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SU D
MEZZOGIORNO PORTA EUROPEA NEL MEDITERRANEO

Il Sud passaporto di tutta
la nazione in Europa

Q

di Simona COLARIZI
uasi due secoli fa, al
momento di celebrare
l’unità d’Italia,
gli stessi padri
fondatori erano stati
ben consapevoli di quanto fosse
ancora incompiuto il processo
di unificazione territoriale,
ma – ad esso strettamente
correlato - anche il percorso
identitario di appartenenza alla
nazione, riassunto in quel “fare
gli italiani”, lascito ancora oggi
inevaso di Massimo D’Azeglio.
Emotivamente la patria è anche il
territorio dove si vive, si lavora,
si costruiscono i propri affetti
e il futuro dei propri figli; le
regioni del Mezzogiorno invece
sono sempre state considerate
solo un’appendice periferica
della nazione da ogni punto di
vista storico, culturale, sociale,
economico.
Questi territori appartenenti al
Regno delle due Sicilie, un tempo
parte dell’antico Impero spagnolo
ormai declinante sul finire del
XIX secolo in ogni parte del
mondo, si erano consegnati senza
combattere agli eserciti sabaudi
nella convinzione, condivisa da
gran parte delle élite meridionali
liberali, che la nuova Italia di
Cavour sarebbe stata in grado
di unificare l’intera penisola
assicurando alle popolazione del
Sud diritti e libertà, istruzione e
progresso civile ed economico,
in sintesi eguaglianza con le
popolazioni del Nord annesse
all’Italia dai plebisciti nel marzo
del 1860.
L’unificazione promessa è rimasta
una promessa: il Sud non si
percepisce, e non è percepito
dal resto del paese, come Italia,
malgrado abbiano rivendicato
l’identità di italiani tutti gli
esponenti di quella cultura
meridionalista, letterati, storici,
economisti e politici che dal
1870 in poi alla denuncia della
questione meridionale hanno
dedicato tutta la loro esistenza.
Su questa straordinaria ricchezza
di studi, ha continuato a prevalere
la vulgata più rozza, intessuta di
stereotipi sui supposti caratteri
antropologici dei meridionali,
essi stessi causa e vittime di
un’arretratezza che li esclude
dalla piena cittadinanza italiana.
Il Sud peso per lo Stato italiano
al quale spetta il compito
gravoso di intervenire su un
tessuto sociale incapace di
offrire risposte ai problemi del
suo territorio, malgrado le tante
risorse distribuite nelle regioni
del Mezzogiorno dai governi nel
corso della prima Repubblica.
Si può naturalmente discutere
per quali ragioni gli interventi
governativi abbiano solo in
parte dato risposte efficaci alla
“questione meridionale” – e
anche su questo tema gli studiosi
e i politici si sono confrontati a
lungo offrendo tesi intorno alle
quali è necessario oggi riaprire

un confronto.
Va però sottolineato che proprio
sul terreno delle riforme mancate
o inefficaci, si è sviluppato a
partire dalla fine dei Settanta
uno dei virus più insidiosi per la
sopravvivenza stessa della prima
Repubblica.
Propagatore del virus è stata ieri,
come oggi, la Lega.
Nel momento in cui lo sviluppo
italiano rallentava, i conti
pubblici arrivavano al rosso
profondo, l’inflazione toccava le
due cifre e lo Stato non era più
in grado di distribuire a piene
mani aiuti alle industrie in crisi,
benefici e sussidi alle fasce più
deboli della popolazione, nelle
regioni del Nord iniziavano a
crescere le leghe.
In un primo tempo sottovalutati
dall’intero mondo della
politica, i leghisti si erano fatti
rappresentanti di una protesta del
Nord che Cafagna ha definito il
prodotto della crisi fiscale, fattore
distruttivo, risalente all’unità
d’Italia e rimasta irrisolta fino a
oggi.
Alla base c’era un’evasione
arrivata a livelli altissimi come
dimostrava il vuoto nelle casse
dello Stato che dalle regioni
produttive aveva attinto gran
parte delle sue risorse.
Le stesse regioni però dove nei
primi anni Ottanta si faceva
sentire la fase di stagnazione
economica e di necessaria
ristrutturazione nelle imprese,
due aspetti ineludibili nella nuova
era post-industriale.
L’appello delle leghe allo sciopero
fiscale si accompagnava a una
vera e propria demonizzazione
del Sud, quale mai si era
verificata in tutta la storia d’Italia.

Alla popolazione meridionale si
attribuivano tutte le colpe delle
difficoltà economiche in cui si
trovavano le piccole aziende
settentrionali e quella pletora di
ceti medi e piccoli i cui stipendi
e rendite erano divorati dal caro
vita.
La colpa di questi mali stava
nel Mezzogiorno parassitario,
tenuto in vita dai trasferimenti
statali pagati profumatamente
dai settentrionali laboriosi,
attivi, intraprendenti, come del
resto si trasformavano anche
quei numerosi cittadini del Sud
che emigrati al Nord si erano
integrati, tagliando le “radici
marce” del loro arido territorio
natio.
Tutta quella parte d’Italia, peso
inutile e adesso troppo oneroso
per l’Italia, trascinava l’intera
nazione verso la recessione,
spingendola fuori dall’Europa
continentale ricca e prospera
di cui la Padania era una tra le
regioni europee più produttive.
E di Europa, negli anni Ottanta
quando le leghe cresciute nei
consensi si unificava nella Lega
Nord di Bossi, si parlava molto
via via che si avvicinava la
scadenza di Maastricht (1992),
prima tappa del percorso per la
moneta unica.
Non si sarebbe mai potuti
arrivare a firmare i trattati
dell’euro senza prima liberarsi del
Sud che aveva allevato i politici
potenti della prima Repubblica.
Meridionalizzazione della politica
impersonificata dal segretario
della Dc De Mita, definito
ironicamente “intellettuale
della Magna Grecia”, al quale
si attribuiva la scomparsa delle
tante risorse per il terremoto

dell’Irpina, diventato simbolo
della corruzione di tutta la classe
dirigente; meridionalizzazione
rappresentata anche da Andreotti,
forte di una corrente che si
alimentava con i voti mafiosi
della Sicilia, terminale di una
catena criminale alla quale
risalivano gli scandali della banca
Sindona e tanto altro marcio
ancora.
Non sfuggivano neppure i
socialisti, che il Pci delegittimava
davanti agli italiani con la
questione morale; anche se il
loro leader Craxi aveva il suo
centro di potere nella capitale del
Nord, la massa di tanti elettori
che sostenevano la crescita
del Psi, proveniva in numero
sempre maggiore proprio dalle
regioni meridionali, presidiate da
esponenti di primo piano della
nomenclatura socialista, Signorile
a Taranto, Formica a Bari, Conte
a Salerno e così via.
La secessione del Nord da questa
Italia disunita era iscritta nelle
bandiere leghiste; una secessione
che aveva la sua linea di confine
nel Po, mentre il resto della
penisola avrebbe preso la strada
del declino verso l’Africa, per
ricollocarsi idealmente come
parte integrante dei territori
arretrati e incivili, così simili al
Mezzogiorno, sull’altra sponda
del Mediterraneo.
Ai governanti degli Stati africani
si volevano naturalmente
equiparare i politici di Roma,
capitale di tutti i vizi e di tutte
le ruberie diventate il tema
dominante per quelle forze
politiche che ai primi dei
Novanta puntavano direttamente
alla liquidazione della prima
Repubblica.

Sul contributo della Lega alla
caduta del sistema dei partiti, si
dispone oggi di studi importanti
che hanno rilevato quanto peso
abbia avuto nell’immaginario
degli italiani questa polemica
sguaiata, anche se il
secessionismo aveva suscitato le
resistenze di chi alla battaglia
antipartitica della Lega si era
associato.
Resta però il peso determinante
della “questione settentrionale”
in questa opera di distruzione
che ha influenzato i successivi
trent’anni di vita della seconda
Repubblica. Non è casuale che
a vincere le elezioni del ’94 sia
stato il primo partito populista,
Forza Italia, a evidente trazione
nordista, guidato da Silvio
Berlusconi, uomo simbolo
dell’imprenditore “fai da te”
nella inverosimile narrazione
offerta dalle sue televisioni.
L’alleanza con Bossi era stata
indispensabile alla sua vittoria,
ripetuta nel 2001 e nel 2008,
anche se il ridimensionamento
successivo della Lega aveva
apparentemente messo a tacere
le istanze separatiste che oggi
riprendono vigore, non per forza
ritrovata nelle urne, ma grazie
all’alleanza con FdI, un partito
fondato su radici geografiche
non Settentrionali e su ideali
patriottici “unificanti” nel
richiamo al passato fascista.
E’ un paradosso su cui si apre
già con i governatori del Nord
un braccio di ferro di cui non è
così facile prevedere quale sarà la
mediazione necessaria all’interno
della coalizione di governo.
Dell’intera vicenda della Lega,
dalla sua nascita a oggi, resta
però il duplice danno arrecato in
Italia e in Europa che è destinato
ad avere conseguenze politiche
negative.
In Italia dove il perpetuarsi e anzi
l’accentuarsi di questa narrazione
sul Mezzogiorno, sentina di tutti
i mali, finisce per suscitare un
sempre maggiore risentimento
che va al più presto possibile
incanalato su proposte politiche
serie, elaborate dalle forze
politiche presenti nelle regioni
meridionali (innanzi tutto) e
fatte proprie dai partiti nazionali,
se non si vuole abbandonare il
Mezzogiorno alle sirene populiste
di quel sindacato del Sud,
guidato ora dai Cinque Stelle
dell’ex premier Conte nelle vesti
di capo popolo.
In Europa, dove si alimentano le
copertine di “Der Spiegel”, e si
soffocano le voci di chi guarda al
Mezzogiorno come alla naturale
porta di tutti i paesi europei nel
Mediterraneo.
Il Sud è invece il passaporto più
prestigioso posseduto dall’intera
nazione italiana per accreditarsi
in tutto il suo valore tra i
maggiori partner europei.
Se non si è riusciti in quasi due
secoli a ricongiungere il Sud
all’Italia, l’unità nazionale si può
davvero compiere nell’UE.
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IL MANIFESTO DI MEZZOGIORNO FEDERATO

Una Convenzione per rendere le emergenze
delle autentiche occasioni di sviluppo

L

a Pandemia; la guerra
in Europa; la crisi
energetica; la crisi
economica; la crisi
finanziaria; la crisi
umanitaria; la crisi strategica.
Sono tutti avvenimenti
sconvolgenti nel loro impatto
immediato: ma sopratutto nelle
conseguenze di breve e medio
periodo, che costringono a
riesaminare la validità delle
scelte compiute, la sostenibilità
degli obiettivi, la compatibilità
con gli scenari interni ed
internazionali, la disponibilità
delle risorse e degli strumenti
operativi pubblici e privati.
Se il Mezzogiorno protagonista
era una esigenza, oggi è
diventata una necessità. Se
l’Europa politica unita era una
richiesta, oggi è un obbligo
ed una convenienza. Se la
globalizzazione consentiva scelte
nazionali,l a sua trasformazione
ed il suo declino spingono ad
alleanze di blocco.
Un nuovo ordine mondiale si va
delineando, ed i suoi protagonisti
non ne sono ancora interamente
consapevoli.
2) Pensare di affrontare questo
appuntamento con la storia
divisi in otto regioni deboli e
litigiose, autarchiche ed incapaci
di progettualità condivisa, è
un errore che può diventare
irreparabile danno. Se fino a
pochi mesi or sono era possibile
denunciare una condizione di
emarginazione e di inadeguatezza
del mezzogiorno, contestando
ritardi e debolezze dello Stato ed
incapacità della classe dirigente,
sollecitando una reazione di
riscatto e rinascita, oggi non è
più così. Il Mezzogiorno deve
agire come un unico soggetto
che sia protagonista degli
adempimenti che le nuove
condizioni di vita associata
impongono. Non c’è più soltanto
una Italia capovolta: è l’intero
continente euromediterraneo che
si è spostato ad Est, inglobando
nei suoi confini strategici,
nuovi territori e nuovi popoli,
e ponendoci nuovi problemi.
La pace non è una condizione
naturale: è piuttosto il risultato
di costanti e consapevoli
interventi per determinare
condizioni di equilibrio,
collaborazione e confronto.
La pace fra i popoli e gli Stati
va riconquistata e difesa. Anche
la guerra, fredda o combattuta
,non è una condizione naturale,
e va modificata con la politica. È
quanto sta avvenendo in queste
settimane, mentre prendono
corpo alleanze di blocco e si
definiscono nuove identità
e nuovi interessi nazionali e
continentali.
3) L’Europa politicamente unita
e riformata è il nuovo soggetto
politico Euro Mediterraneo
fondato su città e territori e con
la mediazione leggera degli Stati
nazionali. Il Mezzogiorno è
l’Italia Mediterranea, attore di
un diverso sistema di governo
delle pianificazioni e delle
strategie. La nuova unificazione
e coesione del Paese, nella
alleanza di blocco occidentale
è la ricostruzione di una Italia
fondata sul civismo federativo,
pragmatico, insieme con un
assetto istituzionale adatto alle
funzioni globali e locali del terzo

millennio.
Il nuovo sistema politico si
ricostruisce con il civismo
federativo.
Civismo, perché nei valori
civici la comunità trova il senso
concreto della democrazia
governante, definisce i suoi
interessi, non li fa condizionare
da scelte ideologizzate e
da convenienze di parte.
Federativo, perché più comunità
si uniscono per comuni interessi,
funzioni, identità, bisogni, ed
attraverso le istituzioni riformate,
esprimono nel foedus quella
strategia di Governo e quelle
funzioni amministrative che
rispondono alle esigenze locali e
globali di una entità storicamente
compiuta e definita.
Dopo il ventennio della grande
confusione, il civismo federativo
deve essere la base del nuovo
sistema politico in formazione, in
una condizione di guerra.
Gli schieramenti verranno; le
diversità valoriali emergeranno;
le contrapposizioni di interessi
si manifesteranno; ma la
materia della politica come vita
della democrazia sarà nuova è
rinnovata in continuazione.

4) Il protagonismo del
Mezzogiorno è reso più urgente
e necessario dalla crisi che
stiamo attraversando, che parte
dalla constatazione del fallimento
del Regionalismo a 20. Ma questo
non comporta il fallimento
della scelta regionalista
affermata dalla Costituzione. Si
è consumato, nella esperienza
ultracinquantennale, un
modello organizzativo e
strutturale definito in una fase
profondamente diversa e non
accompagnato, nel corso degli
anni da una consapevole ed
adeguata azione di riforma.
L’anima della Regione è venuta
meno perché le sue dimensioni,
funzioni, obiettivi, sono al
di sotto dei problemi e delle
opportunità di sua competenza.
Il Regionalismo a 20 è finito, non
per la richiesta delle autonomie
differenziate di alcune regioni
del Nord, ma perché non risponde
più alle esigenze del Paese e delle
sue trasformazioni; presentando
una realtà frantumata, costosa,
inefficiente ed impotente. Ma non
è finita l’esigenza costituzionale
della struttura regionalista dello
Stato italiano, soprattutto nella
fase di riforma e ristrutturazione

di una UE, euro mediterranea,
che si avvia ad essere nuova
protagonista nello scenario
mondiale.
5) Questa nuova struttura
regionalista và riscritta nelle
dimensioni, nei poteri, nelle
competenze; puntando a
costruire soggetti forti che, senza
demonizzare una riflessione
presidenzialista, accompagnino
il governo nazionale nelle
scelte di governabilità interne
e nelle costruzioni sistemiche
comunitarie. Ma questi soggetti
devono essere anche contenitori
consapevoli della governabilità
civica delle città metropolitane e
dei sistemi urbani diffusi, senza
sovrapposizioni ed antagonismi.
Le finalità di queste nuove ed
antiche regioni, che abbiano
la necessaria massa critica,
devono essere la competitività
territoriale, nella dimensione
euromediterranea; la
governabilità delle comunità,
delle risorse, delle opportunità,
nella dimensione nazionale.
Non si tratta, di una pur utile,
operazione di ingegneria
costituzionale ed istituzionale,
né un esercizio di governo. La

crisi del regionalismo a 20, è
stata insieme con altre, causa
ed effetto di uno scollamento
del popolo dalle Istituzioni del
territorio che avrebbero dovuto
rafforzare. Il paese è realmente
diviso, anche profondamente,
su interessi territoriali forti e su
identità antagoniste esasperate
strumentalmente.
La ricomposizione dell’unità
del Paese; la costruzione del
nuovo sistema delle autonomie;
la competitività e l’efficienza
nel governo delle risorse umane
e del territorio; la lotta alle
diseguaglianze come priorità
qualificante; tutto questo
deve essere la materia di un
movimento di popolo che sia
protagonista della rinascita della
Nazione nelle sue autonomie
e nella sua identità: italiana,
europea, mediterranea.
Questo movimento deve
nascere nella trasversalità delle
convenienze politiche, nella
diversità degli insediamenti
territoriali e degli interessi;
nella pluralità delle esperienze
culturali e sociali. Deve nascere
ora e subito, dando al risveglio in
atto nella coscienza popolare del
Mezzogiorno, valori ed obiettivi
per i quali mobilitare energie e
volontà.
6) Abbiamo assistito,
soprattutto nelle passate
legislature, ad un sistematico
annuncio con l’impegno a
rilanciare il Mezzogiorno;
abbiamo sistematicamente letto
di una vera corsa alle percentuali
di risorse del valore globale degli
impegni dello Stato trasformati
in interventi nel mezzogiorno
superiore al 40%, al 50%, al 60%.
Abbiamo saputo di elenchi di
opere divenute progetti pronti per
essere approvati, pronti per essere
cantierabili.
Non era vero, ed abbiamo
denunciato il vuoto che si
nascondeva dietro questi
atti completamente privi di
consistenza.
Le conseguenze per il
mezzogiorno le riassumiamo
in tre emergenze che sembrano
ormai irreversibili:
a) la perdita sostanziale di
risorse assegnate al Sud dal
PNRR
b) la perdita definitiva delle
risorse assegnate al Sud con
il Fondo Coesione e Sviluppo
2014-2020 ela inesistenza
programmatica per il Fondo
2021-2027;
c) le Autonomie differenziate
avviate senza affrontare
la omogeneità
delle condizioni socioeconomiche del Paese;
7)
a) Con il decreto legge 144
del 23 settembre scorso,
il Governo Draghi ha
cambiato sostanzialmente in
particolare l’articolo 30 di tale
provvedimento, precisando
che le risorse assegnate e non
utilizzate per le procedure di
affidamento di contratti pubblici,
aventi ad oggetto servizi e
forniture ovvero la concessione
di contributi pubblici relativi
all’intervento del PNRR,
possono essere utilizzate dalle
amministrazioni titolari, previa
comunicazione al Dipartimento
della ragioneria generale dello
Stato nell’ambito dei medesimi
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del programma supportato dal
fondo di sviluppo e coesione
2014-2020. Dei 54 miliardi
di euro assegnati nel 2014 ne
abbiamo spesi forse solo 6
miliardi. Questa incapacità di
spesa, non solo delle regioni del
mezzogiorno (responsabili dei
programmi operativi regionali),
ma anche dei vari dicasteri tra
cui quello delle infrastrutture,
in quanto responsabili dei
programmi operativi nazionali, si
è evidenziata con le indicazioni
della commissione europea sulla
possibilità nazionali di impiegare
i fondi non impegnati della
programmazione 2014-2020 e
riprogrammarli per sostenere
aziende e famiglie in difficoltà
con le bollette (circa 40 miliardi).
La proposta avanzata dalla
commissaria dell’Unione Europea
toglie al mezzogiorno tali risorse
e, la mancata capacità nell’attuare
la spesa, coinvolge tutti ministri
che si sono succeduti nelle ultime
due legislature competenti alla
spesa, e tutti i presidenti delle
otto regioni del mezzogiorno.
Sempre all’interno dei fondi
di sviluppo e coesione è
irresponsabile il comportamento
con cui si è seguito il programma
del fondo di sviluppo 2021-2027
ed il programma delle reti trans
european network. In ambedue
non c’è stata presenza attiva e
motivata; per il fondo coesione
si è emanata una delibera Cipes
per la utilizzazione di circa 6
miliardi a fronte di un volano
globale di oltre 50 miliardi, con
la possibilità di arrivare ad una
quota di 73 miliardi. Tutti fondi
persi per latitanza progettuale

Q

È UN DANNO PER TUTTO IL PAESE

di Alfredo VENTURINI
uella dell’autonomia
differenziata è una
bandiera che non
sventola. Calderoli ci
ha provato ad issarla sul pennone
del Governo ma il fiato della Lega
rischia di essere insufficiente
per farla muovere e presto sarà
ammainata, o almeno si spera. I
numeri in parlamento teoricamente
ci sarebbero, la spinta di alcune
regioni del nord continua ad
esserci, come la trasversalità degli
schieramenti. Tra i Presidenti
delle Regioni storicamente
favorevoli i leghisti Luca Zaia e
Attilio Fontana. Stefano Bonaccini
dell’Emilia-Romagna e il
presidente della Toscana Eugenio
Giani, hanno tentato incursioni
distinguendosi su le materie che
giustificherebbero la scelta: beni
culturali e geotermia, di fatto
agevolando il disegno della Lega.
La traiettoria del Carroccio, in
trenta anni di attività politica,
propose inizialmente un’unione
federativa della macro-regione
Padania, con le restanti parti
della Repubblica Italiana,
mutando nome in Lega Nord per
l’Indipendenza della Padania.
Successivamente il Carroccio
depose l’ascia della secessione
a favore di un progetto più
moderato di devoluzione, ovvero
del trasferimento di una parte
significativa delle competenze
legislative e amministrative dallo
stato centrale alle regioni.
Dopo la prima riforma del Titolo
V della costituzione (nel 2001)
voluta dal centrosinistra, il
governo di centrodestra approvò
nel 2005 una complessa riforma
costituzionale che conteneva anche
la devolution: il passaggio alle
regioni della potestà legislativa
esclusiva in alcune materie come
organizzazione scolastica, polizia
amministrativa regionale e locale,
assistenza e organizzazione
sanitaria. Ma tutto andò in fumo
con la bocciatura del referendum
costituzionale del 2006.
La lega secessionista e separatista
oggi si rifugia nel tentativo di
autonomia differenziata, che

c) L’emergenza con maggiore
rilevanza politica è quella relativa
alle autonomie differenziate. È
impossibile impegnarsi in una
simile iniziativa senza avere reso
prima omogenei alcuni indicatori
economici delle singole realtà
regionali. Oltre 75 anni dalla
costituzione della Repubblica,
non è pensabile che i livelli
essenziali delle prestazioni (LEP)
siamo distanti una enormità da
quelli del centro Nord del paese:
non è pensabile che il reddito
pro capite in Sicilia si attesti
su un valore di 17.400 € ed al
centro Nord superi 32.000 € e
in Lombardia raggiunga anche
il valore di 40.000 €. Questo
non solo non è più accettabile
come se in questi 75 anni si
fosse preferito mantenere e
garantire da parte dello Stato
questo sottosviluppo. Non si parla
quindi di autonomie differenziate
senza prima risolvere precise
emergenze e criticità rimaste
quasi invariate per tanti anni.
Altrimenti significa degradare
in modo irreversibile l’assetto
socio economico del sud,
esasperando al tempo stesso le
distanze anche tra le regioni.
Qualsiasi iniziativa in tal senso,
qualsiasi itinerario normativo
sarebbe un atto di irresponsabilità
politica. Va quindi ribadita
l’urgenza di raggiungere i
livelli di omogeneità accettabili
prima di affrontare ogni azione
che escluda ulteriormente le
potenzialità di crescita dell’intero
mezzogiorno.

individuali: le carenze nella
attuazione di programmi
nazionali e comunitari da
parte di figure di governo
nazionali e regionali, che
hanno fatto danno al Paese
debbano essere combattute e
contestate. Soprattutto le Regioni
del Mezzogiorno devono, in
modo organico ed unitario,
comprendere questo vuoto
gestionale che ha compromesso la
crescita dell’intero mezzogiorno,
devono al tempo stesso,
ammettere la miopia con cui
hanno gestito il complesso
processo programmatico che
dal 2014 ha offerto al sud tante
occasioni per il suo rilancio: tutte
occasioni perse perché è mancata
la lungimiranza politica ed il
coraggio di rivendicare i propri
diritti e la gestione federata di
poteri, competenze, risorse.

interventi per far fronte ai
maggiori oneri derivanti
dall’incremento dei prezzi delle
materie prime, dei materiali, delle
attrezzature e delle lavorazioni, e
dell’energia. Simile scelta cambia
la destinazione di un numero di
opere per un valore di circa 14
miliardi di euro. Questa scelta è
avvenuta senza ottenere prima
l’autorizzazione dell’Unione
Europea come previsto
dall’articolo 21 del regolamento
20 21 /241. La riduzione delle
opere sarà legata alla capacità
delle stesse di essere completate
entro il 31 dicembre del 2026.
Rientrano in tale scelta obbligata
praticamente tutti gli interventi
infrastrutturali del sud. Negli
ultimi due legislature si è
praticamente raccontato solo
quello che si sarebbe fatto in un
prossimo futuro non elencando
mai ciò che di nuovo si sarebbe
riuscito a fare in particolare nel
sud. Una Obiettiva lettura degli
stati di avanzamento scoprirà
che gli annunci relativi alle
percentuali delle risorse da
assegnare al sud variabili da un
minimo del 40% a un massimo
addirittura del 60%, non solo non
si sono verificati ma ormai dopo
oltre due anni e mezzo dall’avvio,
praticamente le percentuali di
spesa sono in esistenti. Lo stato
di avanzamento dei progetti e la
fase di acquisizione delle varie
autorizzative fa capire che entro
il 2026 forse saremo in grado di
spendere un insieme di risorse
per il sud non superiore al 5
miliardi di euro.
b). una seconda emergenza e
quella relativa alla mancata spesa

8) Le responsabilità politiche
sono anche responsabilità

Una Convenzione del
Mezzogiorno può rendere
queste emergenze autentiche
occasioni:
• Rendere cogente il tavolo
operativo de PNRR per le
Regioni del Mezzogiorno
Federato, gestendo la
riformulazione progettuale in
modo compatibile alla reale
disponibilità di risorse, agli
obiettivi della transizione
ecologica e tecnologica e alle
prevedibili conseguenze delle
scelte legate alla politica di difesa
della Alleanza.
• Far gestire i Fondi comunitari
di queste Regioni da un’unica
Banca (CDP o BEI) secondo le
indicazioni operative dell’organo
di controllo istituito dalle

Regioni federate e dalle Città
metropolitane;
• Rappresentare i PON e i POR
in un unico programma costruito
e gestito dalle Regioni federate e
dalle Città metropolitane insieme
alla Presidenza del Consiglio
(non dai singoli Dicasteri);
• Deve essere realizzato dalle
Regioni federate e dalle Città
metropolitane un unico quadro
degli interventi infrastrutturali
prioritari da avviare e completare
nei 5anni;
• Definire e valutare le funzioni
economiche e gestionali connesse
al piano delle infrastrutture;
• Unificare tutte le delegazioni
ministeriali presenti nelle singole
realtà regionali;
• Costruire nelle Regioni federate
un unico distretto logistico;
• Costituire nelle Regioni federate
una unica gestione dell’offerta
portuale;
In realtà, ogni materia di pubblico
interesse deve essere ricondotta
a questa scelta di obiettivi, di
contenuti secondo un metodo di
lavoro che consente una concreta
sinergia fra Movimento ed
Istituzioni, progettualità civica e
governabilità federativa.
La condizione di eccezionalità
politica richiede questo
coraggio riformatore e questa
lungimiranza strategica. Quindi
una nuova classe dirigente
consapevole della urgenza e
drammaticità dei problemi che
riguardano il Mezzogiorno, ma
che la partita decisiva riguarda
tutto il Paese, che nella nuova
presa di coscienza di questi
giorni, è l’Italia nella Europa
unita.

Autonomia differenziata
freno per lo sviluppo

persegue scientemente il tentativo
di minare l’unità della nazione.
E’ una partita tutta interna
alla maggioranza che potrebbe
consumarsi nello scambio:
autonomia differenziata/
presidenzialismo. Ma così facendo,
la Meloni e Fratelli d’Italia
commetterebbero il grossolano
errore di cedere il passo alla
Lega al nord, consentendole
di recuperare consensi, e
FdI perderebbe appeal nel
mezzogiorno.

L’impressione è che l’iter sarà
molto lungo e denso di ostacoli.
Certo e scontato che questa
scelta colloca il mezzogiorno
all’opposizione, provocando una
profonda divisione nel Parlamento
e nel Paese.
Alcuni partiti si sono mostrati
subdolamente indifferenti al
richiamo del Sud, inesistente
nei loro programmi elettorali.
Riserve di caccia di candidati
del nord catapultati nelle regioni
meridionali per essere eletti.

Lontani fisicamente, idealmente
e culturalmente, da quei territori.
Gli esempi hanno riguardato tutti,
senza alcuna distinzioni. Sarebbe
facile quanto inutile produrne
l’elenco.
In ogni caso, su questo campo,
si disputerà una bella battaglia
politica, come quelle di una
volta... L’abbiamo detto per
tempo: Non esiste vantaggio del
Nord a svantaggio del Sud. Esiste
invece la necessità indifferibile
di determinare una perequazione

che garantisca i livelli essenziali
di servizi per tutti i cittadini sul
territorio nazionale. Può e deve
esistere per tutti, attraverso il
mezzogiorno, la sua dimensione
di piattaforma strategica, un
vantaggio per l’Italia mediterranea
e per l’Europa.
La nostra mobilitazione per la
raccolta delle 50.000 firme per
il disegno di legge d’iniziativa
popolare è partita dalle università
ma si completerà nelle piazze
di ogni comunità meridionale, a
cominciare dalle più piccole. Sarà
un successo di partecipazione
popolare. La stragrande
maggioranza degli italiani è
contraria a concedere l’autonomia
regionale differenziata alle regioni
più ricche come emerge dal
sondaggio realizzato dall’istituto di
ricerca Quorum/YouTrend.
E’ il momento per rilanciare la
proposta fondante di Mezzogiorno
Federato: l’unità pattizia delle
regioni meridionali. Dobbiamo
costringerle ad essere unite,
pensando per sistemi e governando
per progetti condivisi. Una
proposta praticabile a Costituzione
invariata. Lo strumento di
attuazione dell’articolo 117 che
regola i poteri delle Regioni.
Non si tratta di federare le
istituzioni, ma i loro poteri.
Il nostro riformismo meridionale,
il civismo, espressione della
cittadinanza attiva, e il
Mezzogiorno Unito, saranno
decisivi per rovesciare le sorti
del Sud.
E’ tempo di ritrovarsi per farsi
sentire…

IV BUONASERA SUD
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L’AVVENTURA CHE HA DISTRUTTO L’ECONOMIA DI TARANTO

Non si può sottovalutare una bomba
sociale di 25.000 lavoratori

S

di Ercole INCALZA
olo un mese fa con
una mia apposita nota
avevo ricordato che il
Presidente di Acciaierie
Italiane (ex ILVA)
Franco Bernabè intervenendo al
XVII Congresso UILM aveva
denunciato la forte criticità del
gruppo con gravi problemi di
accesso al credito e con impegni
finanziari, da parte dei soci,
non mantenuti; in particolare il
Presidente Bernabè, sempre un
mese fa, era stato molto esplicito:
“I 700 milioni non li abbiamo
ancora visti né abbiamo visto
nessuno dei finanziamenti che il
Governo ha stabilito di dare ad
Acciaierie d’Italia, sicuramente
ci saranno e li utilizzeremo,
ma fino ad ora devo dire che
Acciaierie sono state gestite in
una situazione che in tanti anni
di esperienza non ho mai visto
senza accesso al credito, senza
finanziamenti degli azionisti”.
Sempre nella mia nota ribadivo
che Bernabè rappresentava il
socio pubblico, colui che avrebbe
dovuto garantire gli impegni
assunti e finora non mantenuti
dallo Stato. Pochi giorni fa, per
sopraggiunte crisi di liquidità,
Acciaierie d’Italia ha sospeso gli
ordini a 145 imprese dell’indotto
e questa volta sono rimasto
sconcertato dalle dichiarazioni
del Presidente Bernabè che
riporto di seguito; “Non c’è
alcun intendimento di fare
pressione sul Governo da parte
dell’amministratore delegato sul
miliardo previsto dal Decreto
Legge Aiuti. Ma è innegabile una
situazione di sofferenza tanto
più perché questi soldi sono stati
stanziati ma non sono arrivati.
La gestione della liquidità è
per noi un problema gigantesco
e non c’è intendimento di fare

L

di Ettore JORIO
a vicenda della
candidatura di Letizia
Moratti credo che
meriti attenzione e
approfondimento.
Una signora dell’imprenditoria,
della cultura, dell’altruismo verso
i giovani colpiti dalle dipendenze,
del sostegno al genere femminile
praticandolo nobilmente,
della politica fatta bene a più
livelli avrebbe dovuto essere
presa in seria considerazione
dalla sinistra. La sua idea di
contrapporsi al governatorato di
Fontana rappresentava una idea
politica, coraggiosa e interessante.
Ciò dopo aver risolto al meglio
ciò che poteva nella sanità
lombarda resa malconcia da
una gestione politica decennale
attenta solo a difendere interessi
del privato e a drenare risorse
al sud, attraverso il più ignobile
fenomeno delle migrazioni
interne per la vita e per la morte
più dignitosa. Quella brutta
cosa alimentata dall’assenza di
soluzioni per il Mezzogiorno
anche da parte di chi governa il
Paese, con la Lombardia sempre
lì a decidere.
A fronte di tutto questo cosa
succede, invece. Senza nulla
togliere a Pierfrancesco
Majorino, con la stessa Moratti,

pressione sul Governo che ci
ha costantemente sostenuto,
parlo del Governo Draghi, ed
è molto forte l’attenzione che
sta dedicando al problema
il Governo Meloni”. Ho
riportato integralmente questa
dichiarazione perché si scopre un
Presidente Bernabè imbarazzato
di dover prima denunciare
il mancato trasferimento di
risorse e poi quasi ringraziare
devotamente il Governo. Il
sindaco di Taranto Melucci
invece ribadisce: “Siamo di fronte
ad una Azienda che tiene in
ostaggio la più grande fabbrica
italiana, le vite delle migliaia di
lavoratori e le sorti di una intera
città, utilizza gli andamenti di
mercato e della politica per
colmare le lacune della propria
programmazione e le perdite,
magari registrate anche altrove,
approfittando del contribuente
italiano e accampando continui
pretesti per non completare gli
investimenti in tema di sicurezza
e ambiente. È ormai evidente
che Arcelor Mittal si comporta
con Taranto e l’Italia da puro e
semplice speculatore. La città
lo ha compreso, non si farà più
umiliare così e chiede che vada
via e lasci posto in fretta allo
Stato o comunque ad operatori in
grado di rispettare la comunità
e curare meglio gli interessi
nazionali”.
Ma devo dare atto che dopo
almeno cinque anni di completa
atarassia un mese fa, in occasione
del Congresso della UILM,
il segretario generale Rocco
Palombella aveva precisato: “Gli
impianti di Taranto, Genova
e Novi sono quasi in una
situazione di non ritorno, la
produzione è ai minimi storici,
mancano le risorse finanziarie
per la gestione ordinaria degli
impianti, gli investimenti

ambientali e tecnologici sono
ridotti al lumicino e 3.000
lavoratori sono in cassa
integrazione dall’inizio di
marzo. A questi si aggiungono
i 1.700 dell’amministrazione
straordinaria in cassa
integrazione da oltre 4 anni
(ripeto quattro anni) e l’indotto
che è quello più colpito. La
situazione rischia di precipitare
da un momento all’altro”.
In quella occasione io
riportai anche per correttezza
mediatica quanto dichiarato
dall’Amministratrice Delegata
Lucia Morselli: “Nessun
investimento è stato fermato.
Tutti gli investimenti sono
stati confermati e col piano
ambientale siamo leggermente
in anticipo. L’emergenza
gas con i prezzi lievitati e la
penuria di gas porterà qualche
cambiamento ma nulla che

possa compromettere il futuro
dello stabilimento. Anzi,
probabilmente ne usciremo più
forti”. E ricordai anche che quella
dichiarazione tranquillizzava solo
la dottoressa Morselli.
Ora penso che il Governo debba
dare corso a quanto da me
anticipato già un mese fa, cioè è
necessario che:
• Gli impegni assunti anche
dall’ultimo Governo Draghi si
trasformino in atti compiuti;
• Il supporto finanziario
sia davvero accettabile, cioè
raggiunga una quota di almeno 3
miliardi di euro;
• Il sindacato istituisca
un organo di controllo in
stretta collaborazione con
il Ministero dell’Economia
delle Finanze che, disponendo
di un nuovo strumento di
controllo sull’avanzamento
degli investimenti (il cervellone

LA CANDIDATURA DI LETIZIA MORATTI

Il masochismo
del Partito Democratico
ma riconsegna la presidenza
all’Attilio nazionale. Credo tra
i peggiori a governare la spesa
pubblica regionale e ad assicurare
ai lombardi i diritti fondamentali,
peraltro ancora avvolto nella
nebbia di un problema di quattrini
depositati in Svizzera sui quali i
meneghini e corregionali hanno
rinunciato persino a capire.
E qui, la prova del nove, se
ve ne fosse ancora bisogno,
del masochismo del partito
democratico. Del suicidio che sta
via via perpetrando, con tutti i
segretari istigatori. Quelli che si
sono avvicendati alla sua guida
fallimentare. Della capacità di
fare vincere gli altri, diversi nel
dna necessario per proteggere i
più deboli.
La domanda che il cittadino
comune - quello che non ne
può più delle candidature
congressuali di questi giorni che

generano incredulità, antipatie
e incomprensibilità – si pone
è come un siffatto partito
sia riuscito a giocarsi quel
patrimonio politico appartenuto
alla democrazia cristiana e al
partito comunista. Entrambi
radicati sul territorio, espressioni
di pretese ideologiche diverse
ma tradotte spesso in buona
politica praticata, specie negli
enti locali, pieni zeppi di tesserati
attivisti dispersi al vento peggio
delle foglie secche dei kaki che
abbandonano il frutto alla mercè
di chi li raccoglie.
Tutto questo è frutto del suo
autolesionismo, che lo porta a
farsi rappresentare dai peggiori,
mettendo da parte i giovani
migliori e non ricorrendo,
come nel caso della Moratti, a
possibili vincitori delle contese
che contano a tutto vantaggio
dell’avversario della più brutta

destra.
Nelle Regioni e negli enti locali
il governo della res pubblica
è esplicitato in forma diretta,
senza troppe mediazioni. In
quanto tale occorre vincere per
arrivare a praticarlo, solo che si
vogliano cambiare le cose. E’ lì
che si esprime la politica degli
indirizzi e dei controlli, dei fatti
concreti che i cittadini toccano
con mano. E’ lì che bisogna fare
la differenza.
Fondamentali quindi sono
i programmi, i progetti e le
volontà del cambiamento
nel rendere esigibili i servizi
pubblici nei modi migliori
e le prestazioni essenziali,
attenuando - sino ad eliminarle
del tutto - le differenze, le solite
discriminazioni tra chi è ricco e
chi non lo è.
Sono le politiche sociali a contare
e non le ideologie, da mettere in

REGIS), possa fornire i reali
avanzamenti di quanto deciso
programmaticamente;
• La Regione Puglia cambi
il mediocre ed indifendibile
comportamento finora seguito
basato essenzialmente sul ricorso
sistematico a forme mediatiche
inutili ed inconcludenti
• Il Governo dia corso, proprio
alla luce di quanto dichiarato
dal Ministro Adolfo Urso, ad
una soluzione di continuità nella
gestione dell’impianto
Preoccupa tra l’altro la
dichiarazione del Ministro
delle Imprese e del Made in
Italy Adolfo Urso il quale ha
precisato: “Il Governo non può
essere sotto scacco, non siamo
ricattabili da parte di alcuno.
Questo vale per chiunque
si confronti con l’Italia”;
rivolgendosi in particolare a
coloro che detengono il 60%
della Società cioè gli indiani
di Arcelor Mittal e sempre il
Ministro ha fatto presente che “È
stata una decisone sorprendente.
Ho avuto un confronto personale
nei giorni precedenti con
l’Azienda (proprio nelle persone
del Presidente Bernabè e
dell’Amministratore Delegato
Morselli), ma nessuno mi aveva
detto che c’era una decisione di
questo tipo”.
Questo Governo sa bene che non
si può sottovalutare una bomba
sociale di 25.000 lavoratori
(questo è ormai il numero stimato
delle persone che tra diretti ed
indiretti vivono direttamente ed
indirettamente una simile crisi
ormai storica) possano e non può
sottovalutare la denuncia di un
Sindaco di una città di 200.000
abitanti, di un Sindaco a cui i vari
Governi che si sono succeduti e
lo stesso management di Arcelor
Mittal avevano assicurato
impegni non mantenuti.

mano a capaci. Guai a giudicare
negativamente appartenenze
incompatibili che, nella specie,
sono peraltro inesistenti. Non
iscritta a partiti di destra, non
frequentatrice di associazioni
divisive, tutt’altro. Addirittura,
con un papà antifascista e
partigiano. Con il limite forse
di avere come sponsor Renzi e
Calenda, un “guaio” per Letta &
Co. che però non lo dichiarano,
come si fa con il convitato di
pietra. L’esempio di una brutta
vendetta da passaggio del
campanello, che verrà fuori
dall’autopsia di ciò che poteva
essere un attore della politica
della sinistra senza però riuscirvi.
Ma si sa, la sinistra, meglio
quella che si ritiene tale senza
esserlo preferisce perdere, è
diventata quanto di più contraria
ad essa. Forse per la oramai
innata incapacità a decidere e
a concretizzare le decisioni del
buon governo. L’esatto contrario
di cosa e come faceva una volta,
quando le sue sezioni erano piene
di persone che ci credevano.
Da qui, l’esigenza di rafforzare
la politica federata, nel senso di
essere praticata da federazioni di
ideali, di fedi, di proposte utili
alle soluzioni.
Insomma, federazioni di buon
scopo. Mezzogiorno federato ha
il suo.

