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SU D
MEZZOGIORNO FEDERATO NELLE ELEZIONI POLITICHE

Il vento di Draghi,
il vento del Sud Est

Q

uesto modello
costituzionale
funziona ancora?
L’Italia sta vivendo
una crisi di sistema
che va compresa e affrontata con
urgenza. Ce la trasciniamo da
anni, la prossima dovrebbe essere
una legislatura costituente e per
farlo servirebbero parlamentari
competenti, capaci di mettervi
mano.
La nostra immagine
internazionale non aveva mai
visto un miglioramento come
negli ultimi tempi con il governo
Draghi. Schierata dalla parte dei
migliori protagonisti dell’Ue.
Nel corso della pandemia i
partner europei hanno guardato
all’Italia con un atteggiamento di
ammirazione per la capacità di
reazione e resistenza nella crisi
gravissima e per l’organizzazione
delle misure di lockdown.
Superando gli stereotipi
trasmessi da decenni sulla scarsa
affidabilità degli italiani. Senza
l’autorevolezza internazionale di
Mario Draghi, i 26 Paesi dell’Ue
non avrebbero mai accettato
l’immenso piano di investimenti
Next Generation Eu che vede gli
italiani tra maggiori beneficiari
con miliardi di euro al Paese
particolarmente colpito dalla
pandemia, permettendo all’Italia
gli investimenti e le riforme
strutturali necessarie da tempo,
ma soprattutto riconoscendo
che un ruolo decisivo del nostro
Paese non può prescindere
dal ruolo del mezzogiorno
come ponte ideale, strategico
e funzionale nelle politiche di
transizione, nel mediterraneo
allargato. Un ruolo che l’Europa
ci ha riconosciuto ampiamente
attraverso la Next Generation
Ue nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza Francia e
Germania, tradizionalmente
considerate il motore dell’Ue, si
sono aperte all’idea di un terzo
partner importante, per il suo
peso economico, per il numero
dei suoi cittadini e per il valore
storico della sua cultura e civiltà.
E questo è merito di Draghi
innanzitutto.
Una crisi di governo fa parte
dei sistemi democratici. Ma
far cadere un governo senza
pensare alle conseguenze,
senza misurare l’impatto che un
Paese importante come l’Italia
ha sulla situazione europea e
internazionale è semplicemente
irresponsabile e contrario agli
interessi dell’Italia stessa.
La reputazione si distrugge in
un secondo, ricostruirla può
richiedere anni.
Nella caduta di Draghi la
politica estera ha pesato come un
macigno: l’opzioni Atlantica ed
Europea, la determinata difesa
dell’Ucraina dalla aggressione
Russa che hanno caratterizzato il
governo Draghi.
Nelle motivazioni ufficiali la
politica internazionale non
compare, ma nelle conseguenze

che derivano da quel
comportamento e dalla caduta
del governo, si distinguono
però con nettezza rilevanti
questioni di politica estera,
riconducibili a comportamenti
espressi in politica estera nel
passato e piu recentemente dai
tre partiti che hanno determinato
la crisi (Movimento 5 stelle,
Lega, Forza Italia). Salvini e
la Lega guardano alla Russia
di Putin come un modello di
riferimento. Nei quasi dieci
anni dell’inesorabile distacco
da Mosca della politica romana,
Salvini ha lavorato contro le
sanzioni e, nel giugno 2022, con
l’aggressione russa in corso, ha
organizzato un viaggio da Putin,
al quale poi sarà costretto a
rinunciare.
Conte e M5s, pur nella breve
comparsa politica, hanno
accumulato molteplici indizi
di una linea filorussa, usato
espressioni generiche sul
“conflitto” in corso, senza
accennare a responsabilità o
crimini russi.
Da presidente del Consiglio,
nella drammatica fase iniziale
della pandemia, Conte accettò
l’intrusione dei servizi russi
nel cuore della nostra tragedia
e dei suoi segreti tra Bergamo
e Roma Spallanzani, con un
comportamento tuttora sotto
la lente d’ingrandimento delle
autorità preposte alla nostra
sicurezza nazionale.
Berlusconi, da parte sua non ha
mai nascosto una forte empatia
con Putin che si è manifestata nel
privato.
Mariastella Gelmini, esponente
di spicco di Fi che in questi
giorni ha lasciato il partito, si è
dissociata, dichiarando: “L’Italia
non può essere il ventre molle
dell’Occidente e soprattutto non
può diventarlo per responsabilità
di Forza Italia”.

I fatti citati danno quindi un
senso della frase pronunciata da
Draghi al Senato chiedendo la
fiducia: “Dobbiamo aumentare
gli sforzi per combattere le
interferenze da parte della
Russia e delle altre autocrazie
nella nostra politica e nella
nostra società”.
Per questa sfiducia a Draghi
pagheremo un prezzo alto per
la nostra credibilità politica
internazionale. Si pensi a come
egli abbia risolto, meglio di ogni
altro partner UE, la questione
dell’approvvigionamento
energetico dell’Italia, costruendo
l’alternativa alla dipendenza
dalla Russi riaprendo al tempo
stesso all’Italia le vie dell’Africa,
dopo decenni di colpevole
dimenticanza.
Il vantaggio elettorale del
cartello delle destre potrebbe
impattare ed essere superato
nel nuovo parlamento e per
volontà degli elettori da una
maggioranza nel paese e nel
Parlamento consapevole di
dover riprendere il cammino
del Governo del Presidente
con un governo a maggioranza
politica. Una sinistra di governo
moderna e riformista, europeista
ed atlantista, ha il dovere di
assumere il senso di questa
proposta sia che stia al governo
che all’opposizione.
L’esito della corsa dunque è
ancora aperto. Letta si è proposto
come front runner di questa
corsa ma senza un alleanza, per
quanto forzata, competitiva,
non c’è corsa! Se la coalizione
progressista e rifrormista
disponesse di numeri sufficienti
in parlamento, potrebbe proporre
a Mario Draghi di guidare un
governo espresso dalle forze
politiche chiaramente atlantiste e
europeiste.
Il nostro approdo è chiaramente
quello indicato nell’agenda

e dei punti fermi ineludibili:
Mezzogiorno, energia,
concorrenza, appalti, giustizia,
postura internazionale, obiettivi
di riforma della Ue, tempi certi
per gli investimenti europei,
a partire ovviamente dal Pnrr
e dal nuovo decreto aiuti,
per continuare a proteggere
famiglie e imprese dalla corsa
dell’inflazione e dai rincari di
benzina e bollette amplificati
dalla guerra in Ucraina. Su questi
argomenti Draghi aveva chiesto
una fiducia “non di facciata”.
Questo è il nostro approdo.
verso il quale orientare la rotta.
L’insegnamento dei migliori
navigatori ci dice che la via
più breve non è la più diritta
possibile, bensì quella in cui i
venti più favorevoli gonfiano le
nostre vele: nel nostro caso il
“vento di Draghi” per il quale gli
italiani oggi esprimono il 57% di
gradimento.
Il movimento civico può
rappresentare il motore di
cambiamento politico di
orientamento progressista,
caratterizzato dalla centralità
delle competenze, del rinnovo
funzionale del sistema
amministrativo e della dedizione
agli interessi del cittadino e
della pratica del riformismo.
Per adattare misure di governo
coerenti con la via di uscita
dalle transizioni abbiamo
avviato un dialogo positivo e
propositivo con associazioni
impegnate nel campo della
sostenibilità ambientale che
con noi colgono l’attualità e la
rilevanza del complesso tema
della connessione tra le principali
transizioni e le principali
trasformazioni di quest’epoca,
di cui la questione climaticoambientale-energetica riveste un
aspetto certamente strategico.
In questo ambito Mezzogiorno
Federato, un movimento politico

nuovo, moderno e riformista,
organizzato sul modello del
civismo, in stretta connessione
ai territori e agli aspetti
etico-sociali, si è posto come
finalità, non la sola retorica del
superamento delle disuguaglianze
tra nord e sud, quanto una
diversa e più coerente visione
dell’area mediterranea quale
risorsa fondamentale per il futuro
sviluppo dell’Italia e dell’Europa
da realizzarsi attraverso nuove
forme di cooperazione tra enti
ed amministrazioni ad assetto
costituzionale invariato.
La Federazione Civica
Nazionale, della quale
Mezzogiorno Federato è stato e
sarà protagonista, ha scelto di
dare continuità al programma
incompiuto del governo Draghi,
senza la cui conclusione,
entreremo in una crisi economica
sociale e politica drammatica.
I primi segnali che arrivano
sono molto positivi. Gli aderenti
sono persone del territorio, non
solo amministratori, ma anche
associazioni, imprenditori.
La nostra rotta, le nostre vele,
quelle di Mezzogiorno Federato
saranno gonfiate dal vento del
Sud-Est che soffia dal Sahara
come vento caldo e secco, ma
giunge sulle coste italiane
arricchito dalla umidità dal
mare che attraversa: il vento
di scirocco che narra di una
universalità di sentimenti del
Mediterraneo che possono
appartenere a chiunque,
in ogni luogo e a ogni età.
L’amore per la natura e per
tutti gli esseri viventi, l’anelito
di libertà, l’attaccamento ai
buoni valori della tradizione
del progresso e della
innovazione, la consapevolezza
e la determinazione di poter
cambiare la propria vita…
Mezzogiorno Federato
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na crisi convulsiva e
autolesiva contro il cui
esito duemila sindaci
italiani e una vasta rete
sociale hanno tentato
– inutilmente – di far ragionare
Partiti e Parlamento ormai in fuga
dalle responsabilità verso l’Italia e
l’Europa. La proposta per superare,
con visione europea, la crisi politica
italiana e per nutrire di competenza
civile e gestionale la domanda di
sostenibilità e di giustizia sociale dei
cittadini
Per la realizzazione di un legame
responsabile e rivolto al futuro di
chi, partendo dai diversi territori
italiani - nord, centro, sud e isole
- e da concrete esperienze di
amministrazione, ha dimostrato
di saper governare e di avere una
credibilità da spendere al servizio
del Paese in questo momento di
grave crisi politica.
IL CIVISMO POLITICO
ITALIANO AL SERVIZIO
DEI CITTADINI E DEL PAESE
• Un terzo dei comuni italiani sotto
i 20 mila abitanti è amministrato
da giunte e sindaci civici. Nei
comuni più grandi e anche in
quelli capoluogo di provincia
le liste civiche contribuiscono,
spesso in modo determinante, alle
condizioni di governo. Le proposte
civiche intercettano consenso sia
in alleanze di centro-sinistra che
di centro-destra e con andamento
crescente anche in autonomia di
posizione, che seleziona i casi
rivelando un’evoluzione forte sia dal
lato dell’offerta che dal lato della
domanda.
• Nel corso dell’ultimo anno molte
realtà radicate nell’esperienza
del civismo locale, unitamente a
realtà, sempre di ispirazione civica,
impegnate in ambito scientifico,
culturale, sociale, ambientale
(non necessariamente indirizzate
alla competizione elettorale) si
sono confrontate sul tema della
interdipendenza territoriale.
Partendo dalla consapevolezza
che la complessità delle crisi e
delle transizioni in attori chiede
un apporto di informazione e
formazione plurime per una
adeguata gestione di fenomeni
glocal.
• La crisi dei partiti politici - già
condizione della formazione di un
governo di emergenza e tornata a
manifestarsi con continue forme di
gravità - impegna il civismo politico
attivo nel territorio a uno sforzo
di contenimento dei visibili rischi,
di partecipazione dei cittadini, di
continuità della battaglia per la
rigenerazione della politica stessa.
LA FORMAZIONE
DI UNA RETE
• Il percorso di costituzione
prende le mosse da una idea di
Alleanza Civica che dapprima
ha riunito cinquanta soggetti
territoriali, prevalentemente
del centro-nord, che erano
coerentemente promotori di
civismo politico di orientamento
progressista, caratterizzato dalla
centralità delle competenze,della
dedizione agli interessi del
cittadino e della pratica del
riformismo. Per adattaremisure
di governo coerenti con la via di
uscita dalle transizioni.
• Alleanza Civica (Italia del
Nord e del Centro) ha poi
aperto un dialogo profondo
con i radicamenti creati nel
Mezzogiorno italiano dal
Movimento Mezzogiorno
Federato, un movimento politico
nuovo, moderno e riformista,
organizzato sul modello del
civismo, dal quale mutua il
collegamento al territorio e
l’aspetto etico-sociale. Esso
si pone come finalità, non la
sola retorica del superamento
delle disuguaglianze tra nord
e sud, quanto una diversa e
più coerente visione dell’area
mediterranea quale risorsa
fondamentale per il futuro
sviluppo dell’Italia e dell’Europa
da realizzarsi attraverso nuove

MANIFESTO PER LA FEDERAZIONE DELLE LISTE CIVICHE ITALIANE

Un progetto di aggregazione
per affrontare dal basso
la crisi della politica
forme di cooperazione tra enti
ed amministrazioni ad assetto
costituzionale invariato.
• A questo quadro di novità
- caratterizzato da molte
esperienze di amministrazione
pubblica virtuosa - si è aggiunto
il percorso di dialogo con molte
altre associazioni impegnate in
diversi ambiti. Tra di esse quelle
del campo della sostenibilità
ambientale colgono l’attualità e
la rilevanza del complesso tema
della connessione tra le principali
transizioni e le principali
trasformazioni di quest’epoca,
di cui la questione climaticoambientale-energetica riveste un
aspetto certamente strategico.
NECESSITÀ
E RICONOSCIBILITÀ
DELLA POLITICA CIVICA
• Questo processo si sta sviluppando
mentre due fenomeni stanno
corrodendo la qualità della nostra
democrazia. La crisi dichiarata
della politica rappresentata da
partiti, quelli di tradizione e quelli
di formazione movimentista, che
nell’impossibilità di compiere scelte
naturali nell’ordinario attuarsi delle
procedure democratiche (formare
maggioranze e governi, legiferare in
modo qualificato, eleggere i vertici
istituzionali, eccetera) sono entrati
in una condizione di sfiducia che
la demoscopia riconosce attorno
al 95%. Il parallelo fenomeno
dell’astensionismo, che ha raggiunto
e scavalcato la soglia critica del 50%,
con fenomeni crescenti tra i giovani.
• L’obiettivo di accelerazione
del processo di aggregazione
civica tende, di conseguenza, a
proporre alle elettrici e agli elettori
italiani un’opportunità di dialogo
con un’offerta di competenza
responsabile di coloro che conoscono
profondamente i territori di
appartenenza. E anche di coloro che
si sono sperimentati con successo
nell’amministrazione di città e
comprensori formati nella cultura
del servizio pubblico e sociale.

Esperienze condotte per lo più al di
fuori di carriere di professionismo
politico, avvalendosi di autonomia
culturale e professionale edi esplicita
indipendenza.
• L’adesione all’europeismo di
matrice federalista è fondamentale
e si basa su una visione delle
alleanze generata dall’idea di
una Europa fondata sulle città e
i territori, come ratificato dalla
Commissione Barroso nel 2011.
Non solo in risposta alle crisi in
cui le dimensioni nazionali vedono
crescere i fattori di rischio, ma
perché lo sviluppo sociale, culturale
ed economico si baserà sicuramente
sulla dimensione urbana/territoriale
più che regionale o nazionale.
• Il tema è quello di trovare risposte
condivise su una scala in cui il
negoziato geopolitico internazionale
possa riguardarci e in cui la
soglia di riduzione dei processi di
nazionalismo e sovranismo venga
concretamente perseguita.
TRANSIZIONI IN ATTO
Alla ricerca di una regia politica
per governare un nuovo modello di
sviluppo.
In Italia il movimento civico deve
essere il motore di cambiamento
politico basato su tre grandi
tendenze: demografica, energetica e
digitale.
CRISI E TRANSIZIONI
• La crisi pandemica, la
competizione Cina/USA e la
guerra zarista hanno impresso una
accelerazione a processi che, come è
accaduto nella storia, accompagnano
le fasi di “transizione” determinando
la crisi della formazione economicosociale esistente, con l’emersione di
nuove forme di rappresentanza e di
potere.
• Basta riflettere su quello che
accade sotto i nostri occhi: la
crisi climatica e ambientale, i
modelli di produzione digitale,
l’emergenza sanitaria ed energetica,
la crescita della popolazione,
l’insufficienza delle risorse del

pianeta, determinano una diversa
concentrazione del valore e nuovi
equilibri nella distribuzione della
ricchezza. Ma anche il conto da
pagare per le imprese e le famiglie
dall’insieme delle crisi (che sfiora il
50% per i beni energetici e sfiora il
10% per i beni alimentari) è materia
aggredibile solo comprendendo le
cause remote.
• Siamo in un passaggio storico
caratterizzato da processi che, se non
sapremo governare, determineranno
una società sempre più concentrata
nelle forme del potere e delle
ricchezze. Si può contrastare
questa tendenza ma servono
politiche di nuova generazione
e una nuova ideologia, capaci di
creare “comunità”, intesa comeuna
consapevole e più alfabetizzata
partecipazione e responsabilità dei
cittadini.
• Siamo in una crisi involutiva o
in una fase di transizione? Dalla
risposta possiamo individuare quale
è il senso della nostra rinnovata
esistenza come organizzazioni
civiche.E ne discendono opzioni
culturali e politiche e forme di
lottesocialicon nuovi caratteriche
dobbiamo saper intraprendere.
• Per sua natura, nei legami
territoriali e sociali, il civismo
pratica unapolitica dedita all’analisi,
all’ascolto, alle soluzioni, al
servizio della societàche sia dotata
e caratterizzata da adeguate
competenze e da capacità di visione.
LIMITI DELLO SVILUPPO.
FASE DUE
• L’avvento dei cicli economici
investiti dal digitale, la messa in crisi
del processo di valorizzazione del
capitale come lo abbiamo conosciuto
nel secolo scorso, richiedono
soluzioni del tutto nuove per far
ripartire unmodello di sviluppo
basato sulla trasformazione del
lavoro e dei consumi. L’’impronta
della vita umana sul pianeta ha
raggiunto un limite insopportabile
per il pianeta stesso.
• La pandemia ci ha messo di

fronte ad una crisi che ha costretto
il sistema a costruire il livello di
domanda necessario a riequilibrare
l’offerta creandola in maniera
“fittizia”, inventando risorse
inesistenti (prendendole dal “futuro”,
facendole “certificare” dallo
Stato: quello che oggi chiamiamo
intervento pubblico, PNRR, spesa
pubblica. Costruiamo debito e con
quel debito facciamo consumare
la gente. Abbiamo riequilibrato lo
squilibrio strutturale del capitalismo
con un meccanismo finanziario:
una vita poggiata su un enorme
“pagherò”)
• Difronte a noi la rivoluzione
dell’intelligenza artificiale in cui
tutti i lavori salariati saranno
investiti da una modifica
profonda delle professionalità,
da una trasformazione generale
dell’organizzazione del lavoro, dallo
sviluppo del lavoro implicito. Per
non parlare di quello che sta venendo
tra lo smart working e il metaverso
che ci verrà sottoposto da Microsoft
nella trasformazione del luogo
del lavoro in termini totalmente
digitalizzati. Siamo alla soglia della
rottura di quello che era lo Stato
Socialeinteso dal punto di vista degli
equilibri sociali.
• Il sistema è arrivato alla fine per
i suoi limiti interni e per le nuove
forze produttive che ha sviluppato al
proprio interno e che ci annunciano
l’avvento di una nuova formazione
economico-sociale basata su
industria di senso, digitale, energia e
agroalimentare.Ecco perché siamo
in piena Transizione.
Ed è il momento di mettere in gioco
tutte le risorse disponibili a soluzioni
che corrispondano al cambiamento
della domanda sociale.
• L’ambiente digitale che abbiamo
creato e potenziato con l’intelligenza
artificiale offre e offrirà grandi
possibilità al genere umano. Ma
dobbiamo imparare a navigare, in
una nuova alfabetizzazione sociale
e costruendo con la partecipazione
le condizioni di adattamento a un
nuovo mondo.
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L’APPUNTAMENTO CON MEZZOGIORNO FEDERATO A PALAZZO DI CITTÀ

A Taranto venerdì 29 luglio
per parlare di un Italia diversa

I

di Salvatore GRILLO
l clima elettorale ha
portato all’arrivo dei soliti
e facili appelli all’unità
antifascista da un lato
e alla mobilitazione dei
patrioti dall’altro. Ci permettiamo
di segnalare che la nostra
democrazia e la nostra unità
nazionale non rischiano a causa
di dittatori o di nemici della
patria ma perché nel nostro
Paese la giustizia penale, civile,
amministrativa e tributaria
sono divenuti gironi infernali,
perché la scuola cade a pezzi,
la sanità ci regala pronto
soccorsi da incubo e attese
messianiche per esami e per
interventi, le mafie controllano
gran parte del territorio centro
meridionale e si sono insediate
nella struttura economica del
nord, il Mezzogiorno si sta
spopolando perdendo centinaia
di migliaia di giovani ogni anno,
le corporazioni che detengono
privilegi sono divenute lobby
inattaccabili, le burocrazie e
le strutture dedicate ai servizi
ritengono gli stipendi un diritto
mentre per l’impegno nel lavoro
viaggiano a velocità ridottissima,
tranne che non si offrano loro
incentivi straordinari per ottenere
risultati.
Su questi problemi che

I

di Ercole INCALZA
l caso del nodo ferroviario
della città di Bari, bloccato
dal Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR), non solo
preoccupa ma mette in evidenza
quanto sia ancora importante
la presenza di un Sindaco del
Movimento 5 Stelle nella gestione
di un Comune di questo Paese. A
mio avviso è utile conoscere, in
modo sintetico, i vari passaggi che
hanno caratterizzato una scelta
difficile da capire, approfondendoli
si capisce fino a che punto siano
ancora pericolosi gli ultimi sussulti
di comportamenti sconcertanti, per
la storia della nostra Repubblica,
quali quelli del Movimento 5
Stelle. In realtà, come nel caso delle
infezioni polmonari, gli ultimi
giorni, le ultime fasi sono quelle più
pericolose.
Ebbene, entrando nel merito di ciò
che è successo in terra di Puglia,
ricordo che l’asse ferroviario che
interessa il nuovo nodo di Bari
attraversa la realtà comunale
di Noicattaro dove esiste un
insediamento archeologico che
il Ministero dei Beni Culturali
(non la Confraternita preposta
alla organizzazione della festa
del patrono) lo ha considerato di
non rilievo artistico. E malgrado
sia la Regione Puglia, sia la
Sovraintendenza si siano opposti
al riconoscimento del parco, un
Comitato locale, denominato “Le
Vedette della Lama”, ha presentato
un ricorso al TAR che lo ha accolto
anche perché tale ricorso era
supportato dal richiamato Comune
di Noicattaro.
Nasce subito, dopo un simile
blocco, un primo problema: dei 406
milioni necessari per realizzare
il nuovo impianto ferroviario del
nodo di Bari 205 milioni sono
frutto di un finanziamento legato

minacciano seriamente la tenuta
democratica del Paese, ma anche
la convivenza civile, si preferisce
glissare, molto meglio lo scontro
ideologico dove aiutano i
fantasmi della prima metà di un
novecento insanguinato.
Una occasione di dibattito
diversa la offre Mezzogiorno
Federato con il suo appuntamento
di venerdì 29 luglio a Taranto
dove si tenterà di gridare che il
re è nudo, una verità che viene
dimostrata già dai problemi che
affrontiamo per giungere a questo
appuntamento.
Un esempio che da solo dimostra
come il Mezzogiorno sia stato
tradito: venerdì 29 gli amici
palermitani che vorranno
raggiungere Taranto dovranno
impiegare in auto 7 ore e mezza
(fonte Guida Michelin), in
treno da 13 a 18 ore e mezzo
nei solo 4 treni previsti, quindi
dovranno partire il giorno prima
e tornare il giorno dopo. Opposta
sarebbe la sorte di chi dovesse
raggiungere Trieste da Torino,
un’altra rotta trasversale in
Italia con una distanza simile.
Impiegherebbe 5 ore e 12 minuti
in auto e solamente 4 ore e 50
minti in treno, e in più avrebbe
da scegliere su ben 27 treni al
giorno.
Questa è la foto di un Italia
spaccata in due, accanto

potremmo aggiungere tante
altre foto portando i dati dei
servizi sanitari, scolastici,
di assistenza alle famiglie
iniziando dai nidi, dagli asili,
dalle scuole dell’obbligo senza
mensa scolastica, ai porti e agli
aeroporti, alle zone industriali
e artigianali attrezzate, realtà
opposte tra nord e sud che
derivano da una massa enorme
di maggiori investimenti pubblici
nel nord, scelte dalle quali sono
derivati gravi problemi sociali e

crescenti difficoltà alla crescita
della iniziativa privata.
Da questa Italia di serie b/c oggi
si vuole lanciare un appello
ad una svolta per un Paese più
forte, ma si trarrebbero anche le
basi per fare del Mezzogiorno
l’elemento capace di creare
una nuova forte espansione
economica per tutti. Potrebbe
accadere se divenisse piattaforma
dell’intera Europa una volta
reso idoneo a interfacciarsi
con i flussi commerciali del

Mediterraneo ma anche presidio
culturale e politico per i valori
che la nostra tradizione può e
deve mettere a disposizione nel
confronto epocale tra culture e
continenti diversi che proprio nel
Mediterraneo si sta accendendo.
Per affrontare da protagonisti
questo appuntamento,
Mezzogiorno Federato scommette
su una unità sostanziale delle
parti più avvedute della società
meridionale e nella costruzione
di una domanda comune al
Governo e all’Europa, una unità
che nella sostanza le regioni del
nord hanno raggiunto grazie alla
lunga pressione politica della
Lega. Infatti oggi le posizioni
dei presidenti dell’Emilia e della
Toscana sono di fatto identiche
a quelle delle regioni a guida
centro destra. Purtroppo per avere
dirigenti dei partiti tradizionali
che a Napoli, Bari e Palermo
“rompano” con i loro partiti
nazionali e impongano linee
politiche diverse, occorre che si
affermi la nostra posizione come
tesi politica scelta dagli elettori,
cioè si sia dimostrato che parlare
questo linguaggio favorisce il
consenso.
Doveroso, quindi, iniziare il
cammino, probabilmente lungo
e difficile, ma essenziale per
cambiare l’Italia, probabilmente
per salvarne l’unità.

IL NODO FERROVIARIO DI BARI

Lo scontro tra il Governo ed il Comune
di Noicattaro governato dai 5 Stelle

proprio al PNRR e quindi siamo
tornati in Puglia allo scontro tra
una scelta del Governo ed una
esigenza, in questo caso inesistente,
di una realtà urbana governata,
speriamo ancora per poco, dal
Movimento 5 Stelle. Stiamo, in
realtà, vivendo un caso analogo
alla Trans Adriatic Pipeline (TAP),
un caso che ha prodotto un ritardo
nella realizzazione della condotta
di oltre un anno e che solo oggi
stiamo capendo quanto sia stato
folle quel comportamento, quanto
abbia pesato sul bilancio energetico
del Paese quell’immotivato
ritardo. Questa volta il fatto

nuovo però sarà da ricercarsi nel
comportamento del TAR perché
a questo punto capiremo se, nella
lunga trama dei controlli, nella
lunga trama delle verifiche di un
elaborato progettuale, una trama
caratterizzata, solo a titolo di
esempio, da:
Parere da parte di coloro che
partecipano al Dibattito Pubblico
Parere del Ministero dell’Ambiente
attraverso anche gli elaborati
legati alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e alla Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA)
Parere del Ministero dei
Bei Culturali e delle varie

Sovraintendenze
Parere della Conferenza dei Servizi
al cui interno sono presenti tutti
gli organismi direttamente o
indirettamente interessati
Parere del Ministero dell’Economia
e delle Finanze sulla copertura
finanziaria dell’opera debba anche
esistere un parere propedeutico
del Tribunale Amministrativo
Regionale competente.
Questa che può sembrare una
discutibile scherzosa battuta
purtroppo non lo è; infatti la
Presidenza del Consiglio ha
capito subito che un simile
atto rappresenta un precedente
pericolosissimo e, secondo notizie
stampa, sta avviando le pratiche per
procedere alla impugnazione. Il che
dimostrerebbe che la intraprendenza
Nimby (inglese per Not In My Back
Yard, “Non nel mio cortile”) del
TAR, i comportamenti discutibili
dei tanti TAR d’Italia, potrebbero
mettere a repentaglio l’attuazione
del PNRR.
Infatti se, dopo un filtro così lungo
nell’approvazione di un progetto, un
filtro in cui tutti, dico tutti, hanno
potuto esaminare e condividere le
motivazioni tecnico scientifiche
che caratterizzano un determinato
intervento, compaia alla fine un
soggetto come il TAR che ritiene
non valide o discutibili scelte
oggettive, allora forse sarebbe
stato utile fare approvare, in modo
propedeutico tutte le opere del

PNRR dai TAR del Paese.
Non è una battuta ma, in fondo,
come i TAR sono importanti
anche i Comuni amministrati dal
Movimento 5 Stelle; cioè ai TAR
sarebbe forse stato utile aggiungere,
nell’approvazione del PNRR, anche
i Comuni governati dal Movimento
5 Stelle o da schieramenti simili.
Siamo italiani, io addirittura
sono anche meridionale e, quindi,
possiamo permetterci il lusso
di scherzar su fenomeni così
inconcepibili, ma i funzionari della
Unione Europea o i governanti
degli altri Paesi della Comunità
cosa diranno di fronte a questa folle
corsa del nostro Paese a rendere
difficile la realizzazione anche di
ciò che non solo è indispensabile
per la crescita e lo sviluppo ma di
ciò che tutti hanno scelto e deciso
di realizzare; invece alla fine
scopriamo che esiste sempre un
soggetto che è in grado di bloccare
tutto.
Devo essere sincero: mi ero
convinto che a bloccare un
intervento ci sono tanti soggetti,
tanti organismi ma non avevo
incluso tra questi anche il Tribunale
Amministrativo Regionale e,
dimenticavo anche il Consiglio di
Stato, e questo mi terrorizza e, al
tempo stesso mi convinco sempre
più che Carlo Lorenzini (Collodi)
aveva capito bene il nostro Paese,
aveva capito che eravamo nella più
inimmaginabile realtà dell’assurdo.
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GAS, IL CONSIGLIO UE VARA IL PIANO DI EMERGENZA

Presto indipendenti dalla Russia

I

nizialmente il risparmio di gas da
ottenere era il 15% uguale per tutti.
Adesso è stato differenziato Paese
per Paese. Nel caso dell’Italia, con
le regole che sono state stabilite, la
percentuale di risparmio sarà del
7% rispetto alla media del gas usato negli
ultimi cinque anni.
Con le deroghe contenute nel piano
di emergenza Ue potrebbero essere
risparmiati, a livello di Unione europea, da
30 miliardi di metri cubi a 45 miliardi di
metri cubi, La proposta originaria della
Commissione prevedeva un risparmio
complessivo di gas pari a 45,3 miliardi di
metri cubi.
Il piano d’emergenza dell’Unione Europea
sul gas è stato approvato in Consiglio
Affari Energia con la sola opposizione
dell’Ungheria.
Per l’approvazione del pacchetto era
richiesta la maggioranza qualificata. Il
voto contrario di Budapest è stato quindi
ininfluente. L’Europa è ora pronta ad
affrontare la sua sicurezza energetica, come
Unione.
Il ministro per la Transizione Ecologica,
Roberto Cingolani, intervenendo al
Consiglio Affari Energia ha dichiarato
che “Entro l’inizio dell’inverno saremo
quasi indipendenti dalle forniture russe ed
entro l’anno prossimo la situazione sarà
piuttosto sicura, senza grandi dipendenze
dalla Russia. Anzi, senza alcuna dipendenza
dalla Russia”, il riempimento degli stock di
gas dell’Italia “ha superato il 70%, stiamo
andando verso il 71%.
Con i numeri e le regole stabilite” a livello
Ue, “noi dovremmo risparmiare circa il 7%
rispetto alla media” ponderata “annuale
degli ultimi cinque anni”. ha detto ancora
Cingolani commentando l’intesa raggiunta
tra i ministri europei. “Quando abbiamo
fatto il piano di differenziazione del gas
spostando i 30 miliardi di metri cubi russi
su altri fornitori abbiamo già previsto

P

resentata dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri Mario
Draghi e dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze
Daniele Franco al Consiglio dei
ministri il 26 luglio 2022.
L’incremento dell’inflazione,
dovuto soprattutto ai prezzi
dei prodotti energetici e delle
materie prime, le difficoltà
determinate dall’attuale
situazione internazionale, il
perdurare della diffusione del
virus Covid-19 e le ripercussioni
del prolungato periodo di siccità
richiedono l’adozione, senza
indugio, di un provvedimento
di urgenza con cui contrastare
le conseguenze negative sui
cittadini, sulle famiglie, sulle
imprese e sulle prospettive di
crescita del Paese. Nel quadro
vigente della governance di
finanza pubblica, in circostanze
eccezionali, l’articolo 6 della
legge 243 del 2012 prevede
che, sentita la Commissione
Europea, il Governo sottoponga
all’autorizzazione parlamentare
una relazione, da approvare
a maggioranza assoluta, con
cui aggiorna gli obiettivi
programmatici di finanza
pubblica e il relativo piano
di rientro. In occasione della
presentazione del Documento
di Economia e Finanza del 6
aprile 2022, l’indebitamento
netto tendenziale per l’anno
in corso indicato nella nota di
aggiornamento al DEF 2021 è
stato rivisto al ribasso (5,1% del
PIL). L’obiettivo programmatico
per il medesimo anno è invece
rimasto invariato al 5,6 per cento
del PIL. Il margine emerso per
effetto dell’aggiornamento del
tendenziale rispetto all’obiettivo è
stato utilizzato con le modifiche

un risparmio che è uguale o superiore a
questo numero. Le nostre azioni sono già
compatibili con questo piano, per cui ci
riteniamo soddisfatti”, ha sottolineato.
Intanto il prezzo del gas fa registrare
un balzo in Europa, con i timori per
una eventuale decisione della Russia
di mantenere i flussi al minimo. Ad
Amsterdam il prezzo è balzato a 200,40
euro al megawattora per poi ripiegare a 199
euro, con un aumento del 12,6%, a livelli di
inizio marzo scorso.
IL PIANO UE
In deroga il taglio ai consumi di gas può
scendere dal -15% fino al -7%. La riduzione
obbligatoria della domanda di 8 punti scatta
“a condizione che gli Stati dimostrino che
la loro interconnessione con altri Stati
membri in capacità tecnica di esportazione
rispetto al loro consumo annuale di gas nel
2021 è inferiore al 50% e che la capacità

sugli interconnettori verso altri Stati
membri è stata effettivamente utilizzata per
il trasporto di gas a un livello di almeno
il 90% fino al mese prima”, si legge nel
testo. Noi esportiamo meno del 50%
perché siamo un produttore che consuma
moltissimo, e questa condizione equivale ad
un abbassamento di questo valore del 15%;
poi non si considera ai fini della percentuale
il gas che durante gli stoccaggi fosse in
eccesso rispetto al piano, e noi in questo
momento stiamo stoccando più del dovuto.
Nel testo approvato, c’è un riferimento al
price cap che era stato proposto dall’Italia.
Il riferimento è nel preambolo, nei
‘considerando’ iniziali. “In seguito alla
richiesta del Consiglio europeo - si legge
- la Commissione sta anche esplorando,
insieme ai nostri partner internazionali,
i modi per frenare l’aumento dei prezzi
dell’energia, compresa la possibilità di
introdurre dei tetti temporanei ai prezzi

delle importazioni e di proseguire i lavori
sull’ottimizzazione del funzionamento del
mercato europeo dell’elettricità”, si legge
nel testo, che va così incontro alle richieste
italiane.
“La Commissione sta valutando con
urgenza le diverse possibilità di introdurre
tetti di prezzo per il gas. A tal fine, la
Commissione consulterà gli Stati membri
(e i partner internazionali, se del caso) e
riferirà in autunno con proposte specifiche,
se necessario”. E’ quanto si legge in una
dichiarazione che, a quanto si apprende,
la Commissione Ue ha redatto a corredo
dell’accordo sul piano per la riduzione
della domanda di gas. Nella dichiarazione
l’esecutivo europeo dichiara che “porterà
avanti il processo di valutazione d’impatto
su come resistere alla futura eccessiva
volatilità dei prezzi”.
Prima dell’inizio del Consiglio
straordinario, la commissaria europea
all’Energia, Kadri Simson, aveva anche
affermato che “sappiamo che non c’è
alcun motivo tecnico” che giustifichi la
decisione di Gazprom di ridurre i flussi di
gas attraverso il Nordstream1. “E’ un passo
motivato politicamente e dobbiamo essere
pronti”, e “proprio per questo la riduzione
preventiva della domanda di gas” dell’Ue “è
una strategia saggia”.
Secondo Josef Sikela, ministro dell’Energia
ceco - il cui Paese è l’attuale presidente
di turno del Consiglio dell’Ue - il nuovo
drastico taglio annunciato da Gazprom
è “un’ulteriore prova” che l’Europa deve
“ridurre la sua dipendenza dalle forniture
russe il prima possibile”.
Intanto, balza a 186 euro al MWh il gas
naturale sulla piazza di Amsterdam, dove
i contratti futures sul mese di agosto
guadagnano il 5,31%. In rialzo del 10,3%
le quotazioni del metano a Londra, dove per
ogni singola unità termica (Mbtu) vengono
chiesti 353,49 penny, superando la soglia
delle 3,5 sterline.

RELAZIONE AL PARLAMENTO 2022

Obiettivi programmatici
di finanza pubblica e
il relativo piano di rientro
apportate in sede di conversione
al decreto-legge n.21 e con il
decreto-legge n.50 entrambi del
2022, prevalentemente per far
fronte all’emergenza relativa
all’aumento del costo delle
materie prime e in particolare
del gas e dell’energia elettrica.
È rimasto inalterato il percorso
di rientro del saldo strutturale
verso l’Obiettivo di Medio
Termine (OMT). Per l’anno in
corso la Commissione Europea
ha confermato l’applicazione
della c.d. general escape clause
(GEC), già prevista per il 2021.
La general escape clause è stata
recentemente estesa al 2023 con
la Comunicazione COM(2022)
600 final della Commissione
europea al Parlamento europeo,
al Consiglio, e alla Banca
Centrale Europea. L’applicazione
della clausola consente agli
Stati membri di deviare
temporaneamente dal percorso di
aggiustamento verso l’obiettivo
di medio termine, sebbene essa
non sospenda l’applicazione del
Patto di Stabilità e Crescita, né le
procedure del semestre europeo
in materia di sorveglianza fiscale.

I PRESUPPOSTI
DELL’INTERVENTO
Nel primo semestre del 2022,
nonostante l’evolversi della
situazione internazionale,
si evince un sostanziale
miglioramento del Quadro
tendenziale di finanza pubblica.
Sulla base delle informazioni
al momento disponibili, la
previsione dell’indebitamento
netto delle Amministrazioni
pubbliche per il 2022 risulterebbe
essere inferiore di 0,8 punti
percentuali di Pil rispetto alla
stima dell’indebitamento netto
programmatico formulata in
occasione del Documento di
Economia e Finanza (-5,6%). In
valore assoluto l’indebitamento
risulterebbe inferiore di circa
14,3 miliardi di euro, interamente
dovuto alle maggiori entrate
La revisione al rialzo della
previsione delle entrate è in
larga parte attribuibile alla
componente tributaria per la
quale il monitoraggio, aggiornato
con le informazioni disponibili
sui versamenti del 30 giugno,
segnala uno scostamento positivo
valutato in circa 11,1 miliardi a

cui si aggiunge la componente
extra-tributaria per la quale si
stima una variazione positiva di
circa 3,2 miliardi. Le maggiori
entrate tributarie derivano, in
particolare, dal risultato dei
versamenti in autoliquidazione
e dalla sostenuta dinamica
dell’IVA. La notevole crescita
del gettito IVA è principalmente
ascrivibile all’incremento dei
prezzi dell’energia importata
e alla conseguente impennata
dell’inflazione. Sulla base della
proiezione a fine anno delle spese
basata sul monitoraggio a tutto
giugno, si stima una maggiore
spesa per interessi passivi legata
all’evoluzione dell’inflazione e
della curva dei tassi forward,
compensata dalla revisione al
ribasso della stima della spesa
corrente primaria e delle spese in
conto capitale.
FINALITÀ
DEL PROVVEDIMENTO
E PIANO DI RIENTRO
Con la presente Relazione, sentita
la Commissione europea, il
Governo richiede l’autorizzazione
a ricorrere all’indebitamento,

confermando per l’anno 2022
sia la previsione di crescita
del prodotto interno lordo
sia i saldi programmatici già
autorizzati con la precedente
Relazione al Parlamento di aprile
scorso e incorporati nel quadro
programmatico del Documento di
economia e finanza 2022, nonché
il rapporto debito pubblicoPIL. Le risorse che si rendono
disponibili saranno utilizzate
con un provvedimento urgente di
prossima adozione che il Governo
intende adottare per contrastare
gli effetti su individui, famiglie,
imprese ed enti pubblici legati
all’incremento dei prezzi dei
prodotti energetici e più in generale
dell’inflazione, al perdurare della
diffusione del virus Covid-19,
alle ripercussioni del prolungato
periodo di siccità, nonché per
ristorare le amministrazioni
centrali dello Stato per le risorse
utilizzate a copertura di precedenti
provvedimenti di urgenza adottati
nel corso dell’esercizio. Si tratta, in
particolare, dell’abbattimento degli
oneri di sistema sull’elettricità e sul
gas disposto per il terzo trimestre
dell’anno con il decreto-legge n. 50
del 2022.
All’attuazione di questi
interventi sono destinati gli
spazi finanziari per i quali
si chiede l’autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per
un importo complessivamente
pari a 14,3 miliardi di euro nel
2022. Tale autorizzazione, come
già evidenziato, confermando
i saldi programmatici indicati
nel Documento di economia e
finanza 2022 e il livello del debito
pubblico, non richiede la revisione
del limite delle emissioni nette già
autorizzato e di conseguenza non
comporta un aumento del livello
della spesa per interessi passivi.

