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EDITORIALE
LA QUESTIONE DEL SUD E
QUELLA DELLE RIFORME
1) Proponiamo in questo numero de “Il Mattinale”
le nostre proposte per il Mezzogiorno, per uscire dallo
stallo pauroso in cui l'hanno ficcato i tre governi non
eletti dagli italiani. 2) Con un “pronunciamento”,
Napolitano prova a forzare la mano in modo
inaccettabile a Grasso, alla minoranza del Pd e
a Berlusconi e Forza Italia, e pretende di imporre
un binario obbligato al suo successore al Quirinale.
Vuole imporre questa riforma così com'è, subito,
senza tentennamenti. Il risultato sarebbe lo
scivolamento verso il regime. Noi? Lo dice il Consiglio
Nazionale: votiamo no, a meno che...
Le contraddizioni di Napolitano. Cosa diceva nel 2005
e cosa dice oggi. E come invito alla riflessione e
alla memoria, quello del deputato e costituzionalista
Mattarella
INVITO SERIO E PRATICO AD AMARE IL SUD CON LE
OPERE E NON CON I PROCLAMI CICLOPICI

O

ggi Renzi lancerà i suoi proclami, che si annunciano roboanti e
inconcludenti. Gli forniamo volentieri qui un itinerario
praticabile per un sostegno autentico alla ripresa del nostro
Mezzogiorno d'Italia.
Può attingere quanto vuole: ha il vantaggio rispetto alle sue promesse
ciclopiche anticipate a Repubblica, di essere liberale, praticabile, segnato
dall'amore a questa terra e alla sua gente. Cosa che – come dicono tutti,
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ma proprio tutti, i governatori democrat oggi in sella nelle Regioni
meridionali – Renzi e il suo governo non sanno proprio che cosa sia.

LA LETTERA E LE FORZATURE EMERITE DI GIORGIO
NAPOLITANO.
SONO
QUATTRO.
PER
GRASSO,
MATTARELLA, MINORANZA PD E BERLUSCONI. ALL'EX
CAPO DELLO STATO RISPONDE IL DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE

N

on è stata una lettera normale, una opinione, quella pubblicata
ieri in prima pagina dal “Corriere della Sera”. Quello del
presidente emerito è
stato un “pronunciamento”.
L'ex Capo dello Stato ha voluto
consegnare una sorta di
ultimatum alle prime due
autorità in carica dello Stato,
alla minoranza del Pd, e infine
a Berlusconi, perché passi,
senza
ritocchi,
senza
rallentamenti, a velocità della
luce. Si tratta di forzature inaccettabili. I primi tre destinatari sapranno
loro se e come recepire questa “moral suasion” (eufemismo).
Quella che si dirige a Forza Italia e al suo leader è particolarmente
odiosa poiché non tiene conto della deliberazione unanime del Consiglio
Nazionale che non lascia margine a
cedimenti sulla sostanza. Non rinuncia al
dialogo, ma a due condizioni ineludibili. Una
riguarda la legge costituzionale in discussione
al Senato, l'altra l'Italicum.
Le trascriviamo perché sono imperative e
vincolanti: “Noi proponiamo la revisione
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della riforma del bicameralismo paritario con l’elettività dei Senatori
e, per quanto riguarda la Legge elettorale, l’attribuzione del premio di
maggioranza alla coalizione e non alla lista”. Il perché lo stiamo
illustrando da mesi. E il documento politico votato martedì scorso sigilla
così il giudizio di Forza Italia sul tema: “Nel combinato disposto
dell’Italicum con la riforma del Senato, l’Italia è a grave rischio di
regime”. Riteniamo che questo apparato di norme oggi sia un modo per
incoronare l'uomo-solo-al-comando. Oggi Michele Ainis sul Corriere
della Sera non cita Giorgio Napolitano, ma dà sostegno alla nostra
bocciatura illustrando con tre parole chiave l'impostazione ideologica
dell'asse di potere che ci sta consegnando a un regime di stampo
autoritario: verticalizzazione-unificazione-personalizzazione.
Concentrazione assoluta di potere in mano al leader, altro che
democrazia e modernizzazione.

NAPOLITANO RISPETTI SE STESSO E CI SPIEGHI COME E
PERCHE' OGGI SEMBRA UN'ALTRA PERSONA RISPETTO A
DIECI ANNI FA

I

l principale intento di Napolitano ha per mira Forza Italia ed in
particolare il nostro presidente Berlusconi. Per una ragione molto
semplice. Per far passare la riforma così com'è c'è bisogno dei
voti di Forza Italia. Senza di noi, la somma di Pd più Area Popolare
non basta. Bisogna togliere dal numero dei democrat i 29 della sinistra.
E i dieci di Verdini non possono tappare il buco (poveri amici neanche
capaci di fare i tappabuchi).
Ecco allora la necessità di forzare Berlusconi, e di spingere almeno
una parte di Forza Italia a cedere. Una mossa molto triste. Una
forzatura politica al limite della squalifica di quella che comunque è
una personalità che dovrebbe anzitutto rispettare se stessa.
Ora Giorgio Napolitano replica negando qualunque intento
intimidatorio (e ci mancherebbe) nei confronti del presidente Grasso che
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sta valutando che cosa possa essere messo in votazione e che cosa no.
Lo fa con una tecnica particolare, e cioè parlando di sé in terza persona.
E' un modo per rimarcare l'importanza diciamo storico-istituzionale da
lui attribuita alla lettera pubblicata in prima pagina ieri sul Corriere della
Sera. E' la parola del Capo dello Stato ora emerito ma massimo padre
costituente non dichiarato ma effettivo della nuova Carta. Cossiga non si
sarebbe mai comportato così, avrebbe usato la prima persona, sarebbe
stato diretto e senza morbidezze formali fasulle, che in realtà sono fatte
apposta per significare l'imponenza (o forse supponenza) di questa moral
suasion che ci pare piuttosto immorale. Ci tocca chiarire un punto.
Perché diciamo che questa lettera si indirizza anche al Capo dello Stato,
Sergio Mattarella, in modo che accolga e faccia sua la voce del
predecessore. Ovvio. Napolitano non lo nomina. In realtà dà per
scontato un identico atteggiamento, riferendolo implicitamente a
una continuità istituzionale quirinalizia.
Noi qui ci permettiamo di richiamare a un'altra coerenza. Quella che
attiene alle convinzioni profonde. E ci domandiamo, senza trovare
risposta, come sia stato possibile un ribaltamento strabiliante di
posizioni teoriche e ideali in Napolitano.
Non
ci riferiamo al Napolitano
dell'Ungheria del 1956. Ma al Napolitano
autorevole senatore a vita, ottantenne e
lucido come ora, che bocciò la riforma
costituzionale proposta da Berlusconi.
Pubblichiamo

perciò

stralci

del

suo

intervento.
Ma per analogia e per rispetto, offriamo anzitutto anche il discorso che,
su quella medesima riforma costituzionale proposta dalla maggioranza
di centrodestra, pronunciò il deputato Sergio Mattarella.
Al quale non c'è bisogno di richiamare quella coerenza che è sempre
stata la fibra interiore dell'uomo, del politico e del giurista.
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SERGIO MATTARELLA (2005)
LE OBIEZIONI DI MATTARELLA ALLA NOSTRA RIFORMA
DEL 2005 SI APPLICANO PERFETTAMENTE A QUELLA DI
RENZI-NAPOLITANO
MATTARELLA, SULL'EFFICIENZA DEL SISTEMA E DEL
COMBINATO DISPOSTO TRA RIFORMA ELETTORALE E
NUOVA COSTITUZIONE (2005)

"

Si tratta di un progetto di cambiamento radicale della nostra Carta
il cui esame interviene - non possiamo ignorarlo - nel pieno della
vicenda relativa al tentativo di cambiare la legge elettorale.
Si impongono, allora, due considerazioni: la prima attinente alla
coerenza tra le due proposte di modifica, quella elettorale e quella
costituzionale; la seconda, sul modo di procedere dell'una e dell'altra.
Ebbene, in primis tale coerenza manca; con un testo di profonda
modifica costituzionale, tutta incentrata sull'iperpotenziamento del
Primo ministro, stride il contrasto di una legge elettorale a carattere
proporzionale... Invece, vi è coerenza per quanto riguarda il modo di
procedere. Vi è, colleghi. Vi è,
Presidente. Per l'una e per
l'altra, il modo di procedere,
infatti, è stato confuso,
caratterizzato da contrasti,
accordi, rotture, mediazioni,
tutti
nell'ambito
della
maggioranza.
Contrasti,
accordi, rotture, mediazioni
esclusivamente
occorsi,
appunto, nell'ambito della
maggioranza,
con
due
risultati.
Il primo: la maggioranza, non solo non ha mai cercato ma neppure è
mai stata disponibile ad un vero, reale momento di confronto con
l'opposizione. Il testo è stato oggetto di contrattazioni e accordi blindati,
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possibili soltanto all'interno della coalizione di Governo e le modifiche
intervenute - le tante modifiche intervenute via via lungo la strada della
riforma - non sono state frutto di un confronto tra maggioranza ed
opposizione ma soltanto di contrasti e di conseguenti accordi raggiunti
esclusivamente all'interno della coalizione di Governo.
Il secondo risultato riguarda il merito; si ravvisano nel testo numerose
contraddizioni dovute al fatto che, appunto, si è trattato di un costante
procedere per contrasti e accordi i quali, in qualche modo, consentivano
alla maggioranza di trovare un'intesa e proseguire l'iter. La
conseguenza di queste contraddizioni è stata, però, la impraticabilità,
l'impossibilità di funzionamento dell'assetto che questo testo di riforma
della Costituzione disegna.
Un'impraticabilità che condurrà certamente all'inefficienza del sistema,
se non, in qualche momento, alla sua paralisi.
Questa riforma contiene, infatti, una visione conflittuale della vita
istituzionale ed i rapporti tra le istituzioni sono improntati alla
contrapposizione; ciò, appunto perché il testo nasce da spinte diverse,
talvolta molto lontane tra loro, sicché manca una sintesi mentre vi è
sovente una sovrapposizione di posizioni, l'una sull'altra.
Ma un testo di Costituzione deve seguire una logica, ed una soltanto:
quando contiene norme ispirate a più logiche, non può «funzionare».
E questo è un testo di quelli; di quelli, appunto, che non possono
«funzionare». È un testo, vorrei aggiungere, caratterizzato da
disposizioni molto lunghe e di poca chiarezza mentre, come è noto, in
materia costituzionale, occorrono disposizioni brevi e molto chiare.
Inoltre, il testo in esame contiene, in gran parte, vincoli, meccanismi
rigidi ed automatismi esasperati del tutto estranei ad una Carta
costituzionale e che talvolta, come cercherò di sottolineare, conducono
a conseguenze paradossali".
(Sergio Mattarella - Seduta n. 673 del 19/9/2005 Discussione del
disegno di legge costituzionale: S. 2544-B - Modifiche alla Parte II
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della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato,
modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, senza
modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato. A.C. 4862-C)

***

MATTARELLA, SULLA MANCANZA DI CONTRAPPESI (2005)

"

Oggi, il Capo dello Stato, in Italia, è arbitro delle istituzioni e punto
di equilibrio del nostro sistema costituzionale. Vi è oggi, attorno a
tale ruolo di garanzia del Capo dello Stato, un equilibrio, un
sistema di bilanciamenti, per cui nessun organo è privo di controlli.
Con la riforma, con il venir meno di tali poteri - e, soprattutto, a causa
del complesso del testo del provvedimento in esame e della sua
impostazione -, il Presidente della Repubblica perde tale funzione,
perché non sarà più il garante del buon funzionamento del sistema. Tale
compito sarà interamente trasposto nelle mani del Primo ministro,
protagonista - ovviamente, in modo pieno - del gioco o, meglio, dello
scontro politico.
Nelle mani del Primo ministro, infatti, viene concentrata una grande
quantità di poteri.
Vorrei far notare, ancora una volta, ai colleghi presenti in aula che la
funzione arbitrale, attribuita nel nostro paese al Capo dello Stato, oggi,
sottratta al gioco politico ed ai protagonisti dello scontro politico, con
l'approvazione del provvedimento in esame non sarà più così: i
protagonisti del gioco e dello scontro politico non avranno più alcun
vero arbitro al di sopra di sé, al di fuori della cerchia del loro scontro.
Viene attribuita, in realtà, al Primo ministro una somma di poteri
largamente maggiori di quelli di cui gode il Presidente in un regime
presidenziale, poiché quest'ultimo, in tali sistemi, ha sempre di fronte a
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sé un Parlamento pienamente autonomo e davvero forte, aspetto che
non vi è nel testo che ci viene proposto.
Vi sono molti poteri attribuiti al Primo ministro: non li richiamo, ma nel
testo sono chiari. Siamo consapevoli che occorre avere un Capo di
Governo forte, dotato di autorevolezza, ben sapendo peraltro che tale
autorevolezza non nasce solo dalle norme.
Il Primo ministro deve essere forte sull'apparato di Governo, sulla
macchina del potere esecutivo, non sul Parlamento, non più forte del
Presidente della Repubblica".
(Sergio Mattarella, Ibidem)

***

MATTARELLA, E IL RISCHIO DI DEFICIT DEMOCRATICO
DETERMINATO
DALL'ABNORME
PREMIO
DI
MAGGIORANZA
DESTINATO
AL
PARTITO
+
BALLOTTAGGIO + COMPOSIZIONE "FORZATA" DEL
SENATO (2005)

"

Colleghi, la Camera - e concludo - diviene una mera appendice del
Governo; ma, soprattutto, nel rapporto con il Governo non è la
Camera che conta, bensì la sola maggioranza: il rapporto di
fiducia è soltanto interno alla maggioranza.
L'opposizione è vista come una spettatrice, in attesa delle successive
elezioni e dell'eventuale rivincita.
Non è l'istituzione Camera che detiene il rapporto con il Governo, ma è
la parte politica «maggioranza». Il sostituire alla istituzione nei suoi
poteri la parte politica è sintomo di una distorsione della vita delle
istituzioni, della concezione e della visione della vita delle istituzioni.
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Certo, in fondo a tutto questo, onorevoli colleghi, va detto con chiarezza
che vi è una concezione per cui chi vince, chi ottiene la maggioranza
diventa il proprietario delle istituzioni. Alla base di questo testo vi è la
concezione possessoria dello Stato nelle mani della maggioranza.
Non è così: chi vince le elezioni è chiamato a dirigere il paese in nome
di tutti, di fronte al Parlamento e di fronte al corpo elettorale.
Non è il proprietario delle istituzioni!
Mettere al posto dell'istituzione Parlamento soltanto la parte politica
«maggioranza» nel rapporto con il Governo denota una concezione
possessoria!
Onorevoli colleghi, mi chiedo, e lo chiedo ai colleghi della
maggioranza: perché questa fretta, questa blindatura del testo,
considerato che tale proposta di riforma entrerà in vigore, tranne la
parte sulle regioni, nel 2011 ed alcune norme nel 2016, tra undici anni?
Chiedo alla maggioranza: perché questa fretta, perché questa
blindatura, perché questa chiusura all'interno della maggioranza, per
una riforma che entrerà in vigore, in gran parte, tra sei anni e, in parte,
tra undici anni?
È una vicenda, colleghi, che non ha molta giustificazione né molto
senso.
Essa ha soltanto l'effetto di dar vita a un sistema che, stravolgendo la
Costituzione, sarà inefficiente e non potrà funzionare. Sarà un sistema
paralizzato al suo interno!
(Sergio Mattarella, Ibidem)
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GIORGIO NAPOLITANO (2005)
GIORGIO NAPOLITANO DEL 2005, OVVERO LA NECESSITA'
DI NON ATTRIBUIRE POTERI ECCESSIVI AL PREMIER. MA
QUELLO ERA BERLUSCONI, NON RENZI...

"

Quel che anch'io giudico inaccettabile è ... il voler dilatare in modo
abnorme i poteri del Primo Ministro, secondo uno schema che non
trova l'eguale in altri modelli costituzionali europei e, più in
generale, lo sfuggire ad ogni vincolo di pesi e contrappesi, di equilibri
istituzionali, di limiti e di regole da condividere.
Quel che anch'io giudico inaccettabile è una soluzione priva di ogni
razionalità del problema del Senato, con imprevedibili conseguenze
sulla linearità ed efficacia del procedimento legislativo; una alterazione
della fisionomia unitaria della Corte costituzionale, o, ancor più, un
indebolimento dell'istituzione suprema di garanzia, la Presidenza della
Repubblica, di cui tutti avremmo dovuto apprezzare l'inestimabile valore
in questi anni di più duro scontro politico.
E allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, il contrasto che ha preso
corpo in Parlamento da due anni a questa parte e che si proporrà agli
elettori chiamati a pronunciarsi prossimamente nel referendum
confermativo non è tra passato e futuro, tra conservazione e
innovazione, come si vorrebbe far credere, ma tra due antitetiche
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versioni della riforma dell'ordinamento della Repubblica: la prima,
dominata da una logica di estrema personalizzazione della politica e del
potere e da un deteriore compromesso tra calcoli di parte, a prezzo di
una disarticolazione del tessuto istituzionale; la seconda, rispondente ad
un'idea di coerente ed efficace riassetto dei poteri e degli equilibri
istituzionali nel rispetto di fondamentali principi e valori democratici.
La rottura che c'è stata rispetto al metodo della paziente ricerca di una
larga intesa, il ricorso alla forza dei numeri della sola maggioranza per
l'approvazione di una riforma non più parziale, come nel 2001, ma
globale della Parte II della Costituzione, fanno oggi apparire
problematica e ardua, in prospettiva, la ripresa di un cammino
costruttivo sul terreno costituzionale; un cammino che bisognerà pur
riprendere, nelle forme che risulteranno possibili e più efficaci, una
volta che si sia con il referendum sgombrato il campo dalla legge che ha
provocato un così radicale conflitto.
Mi asterrò dal rivolgere alle forze di Governo poco realistici appelli
alla riflessione, ma non posso fare a meno di esprimere la mia
convinzione che la strada indicata qui dall'attuale minoranza
corrisponde all'interesse di entrambi gli schieramenti politici, nel loro
prevedibile alternarsi in posizioni di maggioranza e di opposizione.
Essa corrisponde all'interesse di una moderna e responsabile evoluzione
del nostro sistema democratico e anche, non da ultimo, alla
ricostruzione di un clima, che è purtroppo venuto meno, di più misurato,
impegnato e fecondo confronto in Parlamento: un clima che è
condizione per l'esercizio, con autorevolezza, del ruolo insostituibile di
questa nostra istituzione".
(Giorgio Napolitano - Legislatura 14ª - Aula - Resoconto
stenografico della seduta n. 898 del 15/11/2005)
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(Fonte: Dagospia)
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RENZI INSABBIA LA VERITA’ SU ROMA
ALESSANDRO SALLUSTI su Il Giornale

L

a verità non ce la vogliono dire. Renzi ha ricevuto ieri la relazione del
ministro Alfano sulle presunte, si fa per dire, infiltrazioni mafiose nel
Comune di Roma e, invece di portarla come previsto in Consiglio dei
ministri per adottare le conseguenti decisioni, l'ha chiusa nel cassetto. Alfano
non ha battuto ciglio, cosa che non
sorprende.
In un Paese normale non solo il
ministro degli Interni è innanzitutto
servitore dello Stato e non del
premier,
ma
il
Parlamento
pretenderebbe di sapere subito se la
Capitale è caduta nelle mani della
mafia, se sì che cosa intende fare il
governo, se no che cosa intenda fare il Csm contro i pm che hanno spacciato
una bufala di tali dimensioni. Da noi invece nessuno fa una piega, deputati e
senatori hanno la valigia in mano, in fondo se la mafia ha governato Roma
per tanti anni, qualche settimana in più non è poi così grave.
Ma il motivo per cui Renzi e Alfano hanno nascosto la relazione nel cassetto
non sono le vacanze incombenti. No, è che i partiti di cui sono segretari, Pd e
Nuovo Centrodestra, sono coinvolti, direttamente e indirettamente, fino al
collo in questo scandalo e in quelli gemelli scoperti sull'onda del primo su
(Emilia Romagna) e giù (Sicilia) per l'Italia. Se non fosse tragica, la
questione avrebbe del comico: il premier Matteo Renzi tiene nascosto il
documento sul quale è scritto se il partito del segretario Matteo Renzi è
mafioso o no. E, non contento, ci prende pure per i fondelli: «Ne parliamo a
fine mese - ha detto ieri -, ma non aspettatevi sorprese».
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Il dubbio è: dice questo perché, beato lui, la relazione l'ha solo letta, oppure
perché l'ha direttamente dettata al fido Alfano, temendo che il ministro senza
quid ne combinasse una delle sue? E se «non ci sono sorprese», perché
chiudere quei fogli in un cassetto?
Insomma, la verità mi sembra questa. A Renzi e ad Alfano della mafia a
Roma non importa nulla, dei politici corrotti idem, di una Capitale in
ginocchio e ridicolizzata nel mondo men che meno. Il loro rispetto per i
cittadini è pari a zero. L'unica preoccupazione è insabbiare, annacquare,
rinviare la verità su uno scandalo che coinvolge i loro amichetti e che
dovrebbe portare a chiudere per infiltrazioni mafiose non solo la giunta
Marino, ma i loro stessi partiti. Sapremo a fine mese, tempo sufficiente per
lavorare di sbianchetto. Pratica diffusa tra i premier di sinistra.

ALESSANDRO SALLUSTI

***

BUZZI MANTENEVA MEZZA GIUNTA
MASSIMO MALPICA e PATRICIA TAGLIAFERRI su Il
Giornale

A

lla faccia della discontinuità. Proprio mentre Alfano si dice pronto a
sottoporre al Consiglio dei ministri la decisione sul
commissariamento del comune di Roma, e Renzi invece prende
tempo e annuncia che il verdetto - scontato - arriverà soltanto il 27 agosto,
Salvatore Buzzi prende a calci il Campidoglio di Ignazio Marino. L'ultimo
dei tanti verbali «estivi» del ras delle coop getta ancora più ombre sui
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rapporti tra «mondo di mezzo» e la «nuova amministrazione» che Buzzi, a
suo dire, foraggiava.
Sono i magistrati romani Paolo Ielo e Michele Prestipino che lo scorso 23
luglio chiedono conto al «rosso» socio del «nero» Carminati delle
affermazioni messe a verbale il giorno precedente: «Lei - gli chiedono - ieri
ha
riferito
che
la
nuova
amministrazione comunale le aveva
posto a carico i costi di 4/5 assessori,
18 consiglieri comunali e 4/5 presidenti
di municipio». Buzzi esordisce tirando
in ballo Maurizio Pucci, ossia
l'assessore ai Lavori pubblici che, in
uno sfortunato lapsus, due giorni fa il
sindaco ha chiamato «Buzzi» in conferenza stampa. «Il primo degli assessori
con cui ho avuto rapporti di tal natura - spiega il capo della “29 giugno” - è
Maurizio Pucci, al tempo della campagna elettorale 2006, quando gli
erogammo finanziamenti e gli mettemmo a disposizione un'autovettura, che
lui non voleva più restituire».
Dal suo arrivo nella giunta Marino, però, «non sono intervenute erogazioni
nei suoi confronti», concede Buzzi. Che insiste invece sulle assunzioni
«richieste» dall'ex vicesindaco, Luigi Nieri di Sel. Sarebbero tre, e si tratta,
spiega Buzzi, «di assunzioni non normali né amicali (...) ma assunzioni
immediate, del costo di circa 100-120mila euro, di gente che lavorava, e fatte
in una logica di scambio, in ragione della qualità pubblica rivestita dal
vicesindaco». Dopo i primi due siluri, Buzzi ripercorre i nomi degli altri
consiglieri comunali e politici a suo dire foraggiati. Racconta dei 10mila euro
promessi all'ex presidente del consiglio comunale Mirko Coratti e all'ex
capogruppo Pd Francesco D'Ausilio, promessa «da costoro accettata», ma
«non mantenuta a causa degli arresti» di dicembre scorso. Altra promessa
(accettata) da 15mila euro pro capite Buzzi sostiene di averla fatta a Luca
Giansanti (ex capogruppo Lista Marino) e al dem Alfredo Ferrari.
Con quest'ultimo, poi, Buzzi dice d'essersi accordato per restituirgli una
«stecca» tra «il 5 e il 10 per cento» sui 400mila euro «dell'emendamento
inteso come potere di stanziamento in bilancio che spettava a lui e a Onorato
della lista Marchini», ma Buzzi precisa di non aver mai fatto parola della
questione con Onorato.
Gli emendamenti a cui si riferisce sono una sorta di «obolo politico» per cui
l'assessorato al Bilancio riconosce ai consiglieri somme da distribuire «a
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piacere», pratica già denunciata nel 2013 dal radicale Riccardo Magi. E
sempre su questi emendamenti, aggiunge Buzzi, anche i consiglieri di Fi
Tredicine e Pomarici (ora leghista) gli avrebbero offerto la possibilità di
«orientare» un finanziamento da 2 milioni di euro in cambio della promessa
di restituire loro il 10 per cento della somma. Sempre sugli emendamenti,
anche il consigliere Pd Giampaolo Pedetti, a novembre 2014, dopo aver
ottenuto un «prestito» di 10mila euro da Buzzi, invece di restituirlo si sarebbe
impegnato, secondo il ras della coop, a «orientare in un settore a me
favorevole l'emendamento di cui disponeva, di circa 60-70mila euro».
Oltre alle «tre assunzioni» richieste dal consigliere Massimo Caprari, «una
delle quali effettuata», Buzzi continua con l'elenco dei pagamenti o delle
promesse di pagamenti. Nella lista per il centrodestra c'è l'ex sindaco
Alemanno («per la campagna delle Europee») e due assunzioni «non a
carattere di scambio», una a favore di Fabrizio Ghera (ora in Fdi) e una
bipartisan «per persona indicata da Quarzo (Fi) e Corsetti (Pd)».
Per il centrosinistra ci sono «finanziamenti legali verso Erica Battaglia,
«utilità» per Athos De Luca (sotto forma di claques per gli eventi elettorali),
e richieste di assunzioni - non esaudite - da parte dell'attuale capogruppo Pd
Fabrizio Panecaldo (che ha smentito). Spunta anche un'assessore di
Alemanno a busta paga. Buzzi spiega di averle dato circa 100mila euro: «Si
trattava dell'assessore a casa e patrimonio,
una donna dal nome Lucia della quale non
ricordo il cognome, per avere le proroghe
dei servizi dell'emergenza alloggiativa».
Nella giunta Alemanno, l'ultimo assessore
tecnico con delega a casa e patrimonio è
stata Lucia Funari (indagata per
un'inchiesta sui parcheggi). L'ultima
cannonata di Buzzi rende sempre più fragile la discontinuità vantata da
Marino. Ma il premier scorda l'urgenza del caso Roma, rimanda la decisione
e anticipa il verdetto. Le nuove accuse di Buzzi, spiega, «non cambiano né il
nostro approccio né la relazione. Non ci saranno sorprese».

MASSIMO MALPICA E PATRICIA TAGLIAFERRI
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CANTIERE DELLE IDEE
PIANO PER IL SUD ITALIA
Il nostro decalogo per il Sud

I

l Sud Italia è arretrato e sottosviluppato. Sono queste le conclusioni
del rapporto Svimez 2015 che ha nuovamente portato all‟onore delle
cronache i problemi, le forti insufficienze, i ritardi e le specificità che
affliggono il meridione d‟Italia.
La cosa, purtroppo, non sorprende. E non per cinica visione, ma per la
consapevolezza che governo Renzi, sin dal suo insediamento, non ha mai
inserito il Sud in agenda.
Non ha mai compreso che senza crescita del Mezzogiorno non c‟è crescita
del Paese.
Anzi, come molti ricordano,
il governo ha addirittura
tagliato
la
quota
di
cofinanziamento dello Stato
ai fondi comunitari destinati
alle regioni più arretrate.
Non si può continuare a far
finta di non vedere. Sono
necessari
interventi
immediati. Per questo, per il
bene dell‟Italia, mettiamo a
disposizione il nostro decalogo per il Sud.
10 priorità strategiche per lo sviluppo e il rilancio delle aree del
Mezzogiorno.
Priorità strategiche finalizzate ad una maggiore responsabilizzazione
fiscale delle singole regioni, attraverso:
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1. l‟attivazione di un insieme coordinato di piani regionali di
complementamento e supporto, nelle specifiche aree di competenza, da
finanziarsi sia attraverso il miglior utilizzo del risparmio privato
prodotto nell‟area, ma non utilizzato, sia attraverso la nuova autonomia
impositiva conseguente all‟introduzione di un ampio federalismo
fiscale che superi al più presto l‟attuale sistema fortemente centrato sui
trasferimenti erariali per la maggior parte a destinazione vincolata. In
Italia, al decentramento della spesa conseguente all‟istituzione delle
regioni, non ha corrisposto un analogo processo dal lato delle entrate,
con il risultato, soprattutto per le regioni del Sud, di un elevato livello
di deresponsabilizzazione e abbandono.

Priorità strategiche per una maggiore efficienza ed economicità della
programmazione territoriale, attraverso:

2.

l‟istituzione di macroregioni atte a ridurre gli squilibri territoriali. La
creazione di regioni più grandi attraverso l‟aggregazione di regioni già
esistenti, infatti, garantisce:
a. una maggiore coesione territoriale e dei livelli essenziali delle
prestazioni;
b. economie di scala possibili nel governo di vaste aree omogenee;
c. minori costi della politica e minori sprechi, a seguito della
riduzione degli apparati burocratici.

Priorità strategiche di sviluppo su cui misurare progressi strutturali di
miglioramento delle condizioni di sviluppo del Mezzogiorno, attraverso:

3. la realizzazione di progetti infrastrutturali a rete (sistemi ferroviari
e viari; servizi pubblici locali; Banda larga ed ultralarga; ecc.);
4. il miglioramento o dell’offerta dei servizi e delle strutture per
l’istruzione (promozione e il sostegno delle scuole nell‟innalzamento
dei livelli di competenza; razionalizzazione e ammodernamento dei
plessi scolastici con particolare attenzione al completamento
dell‟infrastrutturazione informatica dei laboratori didattici; ecc.);
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5. il potenziamento dell’efficacia di impiego delle risorse destinate al
settore tecnologico e dell’innovazione (realizzazione di un numero
limitato di “grandi attrattori di investimenti ed intelligenze” su ambiti
scientifici intorno ai quali dare impiego alla grande quantità di talenti
che continuano ad emigrare dal Mezzogiorno).

Priorità strategiche per il miglioramento dell’ambiente socio-economico
e delle condizioni in cui operano cittadini e imprese, attraverso:

6. il rafforzamento del comparto sicurezza inteso sia come maggiori
risorse destinate alla formazione delle forze dell‟ordine nel campo della
prevenzione della criminalità organizzata e dei fenomeni di complicità
e collusione fra area legale e illegale, sia come la prosecuzione dei
programmi di interventi infrastrutturali e di modernizzazione degli
apparati di contrasto alla criminalità e il rafforzamento degli interventi
per la sicurezza degli appalti pubblici;
7. il miglioramento della qualità del sistema giudiziario del
Mezzogiorno al fine di contribuire ad accrescere la percezione di
legalità e sicurezza e ad assicurare migliori condizioni di qualità della
vita a chi vive e lavora nel Mezzogiorno;
8. l‟ammodernamento della pubblica amministrazione che opera nel
Mezzogiorno per accrescere rapidamente la competitività del sistema
socioeconomico meridionale e l‟efficacia delle politiche di sviluppo;
9. un piano mirato a facilitare l’accesso al credito delle imprese
meritevoli, soprattutto quelle di piccola e media dimensione;
10. l‟attivazione di un sistema di incentivi che favoriscano la crescita
dimensionale delle imprese meridionali,attualmente frenate da
problemi legati ai costi unitari aggiuntivi e all‟incertezza propria del
contesto.
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LA NOSTRA PROPOSTA DI ISTITUZIONE
DELLE MACROREGIONI

L

a riforma costituzionale di Renzi «per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte
seconda della Costituzione» non risolve adeguatamente il problema
della riorganizzazione territoriale della Repubblica con riguardo alle
regioni.
Il riordino delle competenze legislative si applica solo alle regioni
ordinarie, mentre per quelle a statuto speciale resta intatto il vecchio
regime.
Si creano così ulteriori condizioni di disuguaglianza tra i cittadini e si
allargano le disparità territoriali.
In questo contesto, Forza Italia ha proposto l‟istituzione da un minimo di
4 a un massimo di 8 macroregioni:

L‟istituzione di macroregioni, infatti:
 garantisce maggiore efficienza ed economicità della programmazione
territoriale;
 permette economie di scala nel governo di vaste aree omogenee;
 aumenta la coesione territoriale e i livelli essenziali delle prestazioni;
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 incide sui costi della politica, riducendo la dimensione degli apparati e
gli sprechi.
L‟istituzione delle macroregioni può avvenire attraverso due percorsi
alternativi tra loro:
1) modello di «aggregazione dal basso»;
2) modifica diretta della Costituzione.

Il percorso di «aggregazione dal basso» prevede:
a. l’abrogazione dell’art. 131 Cost., contenente l‟elenco delle attuali
regioni;
b. una modifica dell’art. 132 Cost. per portare la popolazione minima
di ogni Regione a 10 milioni di abitanti;
c. l‟introduzione di una norma transitoria che consenta con legge
ordinaria, su iniziativa dei consigli regionali, o, in mancanza, su
iniziativa del Governo (sentite le Regioni), l‟aggregazione in
macroregioni, sottoponendo in ogni caso la decisione a referendum
confermativo da parte della maggioranza dei votanti.
In alternativa,si può procedere con la modifica diretta dell’art. 131 della
Costituzione, modificando l‟elenco delle attuali regioni.
Siamo fermamente convinti, infatti, che l‟azione istituzionale congiunta di
più regioni è la condizione necessaria per avviare un‟area economica che
sia attrattiva di investimenti, capace di rivitalizzare il sistema
produttivo italiano e si configuri come piattaforma logistica e di servizi
tra il Mediterraneo e l‟Europa continentale.
L’azione istituzionale congiunta di più regioni può:
 sviluppare forme semplici di regolazione (meno Stato);
 ridurre la pressione fiscale (sul sistema produttivo nel suo complesso
e sulle famiglie), anche sperimentando interventi fiscali promozionali;
 Investire sulla formazione professionale del personale;
Il Mattinale – 07/08/2015

22

 disporre di servizi per il lavoro più efficienti;
 godere di relazioni industriali cooperative;
 assicurare un sistema di servizi socio-assistenziali completamente
fruibile e interrelato;
 garantire un tessuto sociale di sicurezza.
Nello stesso tempo, le macroregioni possono promuovere una radicale e
robusta “rivoluzione” delle funzioni di governo mediante una significativa
revisione della spesa pubblica che si fonda su 4 principi fondamentali:
 ridefinizione del perimetro di azione delle Regioni;
 riduzione delle spese della pubblica amministrazione regionale;
 vendita dei beni pubblici e liberalizzazione/riorganizzazione società
municipalizzate;
 determinazione di standard cogenti per i servizi pubblici.
Per questo, il filo rosso che deve guidare le linee programmatiche delle
Macroregioni si deve sviluppare su alcuni concept di base:
1) Affermare un brand della Macroregione;
2) Sviluppare progetti, programmi e attività secondo la logica di filiera;
3) Cogliere sino in fondo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
4) Accrescere la capacità istituzionale degli Enti Pubblici dell‟intera
Macroregione;
5) Rilanciare il turismo e i beni culturali;
6) Inaugurare una nuova politica agricola.

Sei concetti base per permettere alle Macroregioni un salto di qualità,
definitivo e strutturato, in grado di dare risposte concrete agli annosi e
secolari problemi che affliggono il Mezzogiorno e il Sud.
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IL MEGLIO DEL MATTINALE…

SPECIALE
“MEZZOGIORNO”
Il nostro piano per il Sud
Venerdì 31 luglio
Gli italiani ultimi nell'eurozona quanto a crescita
del reddito pro capite. La Bce smentisce
i trionfalismi di Renzi-Padoan. Draghi gufo?
E il Sud peggio della Grecia... Il rischio è di un
Meridione come la Colombia, povertà e
criminalità. Qui si cambia o si va in malora.
Necessità di un programma che il Pd, con la
sinistra che si ritrova, non è in grado né di
pensare né tantomeno di realizzare

S

e l‟Italia è in crisi, il Mezzogiorno è addirittura cianotico.

Ad una
cerebrale.

passo

dalla

morte

Due diverse diagnosi, quella della Bce e
della Svimez, ma risultati identici.
All‟interno di un‟unica equazione, che
ha una sua logica coerenza.
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Se l‟Italia non cresce è evidente che la crisi non può che colpire in
modo differenziato. Concede ancora un piccolo respiro nelle aree
del Nord, specie del nord est; ma assume aspetti drammatici per le
aree più deboli del Paese.
Quelle del Mezzogiorno. Due grandi fratture sembrano inseguirsi.
Quella dell’Italia, nel suo complesso, rispetto al resto
dell’Europa. Quella sul territorio nazionale, con uno
spartiacque che sembra coincidere con l’economia laziale.
Un tempo caratterizzata da ritmi di sviluppo superiori alla
media. Oggi trascinata verso la voragine del sottosviluppo
meridionale.
Il rapporto della Bce è impietoso.
Ancor più preoccupante se si tengono a mente le parole del Fmi, di
qualche giorno fa. Per assorbire l‟attuale livello di disoccupazione ci
vorranno almeno venti anni.
Un
tempo
storico
inimmaginabile seguendo il
ritmo della politica.
Destinato cioè ad incidere
direttamente sullo stesso tessuto
democratico. Com‟è evidente nei
sintomi che già oggi ne
corrodono le fibra.
L‟Italia – scrive la Bce nel suo rapporto sulla “Convergenza reale
nell’area dell’euro” – ha registrato i risultati peggiori in termini di
convergenza sul Pil pro-capite tra i Paesi che hanno aderito all‟euro
fin dall‟inizio.
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Con “una crescita inferiore alla media dell‟area dell‟euro quasi per
l‟intero periodo generando un‟aumentata divergenza”.
A differenza del resto dell’Europa quel passo del gambero è
stato costante in tutto il periodo considerato del ciclo della
nuova moneta (1999 – 2013) mentre per altri, sebbene più deboli
come la Grecia o il Portogallo, l’inversione di tendenza si è
verificata solo all’indomani del crack della Lehman Brothers.
Vengono alla mente le parole con cui Antonio Fazio, nel corso di
un‟audizione parlamentare, frenò gli entusiasmi dei cultori, che
brindavano alla nascita della nuova moneta.
Non sarà il paradiso, ma il purgatorio.
Quella tappa intermedia che non porta inevitabilmente nel regno dei
cieli, ma può dischiudere, senza redenzione, le porte dell‟inferno.
Un inferno che il Mezzogiorno vive ormai da anni: privato, com‟è,
di ogni diritto di cittadinanza nel dibattito politico.
Dice la Svimez: abbiamo la Grecia nei nostri confini. Ma abbiamo
fatto finta di nulla. Eppure negli ultimi 7 anni il reddito di
quelle regioni è crollato del 9,4 per cento.
Un balzo indietro che ci
riporta ai tempi di Donato
Menichella
e
Pasquale
Saraceno.
I grandi padri dell‟intervento
straordinario.
Che poteva funzionare nel
contesto di un‟economia
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chiusa, com‟era l‟Italia degli anni ‟60. Ma che oggi, spalancate le
porte, mostra tutta l‟inconsistenza di una politica rivolta a rimestare
antiche ricette.
La sinistra del Pd, a quanto è dato di sapere, presenterà sul tema
un‟interpellanza urgente. Bene. Anche se si rischia soltanto di
salvare la propria coscienza.
È su Renzi e Padoan che bisogna intervenire, affinché, messi da
parte ogni trionfalismo, tornino con i piedi per terra.
Per avviare una riflessione di cui non possono sfuggire le
implicazioni politiche. Senza uno sforzo collettivo, l‟Italia non può
ripartire.
E se non riparte l’Italia le condizioni del Mezzogiorno sono
destinate a peggiorare ulteriormente. Ed allora non sarà la
Grecia, ma la Colombia.
Con le organizzazioni criminali ed il traffico di droga a farla da
padrone. La lotta alla mafia, come ci ricorda ogni giorno il
Presidente della Repubblica, è una grande priorità.
Ma per battere quei grumi di criminalità organizzata non bastano le
parole. Occorre un‟azione che svuoti lo stagno in cui nuotano i pesci
del malaffare.
Quello sviluppo, da anni invocato da tanti grandi Meridionalisti, che
è l‟antidoto più efficace per una battaglia di civiltà.
Le diagnosi servono solo se poi segue la cura. I grandi mali italiani,
come ricordava appunto Antonio Fazio, non sono attribuibili alla
responsabilità di un solo governo: sia esso di destra o di sinistra.
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Ognuno ha le sue colpe. Quel che serve è l’impegno comune di
quelle forze che ancora hanno a cuore i destini del Paese. Non si
tratta solo dell’ottimismo della volontà.
Seppure confusamente il quadro politico evolve spontaneamente,
ma purtroppo troppo lentamente, verso l‟unica soluzione possibile.
Lo dimostrano le vicende greche. Il trionfo elettorale di Alexis
Tsipras è stato solo un primo tempo.
Poi il realismo, che è la forza vera della politica, si è imposto contro
le cattive ideologie.
Alcuni – la sinistra di
Syriza – non hanno
ceduto le armi. Ma sono
stati
inevitabilmente
sconfitti ed emarginati.
Il Pd sta vivendo un
identico travaglio.
Le politiche da portare
avanti sono quelle che,
negli annipassati, erano
state più volte proposte. Ovviamente non tutto era perfetto.
Esisteva tuttavia una base di discussione che poteva essere
sviluppata. Modificata per tener conto delle diverse sensibilità, che
sono comunque il sale della democrazia. Per l‟intransigenza di molti
non se ne fece niente. Fu, al contrario, una lunga tela di Penelope.
Il governo successivo ne disfaceva la trama in un continuo ritorno al
punto di partenza.
Questo schema, per fortuna, è definitivamente saltato.
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Nel sistema politico italiano si assiste ad una confusa
trasformazione morfologica.
Il partito di maggioranza relativo perde alla sua sinistra, ma
recupera al centro.
Non è detto che, alla fine dei giochi, il saldo sarà positivo.
E che quindi il governo possa portare a termine un programma che
può rispondere, pur con le necessarie modifiche ed integrazioni, alle
esigenze nazionali.
È comunque un‟occasione da
non perdere.
Annibale è alle porte. Ha il
volto dipinto dai principali
Organismi internazionali.
Che non sono semplici
osservatori, ma incarnano
il comune sentire della
Comunità internazionale ed hanno a loro disposizione gli
strumenti giuridici, economici e finanziari per farsi sentire.
Con le buone o con le cattive.
Come, appunto, è capitato alla Grecia. Averne consapevolezza è il
primo passo verso la salvezza.
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Lunedì 3 agosto
IL MEZZOGIORNO
PIAGNISTEO SARAI TU
Renzi se la prende per lo stato comatoso
del nostro Sud con gli altri. Come sempre.
Dia piuttosto retta alla proposta di Caldoro
per una macro-regione meridionale,
su cui converge anche Emiliano

B

astasse dire “basta piagnistei” – come ha replicato
Matteo Renzi – per tentare di risolvere i problemi del
Mezzogiorno.

Comunque accettiamo la sfida del “rimbocchiamoci le maniche”: a
condizione che si avvii una riflessione seria su quel grande dramma
collettivo, che caratterizza una parte così rilevante della nostra
società.
L‟episodio che ha riacceso la discussione, nella speranza che non sia
solo un temporale d‟estate, è stato contingente. Non tanto il
rapporto Svimez: lo stesso che si rinnova anno dopo anno. Quanto
la congiuntura interna al Pd. Prima quel rapporto, quindi
l‟intervento di Roberto Saviano ha dato fuoco alle sue
contraddizioni interne.
Dando nuove armi a coloro che contestano, sempre più apertamente,
il ruolo del segretario del Partito.
La nostra posizione è diversa. Vogliamo discutere seriamente di
un problema che ha radici storiche complesse.
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Che non si risolvono con un colpo di bacchetta magica. Oppure
inseguendo la contingenza della politica politicante.
Il dato di partenza è l‟osservazione disincantata. Negli anni ‟50,
grazie agli studi di Vera Lutz, il dualismo italiano fu considerato la
variante nazionale di un
fenomeno più generale: il
rapporto squilibrato tra il Nord
ed il Sud del Mondo. Allora
rappresentato dal complesso dei
Paesi sottosviluppati.
Quei Paesi, come osservava in
uno studio di Banca d‟Italia
Giovanni Iuzzolini, grazie
anche
al
processo
di
globalizzazione hanno trovato la via dello sviluppo.
Una crescita economica contraddittoria quanto si vuole. Ma
comunque sviluppo. Il Mezzogiorno italiano, caso più unico che
raro, non solo è rimasto al palo, ma è regredito. Segno evidente
del sommarsi di nuove a vecchie contraddizioni.
Una regressione che inizia con il “secondo tempo” della Repubblica
italiana. Più “secondo tempo” che non “seconda Repubblica”, visto
che l‟impianto della Costituzione formale è rimasto intonso.
Interrogarsi su questa contraddizione, che non è solo del
Mezzogiorno, ma dell‟intera società è il primo passo da compiere.
Si vedrà allora che tutto inizia con l’avvio di quel presunto
federalismo, che tale non è mai stato. Si è trattato, al contrario,
di un decentramento più spinto.
Le leggi Bassanini, prima prive di copertura costituzionale. Quindi
“sanate” dalle modifiche introdotte, in modo surrettizio, dalla
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riforma del Titolo V. Che ha drammaticamente peggiorato le
condizioni complessive del Paese. Che cosa è stato, allora, il
regionalismo italiano? Quale ne è stato il vero motore: fin dagli
anni ‟70? Quando fu questa la richiesta pressante del Pci. Fu,
prevalentemente, Il risultato del desiderio di alterare gli equilibri
politici nazionali, in un regime segnato dalla conventio ad
escludendum. Il governo centrale era presidiato dalla ferocia della
“guerra fredda”. Concessioni di potere potevano essere date solo a
livello locale. Come? Trasformando realtà amministrative,
dall‟incerto connotato storico – programmatico, nelle regioni che
conosciamo.
E fu così che il Pci poté contare sulla gestione diretta di gran
parte del territorio dell’Italia centrale. Con alla testa quell‟Emilia
che tanto a cuore era stata nella strategia togliattiana.
L’operazione fu ripetuta dalla Lega, dopo lo smottamento del
vecchio sistema politico. Un Nord, se non proprio indipendente,
almeno gestito da una nuova classe dirigente che trovava nel
Carroccio i suoi punti di riferimenti programmatici e politici.
Ed il Sud? Semplicemente abbandonato a sé stesso. Serbatoio di
voti oscillanti tra centro-destra e centro-sinistra. Dotato di una classe
dirigente, il cui Dna non era poi molto cambiato dai tempi
dell‟Unità d‟Italia.
Rimettere mano a questi problemi non sarà facile. Richiederà,
infatti, soluzioni istituzionali che marchino una discontinuità non
solo politica, ma istituzionale, con il recente passato. Se federalismo
ha da essere – e tornare indietro sarà quasi impossibile – allora deve
essere un federalismo efficiente. Basato cioè su strutture territoriali
che non si limitano a perpetuare le antiche mappe del potere. A
cominciare dalle Regioni a statuto speciale: figlie di un‟epoca
storica fin troppa vetusta.
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Quali sono gli ambiti ottimali per la gestione del territorio, in
modo da garantire una partecipazione democratica?
Questo è il grande problema, che l‟economia ha in parte risolto
costruendo dei link specifici. Il nord est ha una morfologia
completamente diversa dal nord ovest. Il centro, a sua volta, ha una
sua specifica vocazione. Chi resta senza padri e senza madri sono le
vecchie regioni del Sud.
Un territorio fin troppo frantumato,
incapace di esprimere una classe
dirigente che vada oltre il più
angusto localismo. Con rivalità
campanilistiche
che
lasciano
sperare nulla di buono.
Difficile quindi non essere
d’accordo con una proposta, da tempo avanzata daStefano
Caldoro, di giungere rapidamente alla costituzione di una
macro-regione del Mezzogiorno, come ambito territoriale più
proprio per le necessarie politiche d‟intervento. Vecchia proposta,
quella delle macro-regioni, che ha visto in passato la convergenza
tra la Lega Nord e Forza Italia.
Ma che oggi assume un rilievo politico inusitato. Se lo stesso
Michele Emiliano, governatore della Puglia, propone l‟istituzione
di un coordinamento delle regioni meridionali. Qualcosa, in altre
parole, comincia a muoversi nella giusta direzione.
A Renzi il difficile compito di non far finire tutto in una bolla di
sapone. Da parte nostra faremo tutto il possibile perché questo non
avvenga.

Il Mattinale – 07/08/2015

33

Martedì 4 agosto
VIETNAM SUD
La lite del piagnisteo.
Ma è la situazione ad essere drammatica.
Mentre il Sud boccheggia, Renzi cinguetta

D

ifficile rimboccarsi le maniche quando si è in mutande.

Il primo ad esserne consapevole dovrebbe essere proprio il
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, colui il quale c‟ha rivolto
l‟esortazione. Un invito che, in linea teorica, è condivisibile.
Mettiamoci tutti insieme di buona lena per tentare di risollevare
la situazione del Sud. Ok.
Peccato che, come al solito,
mentre la casella „parole‟ del
premier è stracolma, la casella
„fatti‟ è stravuota.
La baruffa mediatica tra Renzi e Saviano distoglie l‟attenzione dai
dati disastrosi del Meridione.
“Sul Sud basta piagnistei, rimbocchiamoci
le maniche” (Matteo Renzi).
“Mi addolora che raccontare la tragica
situazione del Sud Italia sia così facilmente
definito piagnisteo” (Roberto Saviano).
Non è il caso di agire invece di cinguettare?
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(Noi).
E‟ proprio il caso, sì.
Secondo
il
temutissimo
„Rapporto
Svimez’l’occupazione
è
regredita ai livelli di 40 anni
fa, col record negativo per
quanto riguarda i giovani.
Le nascite registrano il
minimo storico dall’Unità
d’Italia e la crescita avanza a ritmi bassissimi.
Dal 2000 al 2013 il Sud è cresciuto del 13%, 11 punti percentuali
in meno rispetto alla Grecia, per intenderci.
“In Italia, negli ultimi tre anni, dal 2011 al 2014 – spiega il
Rapporto – le famiglie assolutamente povere sono cresciute a livello
nazionale di 390mila nuclei, con un incremento del 37,8% al Sud e
del 34,4% al Centro-Nord.
Quanto al rischio povertà, nel 2013
in Italia vi era esposto il 18% della
popolazione,
ma
con
forti
differenze territoriali: 1 su 10 al
Centro-Nord, 1 su 3 al Sud.
La regione italiana con il più alto
rischio di povertà è la Sicilia
(41,8%), seguita dalla Campania
(37,7%).
La povertà assoluta è aumentata al
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Sud rispetto al 2011 del 2,2% contro il +1,1% del Centro-Nord.
Nel periodo 2011-2014 al Sud le famiglie assolutamente povere
sono cresciute di oltre 190mila nuclei in entrambe le ripartizioni,
passando da 511mila a 704mila al Sud e da 570mila a 766mila al
Centro-Nord.
A livello di reddito, guadagna meno
di 12mila euro annui quasi il 62%
dei meridionali, contro il 28,5% del
Centro-Nord.
Particolarmente
pesante
la
situazione in Campania (quasi il
66% dei nuclei guadagna meno di
12mila euro annui), Molise (70%) e
Sicilia (72%)”.
Un quadro desolante. C‟è bisogno della collaborazione di tutti per
tirar fuori il Mezzogiorno da questa palude.
Noi ci siamo e abbiamo fatto pervenire da tempo una proposta
costruttiva: quella di Stefano Caldoro, di giungere rapidamente
alla costituzione di una macro-regione del Mezzogiorno, come
ambito territoriale più proprio per le necessarie politiche
d‟intervento. La situazione tremenda delle regioni meridionali mina
il futuro di tutto il Paese.
E l‟aggravante, a proposito di Mina, è che il nostro Presidente del
Consiglio affronta questi gravi problemi col solito metodo: parole,
parole, parole. Soltanto parole.
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DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
IL MEZZOGIORNO – PROPOSTE
PER IL SUD ITALIA

Per approfondire sul PIANO PER IL SUD
leggi le Slide 862-949-950-951
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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PER SAPERNE DI PIÙ
“SUD. UN SOGNO POSSIBILE”
di RENATO BRUNETTA

Per approfondire consulta il sito
www.renatobrunetta.it
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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