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SU D
LA POLITICA ED IL TERRITORIO

L’autorigenerazione del Sud
Quale partito per il Mezzogiorno?

S

di Simona COLARIZI
embra proprio che i
dirigenti democratici,
riuniti nella grande
manifestazione di
Taranto, si siano accorti
di quanto pesi il Mezzogiorno
in termini di consensi solo a una
settimana dalle elezioni; una
presa di coscienza che non ha
sfiorato neppure il duo CalendaRenzi, quasi bastasse loro la
candidatura di Carfagna, ministra
per il Sud, per assicurarsi i voti
dei meridionali – venti milioni
di elettori. I sondaggi non
trasmettono né per primi né per i
secondi notizie rassicuranti, anche
se naturalmente fino a domenica
25 non si saprà il risultato finale.
Credibile è invece la previsione di
un successo dei Cinque Stelle, a
conferma che messaggi populisti
e sussidi danno risultati in termini
di voti. Non c’è da meravigliarsi:
quale altra scelta hanno gli elettori
meridionali? Sarebbe sbagliato
scaricare su di loro la “colpa” di
un voto che premia l’antipolitica
e l’assistenzialismo della peggior
specie; ma sarebbe sbagliato
anche un giudizio rassegnato
sulla incapacità antropologica del
popolo meridionale di riscattarsi
dall’analfabetismo, dall’incultura,
dal dominio della criminalità e
dalla passività secolare che lo
ha indotto per secoli a votare il
“governo” nella speranza di lucrare
benefici da chiunque sieda a
Palazzo Chigi.
Bisogna invece interrogarsi e con
urgenza sulle responsabilità della
sinistra: responsabilità innanzi
tutto nella selezione della sua
classe dirigente e dei suoi quadri
organizzativi. A mio avviso è un
problema chiave per promuovere

nel tessuto meridionale l’ascesa
di una classe politica nuova,
in grado di guadagnarsi la
fiducia e il rispetto dei cittadini.
L’autorigenerazione del Sud
è sicuramente una splendida
prospettiva che però ha bisogno
di credere in chi vuole scuotere
regioni, province e comuni dalla
polvere secolare del clientelismo,
del lavoro nero, delle contiguità
con la delinquenza. La storia
insegna che la presa di coscienza
politica è un processo complesso,
tanto più oggi che è mutata la
natura stessa della società, anche
quella delle regioni meridionali
dove l’atomizzazione dei soggetti
sociali rappresenta una sfida
per i partiti, loro sì rimasti
colpevolmente passivi da ormai
troppo tempo. Questa sfida però
va raccolta. Nell’ipotesi infausta,

da troppe voci data per certa,
il problema della rifondazione
complessiva della sinistra non
appare più rinviabile, specie se
l’affermazione delle destre sarà
sufficientemente persuasiva da
consentire loro di governare.
L’urgenza di rifondare la
sinistra è stato il ritornello
ripetuto inutilmente dopo ogni
consultazione elettorale dal Pd
e prima ancora dal Pds, dai Ds,
dall’Ulivo e dall’Unione, tutti
convinti che gli eredi del Pci e
della sinistra democristiana, restati
orfani (non innocenti) della prima
Repubblica, avrebbero finalmente
trovato la nuova identità politica,
in realtà mai acquisita. Sia che
avesse vinto o perso le elezioni,
ogni volta però la sinistra aveva
rinviato il problema identitario,
nella fretta di prepararsi alla

successiva, sempre più ravvicinata
scadenza elettorale, con le stesse
ricette e gli stessi programmi che
il passare del tempo rendeva anno
dopo anno sempre più desueti. La
prospettiva di ritornare prima o poi
al governo premiava su tutto nella
convinzione che bastasse entrare
nella famosa “stanza dei bottoni”
per recuperare i voti perduti o per
conservare il pacchetto di consensi
già acquisito. Naturalmente
avveniva il contrario: il pacchetto
di voti per governare si impoveriva
a ogni chiamata ai seggi, disertati
da un numero sempre più alto
di cittadini – elettori, fino a fare
dell’astensione e del non voto
un tarlo pericoloso per la nostra
democrazia.
E’ tempo che i partiti della sinistra
si convincano che non è più
possibile rinviare la ricerca di cosa

significhi oggi credere nei valori
del socialismo democratico e della
cultura repubblicana.
Al centro di questo processo
identitario va posto l’interrogativo
preliminare di quale partito per
il Mezzogiorno? Le regioni del
Sud sono da tempo portatrici di
fermenti politici attivi, espressi
dai movimenti civici e riproposti
con forza dal raggruppamento
di Mezzogiorno federato dove si
è aperto il dibattito sull’ipotesi
di un vero e proprio partito del
Mezzogiorno. Un’ipotesi da
discutere che nel corso ormai
di un secolo è stata spesso
avanzata e sempre dismessa, nella
convinzione che i cittadini delle
regioni del Sud sono cittadini di
una sola Italia, anche se troppo
volte matrigna. Un partito del
Mezzogiorno significherebbe
accettare una condizione
di minorità, anzi scegliere
volontariamente di restare ai
margini,assecondando la falsa
rappresentazione dei meridionali
che prevale in una vulgata
semplificatrice.
Il Mezzogiorno non chiede
benefici, mance, sussidi; pretende
dignità, lavoro, sviluppo ed
eguaglianza.
Pretende di essere interlocutore
paritario ai cittadini di ogni
territorio italiano nel decidere
programmi e agende dei partiti e
dei governi. Pretende da un nuovo
partito democratico, riformista,
repubblicano di cominciare
proprio dal Sud a disegnare
se stesso, se si considera che
proprio i problemi del Meridione
rappresentano la cartina di
tornasole sulla quale misurare se,
al di là delle tante dichiarazioni di
intenti, sia maturata nelle sinistre
la volontà di voltare pagina.

SE VINCE LA DESTRA CI SARÀ L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

L’opposizione del Mezzogiorno riformista

P

otremmo protestare
per l’inaccettabile
stravolgimento della
Costituzione ma gli
interessi, le giuste aspettative
del Mezzogiorno saranno messi
nell’angolo.
Se vincesse la destra, il Nord
saprebbe tutelarsi benissimo. Chi
parlerà per il Sud, e per dire cosa?
Non avere messo in campo un vero
progetto per il Mezzogiorno, asse
strategico per il paese e per l’Europa,
potrebbe risultare un errore fatale,
che vedrà prevalere ancora una
volta una visione populista fondata
sull’assistenzialismo rappresentato
dal RdC e dal voto di scambio che
caratterizza le ambizioni di Conte
e del M5s. Letta con la promessa
di 900mila assunzioni nelle
amministrazioni centrali e negli

enti territoriali, viaggia nella stessa
direzione.
Resta invece l’ambiguità
sull’autonomia differenziata
sostenuta dalla destra e condivisa da
Bonaccini
Davvero questo è il momento di
puntare sulle differenze? O non
è invece il tempo di valorizzare
soprattutto ciò che unisce? La
Repubblica «una e indivisibile» è la
stessa che «riconosce e promuove le
autonomie locali», come recita l’art.
5 della Costituzione. Nel rapporto
dialettico tra queste due dimensioni
fondative è la concretezza della
storia che indica dove porre
l’accento.
Le emergenze di questi ultimi
anni, a cominciare dalla pandemia,
hanno richiamato l’esigenza di
ripensare il regionalismo integrando,

portando a compimento e forse
anche correggendo in alcuni punti
la riforma del 2001. Un sistema di
autonomie forti esige l’introduzione

di quel “principio di supremazia”
che consente allo Stato di
svolgere un fondamentale ruolo
equilibratore. È un principio

tipico degli Stati federali, non
un’espressione di centralismo.
La crisi pandemica ha posto
in evidenza una profonda
criticità del rapporto tra Stato e
Regioni, soprattutto sul versante
dell’inidoneità dell’attuale assetto
delle competenze atte a garantire
l’uniformità nell’esercizio dei
diritti fondamentali, a partire
dal diritto alla salute, a causa di
differenze ingiustificate nei diversi
ordinamenti regionali e di un
carente coordinamento tra centro e
periferia affidato a una defatigante
trattativa nella quale, su ogni altra
considerazione, è sembrata prevalere
l’intenzione, soprattutto sul versante
regionale, di scaricare le proprie
responsabilità sulla controparte.
•continua a pag. II
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I “SOMARI DI CALIGOLA”

L’ennesimo schiaffo al Mezzogiorno

M

di Giancarlo ARMENIA
età, forse, degli
elettori si recherà
ai seggi per
votare, con una
legge dichiarata
incostituzionale e volutamente
non modificata, un parlamento
di “somari di Caligola” ovvero
di candidati espressione delle
oligarchie di ogni schieramento e
rispondenti non al territorio che
dovrebbero rappresentare,come
da costituzione, ma al ducetto
protempore che li ha nominati
paracadutandoli, spesso da nord a
sud, con un ennesimo schiaffo al
popolo meridionale.
Le prossime elezioni politiche,
potrebbero concludersi con
l’affermazione di una destra,
solo di nome europeista ed
atlantica, di fatto a trazione”
nordista”,fortemente condizionata
dall’asse
delle Regioni a governo centrodestra, collegate con la Regione
Emilia-Romagna, e forse
Toscana,accomunate dalla richiesta
di autonomia differenziata con
ripartizione fondi in base alla
spesa storica.
La Sinistra, più o meno storica,
frantumata e incapace di iniziative
autenticamente riformatrici, non
ha saputo esprimere classi dirigenti
capaci di una politica adeguata
ai tempi, limitandosi a gestire, in
modo spesso fallimentare, ogni
spazio di potere locale e nazionale
in maniera ben più personalistica
ed utilitaristica delle generazioni
passate.
Nel conteggio dei voti potrebbero
verificarsi, lette come nulle e non
verificabili per quantità, un cero
numero, anche consistente di “no
all’autonomia differenziata”.
In realtà al disagio generale, specie
del Sud, espresso con l’astensione,
il voto in bianco o le annullate con
motivazione, non si darà risposta

politica.
Chi governerà avrà il dramma
dell’inflazione a due zeri e del
deficit energetico accumulato in
anni di ambientalismo e civismo
da bottega, sempre lontani
dagli interessi generali, anche
immediati, del paese; sconterà
la palla al piede di precedenti
provvedimenti populisti in un
momento di crescita delle povertà,
il tutto col persistente equivoco di
alleanze e simpatie internazionali
pruriginose, all’ interno delle
quali conciliare politiche di destra
e estremismi vecchi e nuovi e l’
inevitabile assalto al potere, anche
economico, dei nuovi emergenti.
Il Mezzogiorno, ignorato da tutti i

concorrenti al poltronificio, dovrà
dispiegare, unificandole, tutte le
forze autenticamente innovatrici e
riformiste, riproponendo a livello
nazionale ed alle Regioni che
finora ci hanno ignorato, quanto
ben compreso dall’Europa,anche
col PNRR: l’indispensabilità del
Sud per ogni strategia di sviluppo
logistico ed energetico del Nord,
Italia ed oltre.
Se il Mezzogiorno è
inevitabilmente destinato a
tale ruolo, non può esserlo
a prescindere da un serio
progetto perequativo di sistemi
e servizi, irrealizzabile in
presenza di prossime autonomie
differenziate sulla pelle del Sud,

cui nell’immediato le Regioni
potrebbero rispondere federandosi
a Costituzione invariata e
costituendo un comune fronte
propositivo,progettuale, gestionale.
Gli attuali “governatori”,
autoreferenziali, sono ad oggi
incapaci di rispondere alle reali
esigenze dei loro concittadini,
imprese, enti e continuano a
predicare il nulla sull’orlo di un
baratro che si allarga senza alcun
intervento per il superamento.
Abbiamo fatto proposte, ed
attendiamo inutilmente risposte,
sull’insieme dei problemi di
sviluppo meridionale, brevemente
riassunti.
Infrastrutture di trasporto
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Tutto ciò, a scapito dell’efficace funzionamento del sistema nel suo
complesso, e a dimostrazione che il trasferimento delle logiche della
competizione di mercato nella sfera istituzionale non può produrre altro
che catastrofi.
Ha posto tuttavia le vere urgenze: prima fra tutte, il rafforzamento del
sistema sanitario pubblico e l’adozione di elevati standard di prestazioni
omogenei su tutto il territorio nazionale. In altri termini, esattamente
l’opposto della frammentazione ulteriore delle competenze e delle funzioni
che discenderebbe inevitabilmente dall’attuazione delle disposizioni
costituzionali sull’autonomia differenziata.
L’articolo 116, nella sua impostazione di fondo, comporta un esercizio
differenziato di diritti fondamentali, quali appunto, quelli sottesi alle
materie rivendicate dalla Regioni che finora hanno attivato le intese con il
Governo: salute, istruzione, tutela dell’ambiente, rapporti internazionali.
Il modello auspicato senza mezzi termini dalla destra (ma purtroppo
tacitamente accolto anche dal Pd) di un ordinamento delle autonomie
strutturato secondo modelli competitivi, nei quali il soggetto più forte
si accaparra le risorse migliori, è il presupposto per un ulteriore
approfondimento delle diseguaglianze socio-economiche già
ampiamente aggravate dalla pandemia, ora dalla crisi prodotta dalla
guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica.
Mezzogiorno Federato è nato per “restituire al Meridione la centralità
che merita con l’obiettivo di garantire alle Regioni meridionali che lo
compongono, una crescita che può diventare motore di tutto il Paese.
La ricchezza culturale, politica ed economica del Sud, la sua posizione
strategica nel cuore del Mediterraneo, la necessità di tutelarne i
diritti, ristabilendo uguaglianza all’interno del Paese. Il riformismo
meridionalista e la piena coscienza delle risorse del Sud che
si propone di unire i poteri su progetti, a costituzione invariata,
attraverso l’art. 117 della Costituzione che individua le materie di
disciplina dello Stato, delle regioni o concorrenti.
Come per la Sanità, anche per la Scuola e la formazione, che costruiscono
la base culturale e civile della convivenza e della identità nazionale rischia
di produrre una forte disparità di trattamento e di diritti tra i cittadini e
le cittadine di diverse zone geografiche, penalizzando così le regioni più
povere e più carenti di servizi.
Da una lettura del documento disegnato dalla legge quadro si ha
l’impressione che il regionalismo differenziato, lasci le cose così come
stanno, non aiutando nella riduzione del divario tra Nord e Sud del Paese.
Obiettivo, invece, strategico per un rilancio dell’economia nazionale oggi

aggredita dall’inflazione e dalle prospettive di una mancata crescita.
Per noi non si tratta di fare una battaglia ideologica Sud contro
Nord. Sono in gioco i criteri sostenibili e solidaristici fissati dalla
Costituzione. E tra questi non rientrano i parametri della spesa
storica che hanno contribuito all’arretratezza socio-economica del
nostro Mezzogiorno.
E’ presumibile che il 25 settembre l’astensionismo sia il primo partito. Ne
parleremo per due/tre giorni. Poi lo rimuoveremo e con esso le ragioni
profonde che lo hanno determinato e che provocano un grave vulnus per la
democrazia partecipata.
Votare rappresenta il diritto/dovere di esprimere la propria volontà, la
propria scelta. Siamo orgogliosamente meridionali, meridionalisti e
riformisti. Crediamo che il Mezzogiorno sia fondamentale e strategico
per il l’Italia e per l’Europa e che nel mediterraneo possiamo, dobbiamo,
giocare un ruolo decisivo come piattaforma nel nuovo assetto geopolitico
dell’Europa e per farlo serve il collegamento stabile con la Sicilia.
Votare, e invitare a votare per il “terzo polo” sarebbe importante perché si
ispira a valori e principi democratici, liberali e riformisti; il loro obiettivo
strategico più prossimo è quello di creare le condizioni perché si rinnovi il
modo di governare di Draghi; hanno presentato un programma articolato
in 20 proposte concrete, realistiche e fattibili il punto decisivo è intitolato
“Crescita del Mezzogiorno”.
Per affrontare la crisi energetica abbiamo detto sì senza equivoci e blocchi
campanilistici alle rinnovabili; abbiamo detto sì al gas in Adriatico,
al petrolio lucano, al rigassificatore a Piombino, alla Tap in Puglia,
al nucleare di nuova generazione. Continuare negli equivoci e nelle non
scelte significa condannare questo Paese a una decrescita infelice.
Il progetto è appena partito: Calenda e Renzi si sono impegnati a costruire
insieme, subito dopo le elezioni, un partito democratico, liberale e
riformista, articolato sul territorio. Sarà l’occasione per parteciparvi come
soci fondatori? Se lo facessimo certamente saremmo ispiratori e portatori
di una visione del Mezzogiorno che per quello che ci riguarda è chiara e
definita.
Per uscire dalla povertà è fondamentale il lavoro, non un’elemosina di
Stato a quel Mezzogiorno che vuole reagire alla cultura clientelare della
dipendenza. Serve premiare il talento, il lavoro, non il sussidio, la crescita,
non l’assistenzialismo. Serve parlare e dare voce ad un Mezzogiorno che
ci vuole provare, e che non si rassegna ad essere assistito e marginale. Il
Mezzogiorno non rappresenta il peso di una Nazione ma è la leva che può
risollevarne le sorti. Se sarà necessario lo faremo anche dall’opposizione.

stradale, ferroviario, navale , aereo
connesse a limitate efficienti aree
ZES; agroindustria moderna ed
integrata, che recuperi i danni
provocati dall’ import scriteriato,
utilizzando terreni incolti e
demaniali per portare giovani a
produrre per le necessita interne ed
internazionali , anche in termini
energetici; sanità del territorio:
motore occupazionale , economico
e di sviluppo di servizi ai cittadini
troppo spesso malcurati o costretti
a costosi viaggi delle speranza
per curarsi da professionisti
meridionali costretti all’esodo;
formazione superiore adeguata alle
esigenze di sviluppo del territorio
senza essere fonte di reddito al
nord in fase di studi fuori sede,
o perdita di investimenti per
l’emigrazione successiva; utilizzo
pieno ed immediato di tutte le
possibilità di fonti energetiche
fossili o rinnovabili, rifiuti
compresi , ricerca e sviluppo
accelerato dell’idrogeno e del
nucleare di nuova generazione;
semplificazione degli adempimenti
burocratici, compresa la moderna
burocrazia digitale frutto della
sommatoria di vecchie enuove
incompetenze; sviluppo e
sfruttamento integrato, anche
con appositi percorsi, di tutte le
potenzialità storiche, culturali e
turistiche; tutti i temi precedenti,
ed altri, vanno visti in una visione
integrata e sistemica che superi i
localismi miopi.
Il ponte sullo stretto e la
continuità territoriale con la
Sardegna rimangono le bandiere
identificative della nostra lotta per i
diritti del Mezzogiorno
Il deficit di equità di cittadinanza
coinvolge ormai anche le Regioni
del Centro, escluse forse Toscana
e Roma Capitale, questi diventano
i nuovi possibili alleati di un
movimento rivendicativo che
faccia del federalismo, del civismo,
del riformismo la bussola per i
nebbiosi anni futuri.
Su questi temi vanno ricercate
opportune alleanze, non
necessariamente con portatori
di identici interessi ma
complementari o mediabili; vanno
verificate risposte e proposte già
dalle prossime elezioni Regionali
ed Europee, ragionando innanzi
tutto su una riforma elettorale
che finalmente dia ai territori
rappresentanti indissolubilmente
ancorati, magari eletti all’inglese
in collegi secchi uninominali o
tornando a liste senza blocchi
e con un ampio numero di
preferenze.
L’ipotesi che il Terzo Polo,
nonostante consistenti inciampi
inziali che hanno portato a
proporre al Mezzogiorno progetti
di riforma e figure stantie, possa
evolvere, tutto o parte, in direzione
di un Partito Riformista, capace
di dare priorità assoluta ad un
piano nazionale pluriennale di
riequilibrio strutturale e dei
servizi, progetto indispensabile
per l’intera economia europea, è
al momento fumosa e potrebbe
essere praticata se impegni e
realizzazioni saranno chiari e con
tempistiche accettabili.
Il venir meno di proposte e
risposte sistemiche concretamente
realizzabili, potrebbe indurre chi
intende la politica come progetto
e dibattito in chiave riformista,
senza tempi indefiniti, a porsi
nel solco e, possibilmente, alla
guida del crescente disagio
sociale, guidandolo ad uno sbocco
autonomista, comunque fortemente
legato ad un’Europa rafforzata nei
propri poteri, di cui si possono
citare preesistenti esempi in
nazioni consorelle.
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di Ercole INCALZA
on sappiamo cosa
potrà accadere, non
sappiamo quando potrà
accadere e in questo
vuoto prende corpo un
nuovo periodo per la generazione del
secolo scorso e dell’attuale secolo.
Un periodo caratterizzato solo dalle
sorprese che, in modo globale,
abbiamo vissuto e continuiamo a
vivere. Ed allora queste sorprese
ci hanno convinto ad essere
sempre più preoccupati di ciò che
“potrebbe accadere”. Ma se questo
cambiamento sostanziale del nostro
vivere comune ha generato una vera
rivoluzione, come ho avuto modo
di ricordare pochi giorni fa, nel
ricorso alle logiche pianificatorie
del passato, infatti non possiamo,
in modo notarile, registrare solo un
simile cambiamento ma dovremmo
subito impegnarci nel cercare di
non vivere ancora e a lungo nella
“incertezza”. Ed allora come sarà
possibile redigere il Documento di
Economia e Finanza o il Disegno
di Legge di Stabilità o, addirittura,
il Programma di Governo della
prossima Legislatura? In realtà
nella redazione di tali atti scatta una
precisa e sistematica sensazione: “se
sbaglio cosa succede”.
In fondo le sorprese, gli eventi
imprevisti entrano nella
storia e cambiamo l’impianto
programmatico, cambiano le priorità
e, cosa ancor più grave, incidono,
anche in un momento delicato
come quello della verifica elettorale,
proprio sui processi che eleggeranno
la nuova classe dirigente: in
proposito il Professor Cassese in un
interessante suo articolo sul Corriere
della Sera dal titolo “Le crisi, i
partiti, le elezioni. Le nostre dieci
anomalie” ricorda che le incertezze
dei risultati attesi non dipendono
solo dalla formula elettorale, ma
anche, e principalmente da due
fattori, tra di loro connessi: la scarsa
capacità aggregativa delle forze
politiche e la fluidità dell’elettorato.
La prima dipende dalla quasi
inesistente democrazia interna
dei partiti, dalla debolezza della
loro offerta politica, dalla loro
propensione ad interessarsi
all’aggregazione solo nei periodi
preelettorali.
La seconda si è accentuata negli
ultimi anni, con flussi di opinione
pubblica ed elettorali che hanno in
breve tempo premiato o sanzionato

L

di Felice LAUDADIO
a crisi economica diffusa
in tutti l’occidente rende
necessaria l’analisi
dell’impatto delle
disfunzioni della burocrazia
italiana sulla puntualità di sviluppo
del Paese. È acquisito da studi
approfonditi che la Pubblica
Amministrazione italiana è tra le
più inefficienti d’Europa. Richiamo
un recentissimo studio pubblicato da
The European House-Ambrosetti.
La Pubblica Amministrazione
italiana sconta oggi un gap in
termini di efficienza rispetto a
quella di molti Paesi europei.
Fra le diverse misure del grado di
inefficienza della P.A., il Qualityof
Government Index, elaborato dalla
Commissione Europea,attraverso
il sotto indice “Qualità della P.A.”
sintetizza una pluralità di variabili
associate al buon funzionamento
della “macchina dello Stato” ed
è quindi un affidabile indicatore
multidimensionale del ritardo
amministrativo del Paese.
In questa classifica, l’Italia si
posiziona infatti 23esima su
28 Paesi dell’Unione Europea,
ottenendo una performance migliore
solamente rispetto a Croazia,
Ungheria, Grecia, Bulgaria e
Romania, ben lontana rispetto a
Germania (sesta), Regno Unito
(settimo), Francia (undicesima),
e peggio anche dellaSpagna
(quattordicesima).

IL VOTO E I CITTADINI

“Se sbaglio cosa succede”
Il secolo dell’incertezza
le forze politiche
Cioè il rapporto tra elettore ed eletto
in un momento storico caratterizzato
dalla “incertezza” diventa ancora più
preoccupante perché non assicura
nessuna correlazione tra mandato
elettorale garantito dal voto della
base e coerenza dell’eletto ad attuare
concretamente determinate linee
programmatiche.
Quindi tutto questo amplifica,
a mio avviso, la incidenza della
“incertezza” proprio in chi riceve
un mandato elettorale e per questo
forse dovremmo, come primo atto,
definire un codice comportamentale
con cui abituarci a convivere,
anche per molto tempo, con questa
“incertezza”. Ma come? Definendo
subito degli “invarianti”, cioè delle
scelte che non hanno alcun rischio
di rivelarsi antitetiche alla crescita
anche in caso di eventi imprevedibili.
Cercherò di affrontare il comparto
delle infrastrutture perché penso sia
quello più facile infatti, in caso di
crisi, mantiene inalterata la propria
funzione e la propria indispensabilità
e per questo faccio alcuni esempi:
– I dati diffusi da Moovit,
l’applicazione che fornisce
informazioni per la pianificazione
degli spostamenti nelle grandi aree
urbane, denunciano che la città
di Roma, in termini di trasporto
pubblico, è tra le peggiori in Italia
ed in Europa; il tempo di viaggio
medio per chi si muove all’interno
della capitale è di 48 minuti contro
43 minuti di Milano, i 38 di Torino
e Venezia, ecc. Complessivamente
un passeggero romano al giorno
(il 49% del totale) utilizza i
mezzi pubblici per più di due ore
al giorno. Questo è un banale
indicatore della inadeguatezza
della offerta di trasporto pubblico
ed in modo particolare della
completa inesistenza di una corretta
correlazione tra domanda ed offerta

ed un simile indicatore può essere
ridimensionato non solo aumentando
il numero di bus ma incrementando
in modo rilevante la rete su guida
vincolata, cioè il sistema delle
reti metropolitane. Ogni scelta in
tal senso non può assolutamente
essere incrinata da quello che prima
definivamo “incertezza”, da quello
che definivamo “paura di effettuare
una scelta”, perché realizzare reti
metropolitane in una realtà urbana
come Roma significa ridimensionare
i costi della congestione, i danni
di inquinamento e quelli della
incidentalità e quindi diventa una
scelta obbligata o come detto prima
si configura come un invariante
– I collegamenti ferroviari nel Sud
non sono paragonabili a quelli
del Nord del Paese e della intera
Unione Europea. Oggi dopo il
nodo ferroviario di Salerno non si
dispone di una offerta ferroviaria
ad alta velocità verso il Sud, ma,
cosa ancor più grave, alcune aree
come la parte jonica della Calabria e
l’intero sistema territoriale siciliano
e sardo non dispongono di una

adeguata offerta sia in termini
di frequenza che di qualità del
materiale rotabile. In realtà nel
tempo si è ritenuto, sbagliando,
non conveniente effettuare una
sostanziale riqualificazione della
offerta ferroviaria perché la
domanda non era rilevante e questa
implementazione della offerta non
sarebbe stata redditizia. Invece la
reinvenzione urgente e sostanziale
della offerta ferroviaria in queste
aree diventa a tutti gli effetti un
invariante perché c’è un dato
incontrovertibile: non dare corso ad
una simile scelta organica significa
disattendere una precisa volontà
della nostra Costituzione quella
relativa ai Livelli Essenziali delle
Prestazioni, Livelli che devono
essere omogeni su tutto il territorio
nazionale ed una rete che garantisce
ed assicura la mobilità sull’intero
territorio nazionale non può
rispettare logiche di convenienza ma
solo logiche legate alla efficienza.
– La portualità deve poter contare
sulla capacità di chi è preposto alla
gestione di ogni singolo impianto

IL FUNZIONAMENTO DELLA “MACCHINA DELLO STATO

Italia 23esima su 28 Paesi
dell’Unione Europea
Una Pubblica Amministrazione
inefficiente difficilmente riesce a
soddisfare le esigenze di cittadini
e imprese. Non desta particolari
sorprese, alla luce delle criticità
sollevate dalle evidenze in Figura
4.1, che il 65% dei cittadini italiani
valuti negativamente l’operato
della P.A. nazionale. Anche in
questo caso, il gap con i principali
competitor è marcato: un giudizio
negativo sull’operato della P.A.
nazionale è espresso solo dal 21%
dei cittadini tedeschi, dal 46%
dei cittadini francesi, dal47% dei
cittadini britannici e dal 55% dei
cittadini spagnoli.
Se il giudizio dei cittadini è
negativo, quello delle imprese è
pessimo: secondo un’indagine
dell’Eurobarometro1, il 39% delle
imprese italiane è abbastanza
insoddisfatto dell’operato della
P.A. italiana e il 41% è molto
insoddisfatto. L’80% di risposte
negative posiziona l’Italia
all’ultimo posto per valutazione

della performance amministrativa
da parte delle imprese.
Le difficoltà ad interfacciarsi con
la Pubblica Amministrazione, i
vincoli e i freni che essa pone, le
sovrapposizioni di competenze e le
duplicazioni (es. moduli, richieste,
permessi, …), sono elementi che
generano una ricaduta diretta,
negativa, sull’operatività delle
imprese e sulla loro competitività,
e quindi sulla crescita (o mancata
crescita) del Paese. La medesima
indagine dell’Eurobarometro
evidenzia gli aspetti più critici
nel rapporto fra P.A. e imprese: il
numero di procedure è ritenuto
essere un grande ostacolo da
tre imprenditori su cinque, e più
della metà reputa che il tempo
richiesto per espletare le pratiche
burocratiche sia un grande freno
all’attività imprenditoriale.
Non si tratta di percezioni distorte
o eccessivamente pessimistiche:
la pluralità e la lunghezza delle
pratiche burocratiche in Italia

rappresentano infatti un oggettivo
freno allo sviluppo del Paese. Per
dare un esempio concreto: per aprire
un bar, in Italia, sono necessari 72
adempimenti burocratici, bisogna
coinvolgere 26 enti differenti da
contattare in 41 distinti passaggi.
Sembra un processo incredibilmente
complesso, per aprire un’attività
tutto sommato semplice come
un bar. Si può sempre fare di
peggio: per aprire un’autofficina
sono necessari 86 adempimenti
burocratici, sono coinvolti 30 enti
differenti, sono previsti 48 passaggi
distinti. Non stupisce scoprire che
per aprire una gelateria in Giappone
occorra un anno e 7 anni per aprire
un identico negozio in Italia.
L’eccessiva burocrazia scoraggia
inoltre gli investimenti, sia italiani
che, soprattutto, esteri. Uno dei
principali problemi evidenziati
dalle multinazionali presenti in
Italia riguardai ritardi dei processi
amministrativi, che contribuiscono a
creare un ambiente poco favorevole

ed alla sua possibilità di essere in
grado di ottimizzare al massimo le
potenzialità dell’HUB di propria
competenza. L’autonomia finanziaria
dei vari Presidenti delle autorità di
sistema portuale diventa, quindi,
una condizione obbligata per fare
uscire la nostra offerta portuale da
un limite ormai bloccato da decenni:
il numero globale di container
movimentato in tutti i nostri HUB
non supera la soglia dei 10 milioni
di unità; eppure nel Mediterraneo
nell’ultimo decennio sono cresciute
e continuano a crescere altre realtà
come il Pireo, come Valencia, come
Algeciras. L’autonomia finanziaria
dei nostri porti e la trasformazione
della gestione degli stessi in Società
per Azioni diventa, quindi, una
riforma che si configura come
obbligata, come invariante.
Senza dubbio in tale processo di
superamento delle “incertezze” non
è la motivata volontà a realizzare
ciò che abbiamo chiamato invarianti
ma l’elemento determinante è
essenzialmente il tempo entro
cui realizzare quello che in modo
oggettivo abbiamo definito invarianti
perché non realizzare ciò che si è
ritenuto invariante in tempi certi
significa far vincere l’assurda logica
della “incertezza”.
Potrei continuare ad elencare altre
aree, altre ipotesi progettuali che
si configurano come invarianti,
ma penso che i tre esempi siano
sufficienti per motivare questa
linea metodologica. Una linea
metodologica che ricerca gli
invarianti, che ricerca le scelte
obbligate e, forse, dovrebbe,
anno dopo anno, farci uscire da
questa cappa che ha caratterizzato
soprattutto gli ultimi anni, da questa
cappa che, in modo inesorabile,
ci carica di dubbi e fa vincere la
“incertezza”.

agli investimenti.
Si registra infatti una correlazione
fra la performance della giustizia
civile e gli Investimenti Diretti
Esteri in entrata. La giustizia
civile italiana, lenta e inefficiente,
scoraggia l’afflusso di capitali esteri
sul mercato nazionale.
La Pubblica Amministrazione ha un
ruolo centrale nell’incentivazione e
nell’attrazione di Investimenti Esteri.
Il peso della P.A. è fondamentale
nel creare e mantenere un ambiente
economico favorevole all’attrazione
degli investimenti.
I risultati dell’indagine impongono
scelte innovative profonde e sul
piano legislativo, e soprattutto sulla
effettiva attuazione delle stesse da
parte dell’apparato amministrativo.
È necessario che la cultura
riformista superi il concetto della
Amministrazione come potere,
sostituendolo con la concezione
della P.A. titolare della gestione
di servizio pubblico, tenuta al
rispetto di criteri di efficienza e di
economicità.
Si impone pertanto la
diffusione di una nuova cultura
dell’Amministrazione come servizio
pubblico garante e della tutela
dell’interesse pubblico e dei soggetti
che con la stessa si interfacciano.
La gravità della crisi, economica
rende indifferibile una profonda
riforma dei procedimenti
amministrativi che rende effettiva
la semplificazione e il rispetto dei
termini di conclusione degli stessi.

IV BUONASERA SUD

È

di Alfredo VENTURINI

un punto di scambio
virtuale – gestito
da Intercontinental
Exchange, la stessa
società che detiene la
proprietà anche del New York
Stock Exchange, cioè Wall Street.
Gli operatori possono vendere e
comprare gas naturale al di fuori
dei contratti a lungo termine. Sono
compravendite che prevedono la
consegna del gas sul momento,
nel mercato spot, oppure acquisti
che si concretizzeranno in futuro,
nel mercato forward: firmi oggi
un contratto in cui ii impegni a
comprare il gas in futuro a un
prezzo fissato, e ti proteggi da
eventuali aumenti di prezzo.
Il metano che bruciamo nelle
nostre case, nelle industrie e nelle
centrali termoelettriche arriva in
Europa con contratti di fornitura
a lungo termine influenzati da ciò
che accade In Italia. Il 70/80% dei
contratti di questo tipo contiene un
prezzo di importazione indicizzato
al TTF tanto che le stesse
bollette del mercato tutelato sono
indicizzate al TTF.
E’ il motivo per cui le bollette
degli italiani e degli europei sono
schizzate verso l’alto, per l’assenza
di gas dovuta alla riduzione del
metano da parte di Gazprom,
iniziata ben prima della guerra in
Ucraina. Il mercato TTF ha visto
il proprio prezzo salire di oltre 10
volte in pochi mesi. La domanda
di gas in Unione Europea rimane
elevata, per ridurla ci vuole tempo
o grandi sacrifici e, vista l’offerta
in calo, il prezzo è salito.
Esistono numerosi mercati di
questo tipo. In Italia il PSV, in
Spagna il PVB, in Germania il
THE, che però a confronto con
l’hub olandese sono decisamente
più contenuti. L’agenzia europea
che raggruppa i diversi regolatori
nazionali) stima che nel 2021
sul TTF sono state effettuate
poco meno di 1.800 transazioni
al giorno, mentre il mercato
italiano non ha raggiunto le 300.
Il gas scambiato in Olanda è
superiore alla somma di tutto il
metano transato nel resto degli
hub europei. Ecco perché il
prezzo del TTF – decisamente
più liquido e rilevante degli altri
mercati – è strettamente correlato
ai valori dei restanti hub europei:
è in Olanda che si fissano prezzi
spot e forward, per di più data la
fitta rete di gasdotti presenti in
Unione Europea che determina un
immediato arbitraggio in presenza
di differenze di prezzo troppo
marcate.
Rispetto al resto del mondo l’hub
olandese rimane di dimensioni
modeste. Il mercato spot europeo
e quello statunitense (il cosiddetto
Henry Hub) viaggiano su due
unità di misure differenti: migliaia
di miliardi di metri cubi di gas
scambiati negli USA vs alcune
centinaia in UE. Ma questa non
è l’unica differenza tra i due
mercati: il prezzo europeo è oggi
quasi 7 volte più elevato di quello
americano, e se il gas USA fosse
quotato in megawattora, come
il TTF, costerebbe appena 31
euro. Gli Stati Uniti si producono
il gas in casa e non devono
comprarlo altrove. Esiste sì il
gas liquefatto, trasportato via
nave, ma il commercio tra USA
ed Europa è ancora limitato
dalle scarse infrastrutture di
liquefazione sulla costa americana
e di rigassificazione sulle coste
europee.
Quindi il mercato del TTF assume
un’ulteriore importanza strategica.
È il prezzo di riferimento europeo
per l’importazione di gas liquefatto
dal resto del mondo. Un mercato
decisamente più globale di quello
del metano gassoso, che viene
trasportato via tubi e si limita
dunque a livello regionale. Le
navi metaniere trasportano invece
in tutto il globo il gas, attraverso
contratti a lungo termine o
semplicemente dirigendosi verso
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IL TTF E UN NUOVO HUB EUROPEO

Il mercato energetico
e le sue regole

l’offerente che paga più caro.
Negli ultimi mesi il TTF è stato
stabilmente superiore al prezzo di
riferimento del mercato asiatico,
il JKM (Giappone e Corea in
particolare, ma anche Cina).
Questo ha permesso all’Europa di
attrarre una notevole quantità di
gas liquefatto, che ha contribuito a
sostituire il metano di Mosca.
Se l’UE decidesse di sospendere
il mercato TTF, come proposto
dalla presidenza di turno ceca,
potrebbe essere possibile ridurre il
costo di importazione del gas via
tubo senza cambiare formalmente
i contratti di fornitura, ma d’altra
parte il gas liquefatto potrebbe
dirigersi altrove lasciando l’Europa
senza materia prima. Altro
discorso è l’individuazione di un
nuovo hub come proposto dalla
presidente della Commissione

IL PUNTO/1
Rispetto
al resto
del mondo
hub olandese
rimane
di dimensioni
modeste

Ursula von der Leyen.
L’UE e molti suoi Stati hanno
messo in atto misure per
proteggere famiglie e mondo
produttivo. Bruxelles ha proposto
un’ampia gamma di soluzioni:
tra una riduzione obbligatoria
dei consumi negli orari di picco;
un “contributo di solidarietà” da
applicarsi agli extra profitti delle
aziende del settore oil&gas e a
quelle del settore elettrico che
usano fonti rinnovabili o energia
nucleare; un sostegno finanziario
a famiglie e Pmi; aiuti alle
utilities in tensione di liquidità per
l’acquisto di energia sui mercati;
lo sganciamento del prezzo
dell’energia elettrica da quello del
gas.
Decisioni che potrebbero
rafforzare un’importante misura
presa già dalla Commissione,
quella di lanciare una piattaforma
per l’approvvigionamento di gas,
Gnl e idrogeno, che dovrebbe
entrare nella sua fase operativa
a metà ottobre. Uno strumento,
previsto nel quadro dell’iniziativa
RePowerEU, per l’acquisto
di energia (a partecipazione
volontaria ed esteso anche ai
Paesi dei Balcani occidentali)
che la Commissione gestirebbe
per cercare di ottenere migliori
condizioni di acquisto per tutti i
Paesi partecipanti.
Seppur con differenze significative,
tutti i Paesi hanno previsto
interventi diretti di sostegno alla
popolazione e alle imprese per
le spese energetiche, sia in forma
di sussidi che di sgravi fiscali (ad
esempio, tramite la riduzione/
eliminazione dell’IVA).
Non solo i Paesi maggiormente
esposti alle esportazioni ma

anche quelli meno dipendenti
dal gas russo, si stanno attivando
per la ricerca di fonti alternative
(idrogeno, eolico, nucleare); la
riattivazione di vecchie centrali
a combustibile fossile; il rilancio
delle attività estrattive di fonti
fossili.
Se da un lato le importazioni di
gas russo via gasdotto si sono
sensibilmente ridotte, dall’altro
la Spagna ha aumentato la
propria esposizione verso Mosca,
incrementando l’import di Gnl
grazie ai suoi sei impianti di
rigassificazione già operativi.
La maggior parte dei Paesi europei
ha previsto l’adozione di una tassa
una tantum sugli extra profitti delle
società energetiche, da utilizzare
come fondo per la corresponsione
dei sussidi a famiglie e imprese.
A livello regionale europeo,

IL PUNTO/2
Il mercato
del TTF
assume
adesso
un’ulteriore
importanza
strategica

si sono registrati importanti
casi di collaborazione fra Stati,
come ad esempio l’accordo tra
Bulgaria e Macedonia del Nord
in base al quale, nonostante le
tensioni etniche e diplomatiche
tra i due Paesi, Sofia cederà parte
dell’energia elettrica a Skopje.
Contestualmente, sono riaffiorate
le tensioni tra Spagna e Francia
per il completamento del gasdotto
MidCat, progetto sponsorizzato da
Madrid (e da Berlino) che potrebbe
portare fino a 8,8 bcm di gas
all’anno dalla penisola iberica alla
Francia.
Molti stati dell’Unione hanno
provveduto a prendere misure
sostanzialmente simili e di
immediato impatto. Ma il fatto
che siano simili non significa che
siano state coordinate, poiché
gli Stati membri godono di
ampia discrezionalità in materia
di politiche energetiche (e non
solo), non avendo dotato l’UE
delle necessarie facoltà per
applicare misure vincolanti nel
settore dell’approvvigionamento
energetico. E tale mancanza
di coordinamento è emersa in
particolare su un tema di grande
importanza come il price cap per
il gas, su cui Bruxelles ha cercato
il consenso dei suoi Stati membri,
con molti Paesi - tra cui l’Italia - a
spingere per un limite da applicare
indistintamente a tutte le forniture
(russe e non) e altri invece che
avrebbero voluto applicare tale
tetto esclusivamente a Mosca.
In prospettiva, una volta adottate le
necessarie quanto doverose misure
di emergenza, sarà importante
capire quali siano state le cause
che hanno portato all’attuale crisi
e come mitigarne gli effetti - nel
caso si dovessero ripresentare.
Al di là dell’intervento militare
russo, infatti, va sottolineato che
un significativo aumento dei prezzi
dell’energia aveva già iniziato a
materializzarsi a settembre 2021,
cioè ben prima dello scoppio della
guerra in Ucraina. Gli attuali alti
prezzi dei combustibili fossili
non sono infatti il risultato di
un singolo shock sul lato della
domanda o dell’offerta, ma di una
combinazione di fattori:
gli investimenti in petrolio e gas
naturale, ridotti negli ultimi anni
a causa della diminuzione dei
prezzi delle materie prime (201415 e 2020); la forte crescita della
domanda di fonti fossili - anche
sull’onda delle politiche ESG; una
transizione energetica verso fonti
rinnovabili ancora da completare;
una serie di eventi meteorologici
sfavorevoli, tra cui (a) un inverno
freddo nell’emisfero settentrionale;
(b) la siccità che hanno ridotto
la produzione idroelettrica in
Brasile e (c) una produzione eolica
inferiore alla media in Europa.
Per trovare soluzioni all’attuale
crisi risulta quindi importante
capire la natura di questi fattori,
perché alcuni sono imprevedibili
(produzione eolica e idroelettrica,
condizioni climatiche),
ciclici (ripresa economica), o
auspicabilmente circoscritti
nel tempo (conflitti bellici).
Altri, invece, sono indotti da
decisioni politiche (investimento/
disinvestimento nel settore degli
idrocarburi; politiche ESG). È
dunque il legislatore a doversi
sincerare che le sue decisioni siano
coerenti con il contesto economico
e sociale in cui vengono prese
e tempestive, onde evitare che,
come nel caso della transizione
energetica, ci sia un problematico
sfasamento tra l’individuazione di
una strategia e la disponibilità delle
risorse per implementarla.
Questi errori di valutazione
potranno quindi essere un
monito per il prossimo futuro.
Ed è importante che servano
per proseguire sul percorso,
che si preannuncia molto lungo
e complesso, della transizione
energetica. Ci aspetta un
potenziale, forse definitivo, cambio
di paradigma.
(fonte: ISPI)

