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 Avversità 
 o opportunità?
 di Giuliano De Risi

 "Sembrano avversitade, sono opportu-
nita'”: si può ragionare in un’ottica vichiana  
affrontando uno dei temi che da qualche anno 
a questa parte incombe come un macigno sul 
dibattito politico italiano? E’ quanto ci siamo 
proposti dedicando al Federalismo questo nu-
mero di Inchiostro. Una scelta che i giovani col-
leghi della scuola di giornalismo Suor Orsola 
Benincasa hanno accettato come  una sfida ai 
luoghi comuni, nell'ottica  di un ottimismo che 
è doveroso imporsi in tempi di grande rabbu-
iamento di speranze quali appaiono quelli che 
stiamo vivendo.
  Percepito da una parte come sepolcro di 
ogni aspettativa di crescita e riscatto del Mez-
zogiorno (ma anche come principio disgregato-
rio dell’entità nazionale), dall'altro come svolta 
epocale in grado di dare ampio sfogo alle po-
tenzialità di sviluppo di energie territoriali in 
un Paese fino ad oggi mortificato da un cen-
tralismo ottuso e opprimente, il federalismo, 
a ragionarci sopra, è apparso fino ad oggi più 
oggetto di esercitazioni dialettiche che non di 
reale confronto politico nell’accezione più ele-
vata del termine. Rispolverando quella funzio-
ne di mediazione e interpretazione degli aspet-
ti più controversi del nostro vivere quotidiano 

– che dovrebbe essere caratteristica saliente del 
giornalista, cosa a quanto pare un po’ dimenti-
cata in questi ultimi tempi - abbiamo raccolto 
pareri di autorevoli testimoni del mondo poli-
tico, culturale, economico e sindacale, animan-
do un pacato dibattito con l’obiettivo di fornire 
elementi di riflessione ai nostri lettori, al di là 
di verità costituite e premeditate. E le sorprese 
non sono mancate.  
 A noi consentite tre  considerazioni di 
fondo, sulle quali vogliamo confrontarci. Pri-
ma riflessione: il federalismo è, per retaggio 
storico, un sistema che non contraddice la 
natura dello Stato Italiano. Seconda riflessio-
ne (che non è possibile qui sviluppare oltre): il 
federalismo impone la revisione di una serie 
di istituti e provvedimenti fondamentali per 
la vita nazionale, dai poteri del Parlamento 
alla stessa legge elettorale: più si riconoscono 
le realtà locali, più le diversità politiche e cul-
turali hanno diritto di rappresentanza nello 
stesso Parlamento nazionale (Tony Blair, vara-
ta la devolution, ha adottato per i parlamenti 
di Scozia e Galles un sistema molto simile al 
Mattarellum). Terzo punto: il federalismo com-
porta una ricerca, lunga e laboriosa, di nuovi 
equilibri interni tra le componenti territoriali 

 di Ludovica Criscitello

 «Il federalismo fiscale diventa l’unica strada per 
rendere più virtuosa la spesa pubblica e diminuire il 
carico fiscale». Per Andrea Ronchi, ministro delle Poli-
tiche comunitarie nel quarto governo Berlusconi e ora 
deputato di Futuro e Libertà, la riforma 
federalista rappresenta una pagina 
bianca della storia repubblicana dell’I-
talia da cui ripartire per favorire la mo-
dernizzazione del nostro Paese. 
Il modello statale che si configura oggi 
è quello di uno Stato accentrato nel 
prelievo e decentrato nella spesa. Le 
risorse sono raccolte a livello centrale, 
ma gestite in modo inefficiente a livel-
lo locale. Il problema è rappresentato 

da quegli enti incapaci di indirizzare in maniera cor-
retta le risorse. 
 «Il fulcro del federalismo fiscale – sottolinea 
Ronchi –  consiste nel responsabilizzare le amministra-
zioni locali che non avranno più soltanto l’onore della 
spesa, ma dovranno rendere conto ai cittadini della 

gestione finanziaria di quelle stesse 
risorse».  
  La diffusione di questa nuova 
cultura di amministrazione, come av-
verte il ministro, può trovare resisten-
ze e lentezze soprattutto nel primo pe-
riodo di applicazione della riforma, da 
parte di chi non vorrà rinunciare alle 
proprie rendite. 
  Occorrerà portare per mano 
gli enti locali nel difficile percorso fe-Schizzo d'Inchiostro di Anna Lucia Esposito

 La solitudine 
 dei numeri primi

 È uscito in questi giorni nel mondo il 
film "Social Network" di David Fischer che rac-
conta la (finora) breve vita di Mark Zuckerberg, 
fondatore e principale proprietario del domi-
nio Facebook  con oltre 500 milioni di utenti 
in tutto il mondo e un fatturato annuo che 
supera il miliardo di dollari. A vedere il film si 
scoprono varie cose tra le quali: 1) che il nome 
Facebook deriva dagli annuari con le foto di 
tutti gli studenti, professori e operatori vari 
che alcuni college statunitensi pubblicano all’i-
nizio dell’anno accademico e distribuiscono ai 
nuovi studenti come mezzo per riconoscere le 
persone del campus; 2) che Mark Zuckerberg 
è maledettamente ricco; 3) che è anche male-
dettamente solo perché prima la lotta per con-
quistare la supremazia in Facebook rispetto al 
gruppo di amici con cui aveva iniziato l’avven-
tura, poi una serie di class action contro di lui 
per problemi di privacy lo hanno messo in lite 
contro quasi tutto il mondo.

 È proprio vero: i geni fondatori qualche 
volta fanno i soldi (molti soldi) ma quasi sem-
pre finiscono per restare maledettamente soli. 
Allora, qualche volta, raccontano barzellette...

Il fratello di Caino

Periodico a cura della Scuola di giornalismo diretta da Paolo Mieli nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
www. unisob.na.it/inchiostro
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Questa riforma 
non s’ha da fare
Il segretario della Cgil, Susanna Camusso: 
«vedo poca sostanza e molta confusione»

Le analisi di Svimez e Fondazione Nord-Est

Spesa pubblica, 
il Sud? Costa meno

 di Jessica Mariana Masucci

 Il 2017 sarà l’anno in cui il federalismo fiscale supererà il collaudo. Questa è la 
previsione dei tecnici della riforma, ma qualcuno non è d’accordo. Per Susanna Camusso, 
segretario della Confederazione generale italiana del lavoro, eletto il 3 novembre scorso, 
«il fatto stesso che possa entrare a regime è un dubbio: il progetto federalista del Governo 
sembra ancora procedere con poca sostanza e molta confusione».

 Classe 1955, milanese nata nel quartiere centrale di Porta Romana, la lady di ferro 
della Cgil è a capo di un sindacato che conta più di cinque milioni e settecentomila iscritti, 
la cui maggioranza proviene da Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

 I dati dell’Istat ci dicono che i lavoratori dipendenti rappresentano il 28,9 per cen-
to della popolazione residente in Italia, rispetto agli autonomi, che raggiungono appena 
il 9,6 per cento. Su 23 milioni di occupati, gli stipendiati sono oltre 17 milioni. Anche il 
numero dei pensionati supera i 16 milioni.  Coloro ai quali i contributi vengono prelevati 
direttamente dalla busta paga o dalla pensione sono una gran fetta del Paese che paga le 
tasse, interessati a sapere il destino del sistema fiscale.

 In particolare si vuol capire se il federalismo si tradurrà in modo diverso per un 
lavoratore del Sud rispetto a uno del Nord, per un operaio di Pomigliano rispetto a un suo 
collega di Mirafiori. «La risposta è ovviamente sì», risponde decisa la Camusso. E aggiun-
ge: «A oggi questo percorso sembra procedere verso un’ulteriore divisione del Paese e a 
una moltiplicazione delle iniquità. Manca un disegno complessivo e strategico di riforma 
del sistema fiscale che comporti lo spostamento del carico fiscale dal lavoro e dai redditi 
fissi verso le rendite e i grandi patrimoni, anche per aumentare l’autonomia tributaria a 
livello locale in modo equo». In un’intervista resa a metà novembre, lo stesso segretario 
affermò che bisognava cominciare dai 125 miliardi di euro di sommerso e dai 60 miliardi 
di corruzione.

 La riforma prevede che dal 2013 le Regioni potranno progressivamente azzerare 
l’Irap, l’imposta sulle attività produttive. Allo stesso tempo potranno aumentare l’Irpef, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, fino al 3 per cento. Solo i lavoratori dipendenti 
e i pensionati con un reddito che non supera i 28mila euro potranno avere aumenti mi-
nori. Susanna Camusso avverte che non si tratta di una buona notizia, ma anzi: «È uno 
scenario pericoloso in cui si corre seriamente il rischio di acuire, anche a livello locale, le 
diseguaglianze sul prelievo già presenti a livello generale».

 Questo potrebbe portare all’inizio di una migrazione interna di lavoratori, che si 
spostano da una regione all’altra alla ricerca di condizioni fiscali più favorevoli? Il leader 
della Cgil risponde: «È difficile dirlo. Quel che è certo, però, è che a determinare la mi-
grazione interna è la possibilità di trovare un lavoro, così come è sempre stato. In questa 
persistente divisione dell’Italia assisteremo a un’offerta sempre più diversificata, quanti-
tativamente e qualitativamente, di servizi e di tutele».

 Per attenuare le differenze di capacità di spesa tra enti 
locale, lo stato federalista attiverà un fondo perequativo che inte-
grerà le entrate delle Regioni più deboli, come quelle meridiona-
li. Quali altre strade sarebbero percorribili per attenuare questo 
tipo di divari Nord-Sud? «Noi proponiamo – sottolinea Camusso 
– una riforma complessiva in una logica unitaria e solidaristica, 
che riduca i divari e che intervenga prioritariamente a favore dei 
redditi medio-bassi e a sostegno del sistema produttivo».

 La sindacalista lombarda è infine convinta che sostituire i 
trasferimenti da Roma alle Regioni con delle imposte attribuite a 
queste ultime è una scelta che in realtà maschera «ancora quella 
filosofia per cui è sempre e solo lo Stato a decidere quando e come devolvere tributi agli 
enti locali e non questi ultimi a gestire e a rispondere in maniera diretta e responsabile». 

jessicamarianamasucci@hotmail.it

 di Gennaro Di Biase

 A Nord quel che è del Nord, a Sud quel che è del Sud: lo slogan del federalismo, 
nella più rosea delle applicazioni possibili. Oppure, se non si ragionerà nei termini di un 
federalismo solidale, lasciare a ciascuno il suo sgambetterà un quadro politico già zoppi-
cante. Riccardo Padovani, direttore della Svimez Campania e Giuseppe Marini, presidente 
della fondazione Nord-Est, assegnano al federalismo nel dualismo italiano una speranza 
comune: comprimere lo spreco di risorse e tamponare gli "appena" 256mila progetti fi-
nanziati dallo Stato tra il 2000 e il 2006: «Sono disponibili 11 dei 49 miliardi necessari 
alle infrastrutture meridionali – commenta il primo –. Il Sud migliorerà la gestione delle 
sue ricchezze e accrescerà l’efficienza delle amministrazioni locali se il federalismo ri-
guarderà non solo gli interventi ordinari su settori come sanità o istruzione, ma anche 
quelli aggiuntivi: turismo e infrastrutture. Sono 26 i miliardi dei fondi Fas non investiti 
per la loro destinazione originaria». 
 Tagliare i fortini di partito: «Con l’autonomia, i nostri soldi resteranno qui e li 
gestiremo meglio – dice Marini –. Aboliremo Province che costringono a spese inutili 
e arricchiremo i sistemi di welfare locale. Un fortunato esempio di logica federalista è 
stato fornito da alcuni comuni del padovano, che si sono consorziati per dividersi i settori 
sanitari e rendere più efficienti i servizi medici». Padovani riconosce che «il federalismo 
implica il rafforzamento del ruolo della Commissione europea e della capacità d’indirizzo 
e di controllo da parte dell’Unione. Ciò vuol dire prevedere ex ante la scelta mirata delle 
priorità da finanziare». E, come suggerisce la recente polemica tra il Carroccio e Roberto 
Saviano (la regione più mafiosa d’Italia – secondo l’autore di “Gomorra” – è la Lombar-
dia), il sillogismo viene naturale: se si dà all’Ue si toglie allo Stato, e il contatto con le 
amministrazioni locali può diventare più agevole ovunque e per tutti, mafiosi compresi.  
 Portando speranza, il federalismo porta pericolo: senza cognizione dei rischi l’u-
nico mezzo gaudio potrebbe diventare il male comune: «Per scongiurare le infiltrazioni 
della malavita organizzata, nelle scelte federaliste non dovranno prevalere interessi speci-
fici – avvisa Padovani –. Serve una governance che unifichi tutto il Sud: una Conferenza 
delle Regioni meridionali in costante dialogo con la presidenza del Consiglio». Diversi, 
ma non troppo, gli avvertimenti di Marini: «Gli effetti positivi del federalismo si vedranno 
sul medio termine. Nella prima fase, aggiungere mansioni agli enti locali provocherà un 
aumento della pressione fiscale». 
 Al momento il federalismo è un cantiere aperto. Se per le amministrazioni è tem-
po di monitorare l’efficienza dei sistemi fiscali locali in attesa dei decreti attuativi nel 2011 
(la Lega ha da poco proposto pesanti sanzioni per Comuni, Regioni e Province colpevoli 
di dissesti finanziari), solo a dicembre sarà esaminato il provvedimento che assegnerà ai 
sindaci gli incassi dei tributi immobiliari. In fase cantiere, per valutare i progetti possibili 
bisogna evitare di descrivere il Sud come eterna zavorra del Nord o di travestire il Set-
tentrione da antico rapinatore del Regno delle due Sicilie. Vero è che dal 1995 al 2005 le 
regioni del Sud sono precipitate dal centododicesimo al centonovantaduesimo posto nella 
classifica delle zone europee più arretrate. Vero è che la contrazione dell’occupazione nel 
2009 è stata del 3 per cento nelle regioni meridionali (persi 100mila posti di lavoro negli 
ultimi 2 anni) e dell’1,1 per cento a Nord; robusto anche l’indebolimento dei consumi: la 
spesa delle famiglie del Sud l’anno scorso si è ridotta del 2,6 per cento contro una dimi-
nuzione dell’1,6 per cento nel resto d’Italia. 
 Ma non è vero che per il Meridione si spende di più: alle cifre che spingono il 
Nord sempre più a Nord e il Sud sempre più a Sud si ribellano i dati della spesa pubblica 
procapite. Nell’ultimo anno di contabilità (2007) il Mezzogiorno è costato il 2 per cento 
in meno del Settentrione, addirittura il 15 per cento in meno se si aggiunge la spesa degli 
enti previdenziali. E un’altro dato va esclamato in controtendenza: nell’ultimo biennio, gli 
investimenti fissi lordi sono diminuiti del 9,6 per cento a Sud e del 13 per cento a Nord. 

gennaro.dibiase@alice.it

 di Alberto Canonico

 Un sistema economico e politico che prevede 
un rapporto direttamente proporzionale tra le impo-
ste riscosse in un territorio e quelle effettivamente 
impiegate, nel tentativo di promuovere le autono-
mie locali e creare un coordinamento tra i vari livelli 
amministrativi e di governo.
 Questi i principi fondamentali del federalismo 
fiscale che comporterà maggiore responsabilità da 
parte di chi gestisce le risorse e la sostituzione della 
spesa storica con la spesa standard. A favore delle re-
gioni con minore capacità fiscale interverrà un fondo 
perequativo, assegnato senza vincolo di destinazio-
ne.
 Sul fronte della fiscalità delle Regioni scom-
parirà la compartecipazione Irpef che sarà soltanto 
addizionale. L’Irpef è un tributo statale calcolato sul 
reddito delle persone fisiche. Le Regioni, al momento, 
in attuazione di una norma statale che consente di 
calcolare sullo stesso reddito imponibile una quota 
addizionale, applica, in aggiunta all’imposta statale, 
aliquote variabili tra lo 0,9 per cento e l’1,4 per cento. 
Con la riforma l’imposta statale generale non esiste-
rà più e sarà solo addizionale. 

 Il cambiamento avverrà in due fasi: la prima 
dal 2012 per assicurare alle regioni entrate corrispon-
denti ai trasferimenti statali soppressi dal provve-
dimento, la seconda dal 2014, quando l’addizionale 
potrà essere aumentata gradualmente fino a un 
massimo del 3 per cento. 
 Le regioni potranno aumentare l’Irpef dell’1,4 
per cento nel 2013, dell’1,8 per cento nel 2014 e del 3 
per cento nel 2015. Questi aumenti non potranno 
però riguardare i lavoratori dipendenti e i pensionati 
che percepiscono redditi fino a 28mila euro. 
 Con il federalismo municipale sarà introdotta 
(è in programma per il 2011) una cedolare secca sugli 
affitti pari al 20 per cento, in sostituzione dell’attuale 
aliquota progressiva, che dipende dal reddito del pro-
prietario. 
 Diminuirà nei prossimi anni la compartecipa-
zione Iva. La quota di Iva destinata alle Regioni non 
sarà più pari al 25 per cento fisso, ma sarà calcolata 
con le regole attuali fino al 2013 in relazione a quan-
to devoluto alle Regioni e in funzione delle risorse 
Ue. Dal 2014 il nuovo meccanismo prevede che la per-
centuale di compartecipazione Iva sarà stabilita dal 
governo, sentite le Regioni, in modo da garantire in 
ogni ente territoriale il finanziamento delle spese es-

senziali come sanità, assistenza, istruzione, trasporto 
pubblico locale. I costi standard per le spese della sa-
nità, da quelle delle asl agli ospedali, partiranno dal 
2013, mentre la qualità dei servizi partirà dal 2011. Ci 
saranno tre regioni-modello con i conti in ordine a 
fare da apripista, scelte dalla conferenza Stato-Regio-
ni fra le cinque migliori che emergeranno esaminan-
do i risultati del 2011. L’obiettivo è quello di garantire, 
al Sud come al Nord, servizi pubblici e costi uguali, 
eliminando gli enormi sprechi che attualmente si re-
gistrano soprattutto nella spesa sanitaria.
 Un capitolo a parte riguarda la lotta all’evasio-
ne. I Comuni otterranno il 50 per cento del maggior 
gettito riscosso con il loro contributo nell’attività di 
accertamento. Anche le Regioni saranno chiamate a 
collaborare nella lotta al sommerso perché una quota 
del gettito recuperato andrà ad alimentare il fondo 
perequativo.
La riforma, una volta a regime, dovrebbe prevedere 
anche sanzioni di ineleggibilità temporanea per gli 
amministratori locali che si rendano responsabili del 
dissesto del loro ente.

albycan80@virgilio.it

La legge 42/2009  in pillole

Il segretario della Cgil, 
Susanna Camusso

 di Cristiano M. G. Faranna

 Tasse ridotte per le aziende che investono nel Mez-
zogiorno, fondi europei per le grandi infrastrutture, rilancio 
dell’agricoltura. E’ questa la ricetta che gli “Stati Generali 
del Sud” lanciano da Palermo per affrontare la riforma fe-
derale. Associazioni come “Io resto in Calabria”, guidata 
dall’imprenditore ittico Pippo Callipo, il “Movimento dei 
Pastori Sardi” di Paolo Floris e quello dei contadini sicilia-
ni di “Terra e Vita”, hanno accolto l’appello del Partito del 
Sud, in vista di un cambiamento radicale dell’assetto politi-
co, sempre meno orizzontale figlio delle grandi ideologie e 
sempre più verticale all’insegna dei localismi.

 Il PSud si prepara alle probabili elezioni politiche 
strizzando l’occhio a Nichi Vendola come leader del cen-
trosinistra, auspicando una rete con le liste civiche sparse 
nel meridione e un’alleanza al Nord con le Cinque Stelle 
di Beppe Grillo. Un bacino elettorale potenziale di sedici 
milioni di elettori al Sud e ben dodici nel settentrione con-
tando i discendenti della diaspora meridionale.

 «Ci proponiamo la costruzione di un partito popola-
re in vista di una reale autonomia del Sud all’interno di uno 
stato federale – dice Beppe De Santis, segretario del partito, 
esperto di politiche comunitarie e un passato da sindacalista 
e dirigente nella Regione Sicilia –, a dirlo non sono i soliti 
sudisti nostalgici, ma personalità come l’economista mode-
rato Giorgio Ruffolo, che nel suo ultimo saggio si fa promo-
tore di una riforma costituzionale in questo senso. Uno dei 
punti su cui contiamo è la fiscalità di opportunità e di svi-
luppo, un provvedimento appoggiato dall’Unione Europea 
che il meridione non ha mai avuto la forza di imporre all’a-
genda politica». Il segretario rilancia la proposta per rendere 
il Sud competitivo nell’ambito nazionale e internazionale. 
«Chiediamo quindi dieci anni di imposizioni ridotte per le 
aziende che investono nel Mezzogiorno , mantenendo un 
controllo capillare sui diritti dei lavoratori. Ovviamente uno 
sviluppo concreto deve partire eliminando il sistema delle 
rendite, a partire da quelle mafiose». Per rendere compe-
titive le regioni meridionali lo sviluppo industriale deve 

essere abbinato a quello delle grandi infrastrutture, e il Par-
tito propone di spendere in questa direzione gran parte dei 
trentasei miliardi della programmazione economica 2007-
2013. «In primis le ferrovie. Qui in Sicilia costruire una 
tratta decente Palermo-Catania che consenta un trasporto 
in un’ora e mezza piuttosto che ammazzarsi, terminare la 
linea Napoli-Bari e potenziare in maniera massiccia il tra-
sporto aeroportuale». Un occhio particolare è rivolto al ri-
lancio dell’agricoltura, nel Mezzogiorno come nel resto del 
paese. «La questione meridionale coincide con la questione 
agricola, situazione peggiorata con la globalizzazione che fa 
giungere nei nostri porti merce più competitiva in termini 
di costo, ma poco controllata. L’agricoltura è cultura. Fa par-
te dell’identità di un popolo e della tutela dell’ambiente. Tre 
masserie che chiudono provocano una frana».

 Pino Aprile, giornalista e autore del best-seller “Ter-
roni”, è più scettico sui destini del Mezzogiorno con l’attuale 
riforma. «Se si fa il federalismo così come si è progettato si 
avranno le regioni settentrionali che potranno permettersi 
un’autonomia reale dallo Stato centrale grazie agli introiti 
fiscali, mentre il Sud è destinato a ricevere un fondo soli-
daristico che lo stesso Stato prenderà dal Nord, in pratica il 
Mezzogiorno sarà ancora più centralizzato». Aprile esprime 

un “no” netto su un eventuale 
dialogo tra il Partito del Sud e la 
Lega Nord. Il volto si irrigidisce e 
la voce si fa più decisa. «Gli attuali 
dirigenti della Lega sono dei razzi-
sti, lo dimostrano insultando fero-
cemente una parte del paese. Gli 

onesti del Nord e del Sud devono mandare a casa chi attenta 
all’unità della nazione perché se ci si divide si perde tutti».

 C’e spazio per le eccellenze nella gestione degli enti 
locali. Michele Emiliano ricorda i suoi inizi di magistrato 
antimafia in Sicilia e della lotta ai clan pugliesi condotta dal-
la poltrona di sindaco di Bari. «Il mio elettorato viene dal 
basso. Siamo riusciti a creare un’onda tra i vari leader di 
quartiere. Nel 2004 la mia lista civica ha preso il 20%, ma 
abbiamo evitato la tentazione di trasformare la vittoria in 

un successo personale. Ora il mio compito all’interno del 
Partito Democratico è di preservare le istanze autonome so-
prattutto nel Mezzogiorno». 

 Antonio Ciano, fondatore del PSud, ha al suo attivo 
la positiva esperienza della gestione del comune di Gaeta. 
Ultimo baluardo della resistenza borbonica, il paese lazia-
le vive ancora lo scotto della sconfitta con il paradosso che 
la gran parte del territorio è di proprietà del demanio del-
lo Stato. «In questi anni siamo riusciti a ottenere diverse 
proprietà. Ora abbiamo fatto richiesta di 81 beni demaniali 
e, grazie anche alla buona collaborazione con l’onorevole 
Chiappori (Lega nord, ndr)  in dicembre dovrebbero essere 
firmati i decreti attuativi. Ottenere queste proprietà ci serve 

innanzitutto per creare futuro ai nostri giovani. Puntiamo 
molto sul turismo. Stiamo ristrutturando la linea ferrovia-
ria verso Formia e vogliamo riprendere l’abbandonata linea 
Caserta-Sparanise-Gaeta, un’infrastruttura che consentireb-
be di creare un flusso turistico dall’arte della Reggia al mare 
di Gaeta».

 Il conto alla rovescia è iniziato e, con il quadro sem-
pre più fluido e instabile della politica italiana, c’è da aspet-
tarsi che davvero il Sud riesca a esprimere un partito unita-
rio, capace di entrare nell’arco istituzionale colmando il gap 
di almeno venti anni con il Nord.

cmgfaranna@gmail.com

Italia dei valori e Lega Nord commentano le idee e le proposte che arrivano dalla Sicilia 

A Palermo gli Stati Generali del Sud hanno discusso la nascita di un partito unico meridionalista 

Tre proposte per rilanciare il Mezzogiorno

Bandiera del Partito del Sud

 di Francesca Romaldo

 Antiquate, inutili, inefficaci, improduttive. Matteo Salvini è chiaro e deciso 
quando commenta le proposte lanciate a Palermo dal Partito del Sud. «Sono solu-
zioni vecchie di sessant’anni – dice stizzito –. Il Mezzogiorno ha avuto tutto il so-
stegno necessario da parte dello Stato, ma non è riuscito a migliorare la situazio-
ne. I fondi comunitari sono stati persi per un’incapacità nella gestione pubblica e 
quando sono stati spesi, si è assistito a enormi sprechi. Non è più accettabile che 
settecentomila euro destinati dall’Europa allo sviluppo regionale vengano usati 
per finanziare un concerto di Elton John in una sagra di paese». 
 Al Sud serve altro. Deve spendere bene e consumare meno. «Il problema 
dello smaltimento dei rifiuti, i fondi strutturali spesi male, la presenza della cri-
minalità organizzata, non mettono in buona luce il meridione agli occhi della 
Comunità europea. Prima di chiedere soldi, il Sud deve imparare a gestirli senza 
sprechi». Una situazione difficile che genera malcontento anche nella classe po-
litica. «I nostri sentimenti sono altalenanti – ammette l’onorevole Salvini –. Ras-
segnazione, rabbia, volontà di fare qualcosa per favorire un cambiamento. Un 
sentimento, quest’ultimo, che spesso porta alla frustrazione». 
 La soluzione per Salvini, è il federalismo fiscale. Una riforma che riduce gli 
sprechi, uniforma le spese e attenua il sentimento di malumore tra le regioni ita-
liane.
 L’europarlamentare della Lega Nord ne è certo: «Il federalismo è una prio-
rità per il Paese. In un momento di crisi economica come quello che stiamo affron-
tando, abbandonare una riforma che ha lo scopo di mettere ordine nei conti sta-
tali sarebbe da irresponsabili”. I vantaggi sono per tutti. Gli amministratori locali 
avranno a disposizione più competenze e risorse. I cittadini potranno controllare 

in maniera più diretta la spesa pubblica. «A perdere – con-
tinua – sarà chi vive ancora di centralismo e clientele. Un 
problema diffuso, ma che non riguarda tutto il territorio». 
 La riforma federale favorirà la coesione nazionale senza 
mettere a rischio l’unità del Paese. «È una soluzione alter-
nativa alla secessione, non propedeutica – rassicura –. ha 
lo scopo di unire non di dividere, appianerà le differenze e 
migliorerà la gestione pubblica». 

francesca.romaldo@gmail.com

Una priorità per il paese 
che unisce e non divide

L’europarlamentare 
della Lega Matteo Salvini

Pino Aprile: 
«I dirigenti della 
Lega Nord sono 
razzisti»

 di Lud. Cri.

 «Appoggio le idee degli Stati Generali del Sud, ma bisogna vedere la loro 
praticabilità». Elio Lannutti, senatore di Italia dei valori, si dichiara a favore del 
movimento del Partito del Sud che poche settimane fa ha lanciato una serie di 
proposte per affrontare la riforma federalista.

 Sul federalismo fiscale il senatore, che è anche membro della Commissione 
parlamentare Finanze e Bilancio e di quella speciale per il controllo dei prezzi, 

dice la sua. «Questa riforma deve avere come protagonista 
il cittadino perché a lui spetta il controllo dell’operato del-
le classi dirigenti locali per responsabilizzarle». Lannutti ha 
anche dato un contributo essenziale alla Class Action, istitu-
to che tutela i consumatori. Durante tutta la sua carriera si 
è battuto contro truffe e abusi ai danni della cittadinanza. «I 
cittadini non devono più considerarsi ed essere considerati 
sudditi del potere. Devono diventare espressione di un cam-
biamento che investa la classe dirigente e liberi le regioni da 
amministratori incapaci e disonesti».  

 Nel 1987 ha fondato l’Adusbef, un’associazione in difesa 
dei consumatori in campo finanziario, bancario e assicurativo, l’unica che i giudi-
ci hanno ammesso come parte civile al processo Parmalat. «Sono meridionale, ma 
non faccio il piagnone, riconosco gli sbagli fatti dalle classi politiche del Sud che 
non hanno saputo gestire le risorse per lo sviluppo del Mezzogiorno. Serve una 
reazione forte che parta proprio dalla popolazione. È proprio lì che il Mezzogiorno 
può ritrovare il suo orgoglio». La questione centrale, secondo Lannutti, è che fino 
a oggi chi ha avuto in mano le redini di molte regioni ha puntato sull’assistenzia-
lismo e non sulla creazione di infrastrutture, attendendo sempre qualcuno che 
ripianasse i debiti.

 A chi, come la Lega, sostiene che il federalismo sarà la panacea di tutti i 
mali Lannutti risponde che la riforma, così come è intesa dal Carroccio, potrebbe 
essere portatrice di un aumento di costi e di un inasprimento della pressione fi-
scale, se non applicato in maniera corretta dalle regioni. «C’è chi parla di un fede-
ralismo solidale con tutte le regioni e di misure prese tenendo conto della minore 
ricchezza di alcune regioni. Io dico di partire da un federalismo responsabile che 
faccia apparire il Mezzogiorno reattivo e consapevole delle sue responsabilità».

Basta piagnucolare
Dobbiamo crescere

Il senatore dell’Idv 
Elio Lannutti



 di Marco Cavero

 “Südtirol ist nicht Italien”. Così 
recitavano alcune scritte comparse anni 
fa in Alto Adige, segno che le voglie in-
dipendentiste della piccola regione in-
castonata tra Italia e Austria non sono 
mai scomparse del tutto. Se i cartelli si 
sbagliavano dal punto di vista politico, 
non erano molto lontani dalla verità dal 
punto di vista economico. Lì sulle Alpi, 
al riparo da vette che superano i duemi-
la metri con facilità, il federalismo fisca-
le c’è già da decenni. 

 La Provincia autonoma di Bol-
zano è una delle due metà del Trenti-
no-Alto Adige: gli italiani la chiamano 
Alto Adige, i germanofoni preferisco-
no Südtirol. L’autonomia finanziaria dell’Alto Adi-
ge rappresenta un esempio di federalismo fiscale 
molto più accentuato di quello che dovremmo ve-
dere tra qualche anno nel resto d’Italia, se e quan-
do la riforma troverà attuazione. E’ disciplinata 
dall’articolo 72 dello Statuto speciale di autonomia 
del 1972, secondo il quale alla Provincia di Bolza-
no spettano in primo luogo “i nove decimi delle 
imposte di registro e di bollo, nonché di concessio-
ne governativa”, una voce sconosciuta al decreto 
sul federalismo fiscale che riguarderà le Regioni a 
statuto ordinario. Ma è solo l’inizio.

 Le casse altoatesine possono attingere an-
che al 90% dell’imposta sul consumo dei tabac-
chi e al 90% delle tasse di circolazione relative ai 
veicoli immatricolati: per fare un paragone, con 
il federalismo fiscale che coinvolgerà il resto del 
Paese il settore auto contribuirà alle entrate delle 
Province, ma solo con un’aliquota non più alta del 
12,5% sull’imposta delle assicurazioni che potreb-
be arrivare al 15% a partire dal 2014.

 Anche in Alto Adige il primo pilastro delle 
entrate è rappresentato dall’Iva, così come dovreb-
be avvenire nelle altre Regioni tra qualche anno. 
La Provincia autonoma fa suo il 70% dell’imposta 
sul valore aggiunto differenziata da quella relativa 
all’importazione riscossa nel territorio regiona-

le che si ferma al 40% e viene divisa tra le due 
anime della Regione a statuto speciale: di questa 
cifra, poco più della metà va a Bolzano, il resto a 
Trento. E ancora, i nove decimi dell’imposta sulla 
fabbricazione della benzina e di tutte le altre en-
trate tributarie erariali, dirette o indirette, inclusa 
l’imposta locale sui redditi (Irpef, Ires eccetera) 
tranne quelle di spettanza regionale o di altri co-
muni, vanno ad aggiungersi alle fonti economiche 
della comunità altoatesina. 

 A tutto questo vanno sommati i trasferi-
menti dello Stato, della Regione e dell’Unione eu-
ropea, prevalentemente a finanziamento di servizi 

assegnati alla competenza 
della Provincia, che am-
montano a circa 400 mi-
lioni di euro. La Provincia 
di Belluno, in Veneto e 
confinante con quella di 
Bolzano, da anni com-

batte per l’annessione all’Alto Adige, e si intuisce 
perché: in una relazione che mette a confronto gli 
introiti delle due province, i veneti sottolineano 
come con la sola voce “Proventi da servizi e patri-
monio”, che conta l’1,9% delle sue entrate totali, la 
Provincia autonoma di Bolzano raccolga più euro 
dell’intero bilancio di quella bellunese.

marcocavero@gmail.com
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I dubbi di Ernesto Galli della Loggia

Per un’Italia normale 
servirebbe ben altro

In Alto Adige l’autonomia fiscale è già una realtà

Là sui monti con l’Irpef

Bolzano 
trattiene 
il 70 per cento 
dell’Iva

Lago di Resia, Alto Adige. Nel 1950 i centri abitati di Curon e Resia 
sono stati ricostruiti più a monte per consentire la creazione del lago artificiale

dello Stato. Questo autentico punctum dolens va af-
frontato senza preclusioni, in nessun senso. È quello 
che intendiamo fare.
 Nell’interpretazione  più diffusa, il grande ri-
schio rappresentato dal federalismo fiscale è che pos-
sa dare adito al dispiegarsi dei peggiori egoismi locali 
da parte del Nord ricco nei confronti del Mezzogiorno. 
Ciò detto tensioni non tarderanno a sorgere, L’impor-
tante, però, è saper vedere le cose da una prospettiva 
diversa, e allora lo scenario non sarà poi tanto tetro.
       Partiamo dal Mezzogiorno, dove gli struttura-
li problemi economici e sociali non sono certo stati 
risolti dalla generale crisi economica scoppiata nel 
settembre-ottobre 2008. Fermo restando il dovere di 
solidarietà tra le vari componenti territoriali dello Sta-
to, è anche vero che, per la prima volta dal 1861, ognu-
no ha la possibilità di esercitare quelli che per brevità 
chiameremo maggiori poteri sovrani. Bene, è quello 
che tanta parte dell’intellighentsia meridionale ha 
auspicato per decenni. Se precedenti come  quelli dei 
Fondi Fas dell’Unione Europea non depongono a favo-
re, è anche vero che l’essere messi nelle condizioni, e 
quindi nell’obbligo, di esercitare un atteggiamento di 
responsabilità in merito alle questioni di bilancio e di 
sviluppo economico non può che essere un’opportu-
nità da cogliere al volo. Fallimenti, da questo punto di 
vista, non possono essercene: insieme si cade, al Sud, 
se la classe dirigente del Sud e l’opinione pubblica me-
ridionale non compiono un salto di qualità (come del 
resto più volte auspicato dal Capo dello Stato, Giorgio 
Napolitano, napoletano doc). La responsabilizzazione 
alla base come al vertice della piramide è il primo pas-
so per rendere il Meridione alla modernità.
      Esiste anche il rovescio della medaglia, però. 
La responsabilizzazione della classe dirigente e della 
società civile è un fenomeno che dovrà riguardare lo 
stesso Nord. verrà a cadere il comodo alibi di Roma La-
drona, e al tempo stesso saranno le classi imprendito-

riali del Nord a dimostrare di saper fare squadra con il 
mondo dell’università, della ricerca e della politica per 
produrre sempre maggiori occasioni di sviluppo. E non 
sarà una cosa facile, se la classe dirigente settentriona-
le non compirà anch’essa un notevole salto di qualità. 
      Uno dei primi avvertimenti sui rischi di un fede-
ralismo fiscale miope venne  lanciato, una decina d’an-
ni fa, dall’allora presidente della Repubblica Carlo Aze-
glio Ciampi. Una riforma del genere, mise in guardia 
con la cultura e l'esperienza che gli derivava dall'essere 
stato ex governatore della Banca d’Italia, non deve por-
tare alla sostituzione di un centralismo fiscale centrale, 
quello dello Stato, con tanti centralismi fiscali quanti 
sono le regioni italiane. A ben vedere, il problema è ben 
più sottile del semplice rischio dell’egoismo tra regioni. 
Il Nord, da questo punto di vista, rischia quanto il Sud, 
perché a esso viene richiesta la stessa responsabilità 
finanziaria, e in più la dimostrazione di saper essere 
vera locomotiva del Paese. Non è questo, del resto, il 
cuore della cosiddetta “Questione Settentrionale” che 
viene agitata da anni? Aggiungiamo uno spunto, che 
non è nostro ma addirittura di Mario Draghi: il Sud of-
fre, potenzialmente, maggiori opportunità di crescita 
economica del Nord. Bene: che il Nord sappia approfit-
tarne, ora che sarà sicuramente più libero di prima dai 
lacci e lacciuoli del potere di Roma. Anche qui il falli-
mento non è ammesso. 
       Concludiamo il nostro ragionamento ripetendo 
che, a nostro avviso, il federalismo fiscale avrà conse-
guenze di ampia portata nel lungo periodo. Questo ci 
obbliga a pensare al futuro, cioè ai giovani. Cattaneo, 
quando pensò per primo in termini di Italia federale, 
era già un intellettuale maturo, ma questo non impedì 
che il Risorgimento fosse fatto in gran parte da patrioti 
sotto i trent’anni di età. A maggior ragione quello che 
noi oggi vediamo non sarà per noi, ma per altri. 
       In termini economici, saranno le giovani genera-
zioni a pagare il maggior prezzo da questa riforma, se 

essa dovesse fallire. Citiamo, fra tutti, il problema occu-
pazionale e quello, a esso strettamente collegato, della 
fuga dei cervelli. Le regioni saranno, da questo punto di 
vista, messe autenticamente con le spalle al muro: se 
non crei lavoro saranno tuoi senza scusanti i problemi 
sociali, sarà la tua regione a non essere più competiti-
va, sarà la tua città a conoscere il declino economico e 
sociale.  In termini culturali, poi, abbiamo bisogno di ri-
vedere radicalmente la nostra unità nazionale per far-
ne una nuova occasione di sviluppo. Abbiamo bisogno 
di riscoprirla nella sua vera essenza: nord, sud, centro, 
non siamo tutti omologati. Ma siamo tutti estrema-
mente simili. Bisogna far riscoprire ai giovani, dopo 
anni in cui la cultura e la politica hanno cavalcato la 
divisione, il fatto che le cose che ci uniscono sono più di 
quelle che ci dividono. A guardar bene, è quello che sta 
facendo l’Europa, terra di divisioni altrettanto antiche 
e persino più profonde: mettere il piede sull’accelera-
tore dello sviluppo economico e creare, al tempo stesso, 
una rete di conoscenze reciproche che permetteranno 
ai nostri figli di pensare in termini di sviluppo a livel-
lo continentale. venticinque anni fa, quando in Italia 
si alternavano le prime commissioni per la revisione 
costituzionale, l’Europa lanciava il Progetto Erasmus 
per gli scambi tra studenti universitari. Oggi l’Unione 
può approfittare del know-how di una generazione di 
giovani europei che conoscono personalmente gli altri 
Paesi, spesso parlandone la lingua, sempre essendone 
attratti. Una generazione di manager e imprenditori, 
studiosi e politici che di prima mano hanno visto, co-
nosciuto, apprezzato i loro coetanei e i luoghi dove essi 
vivevano. Facendo così hanno abbattuto steccati e co-
struito ponti. Forse è il caso che tutte le regioni, grazie 
al nuovo federalismo fiscale, lancino qualcosa di simile. 
Sarebbero soldi spesi bene. L’Italia ne uscirà più unita. 

Giuliano De Risi

 di Raffaele de Chiara 

 Il federalismo come opportunità di sviluppo per il Sud e volano per 
una maggiore unità del Paese. Il giudizio di Ernesto Galli della Loggia non co-
nosce mezzi termini: «Dando per scontato che tutti convergano sullo stesso 
modello federale e non è così ovvio come molti credono, esso non produrrà 
né sviluppo né maggiore senso di appartenenza; ciò che serve è ben altro». 
 Classe ’42, laureato in Scienze Politiche, Galli della Loggia insegna Sto-
ria Contemporanea presso l’istituto italiano di scienze umane. Negli anni ’80 ha 
diretto assieme a Giampiero Mughini, Paolo Mieli, Riccardo Chiaberge e Massi-
mo Fini il mensile “Pagina”. Negli anni ’90 ha fondato il mensile “Liberal”. 
 Dal ’93 è l’editorialista del Corriere della Sera. Le riforme cui la politica 
deve provvedere per risollevare le sorti dell’Italia sono altre: «Maggiore effi-

cienza da parte del governo, fine del bicameralismo per-
fetto e maggiore legalità». Sono questi secondo il pro-
fessore, gli unici punti imprescindibili perché si abbia 
una nazione finalmente normale. Eppure c’è chi come 
la Lega Nord e buona parte dei partiti di opposizione 
vede nella svolta federalista la panacea di tutti i mali. 
«Se rivuole giocare a formulare pensierini deamicisia-
ni da “Libro Cuore” – afferma ironico – il federalismo 
favorirà una maggiore efficienza nella pubblica am-
ministrazione e darà vita a una classe politica miglio-
re. Se invece si sposa una visione realista delle cose 

la verità è un’altra: l’unico effetto che produrrà il federalismo sarà quello 
di dare maggiori poteri agli enti locali». Per i fautori della svolta in senso 
federale, più poteri alle istituzioni locali significa una maggiore responsa-
bilizzazione delle stesse. 
 Non è così però per lo storico, che afferma caustico: «Immaginate il 
presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, quello della Provin-
cia, Luigi Cesaro e il sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino, con sovranità 
più estese?». Inutile per Galli della Loggia parlare dei timori di chi vede nel 
federalismo promosso con sempre maggiore insistenza dalla Lega Nord, 
un moderno cavallo di Troia per approdare poi alla secessione: «Umberto 
Bossi è una persona intelligente e quando qualche tempo fa parlava di voler 
dividere l’Italia lo faceva soltanto per solleticare gli umori del suo elettorato; 
il suo vero obbiettivo fin dall’inizio è sempre stato soltanto la riforma fede-
ralista dello stato». 
 Discutere di federalismo oggi, secondo il professore, è soltanto uno 
dei tanti passatempi della politica italiana che pur di non affrontare i pro-
blemi veri della nazione si trastulla in dotte quanto inutili disquisizioni. «I 
giornalisti è giusto che registrino e raccontino l’attualità politica ma ai giovani 
dico: attenzione, ciò che oggi appare come una verità indispensabile potrebbe 
non esserlo più domani. L’Italia – chiosa con amarezza – è uno strano Paese 
e il dibattito politico di questi tempi ne è purtroppo una triste conferma»

dechiaro@hotmai.it

Ernesto Galli della Loggia

 di Lorenzo Marinelli

 Un osservatore della realtà italiana. Una co-
scienza critica del Risorgimento, collocabile oltre il 
dibattito che accompagnò l’Unità e al di fuori della 
polemica politica che ha attraversato l’intero ‘900 
italiano. Il suo pensiero ha anticipato nodi che l’Ita-
lia contemporanea stenta a riconoscere e sciogliere. 
Carlo Cattaneo, unico tra i nomi della tradizione ri-
sorgimentale a non essere associato, già nel perio-
do postunitario, all’olimpo dei “padri della Patria”. 
Questa diversità così marcata, che fa di Cattaneo 
l’unico vero grande “isolato” della politologia ita-
liana, si spiega con la proposta federalista dello stu-
dioso milanese. 

 Nell’ambito della sua vasta produzione, il 
federalismo non rappresentò un elemento acces-
sorio. Non fu nemmeno un approdo utilitaristico – 
come per Marco Minghetti o esponenti della destra 
liberale – nato sulla base di valutazioni pragmati-
che sul modo in cui il processo unitario si era con-
figurato in Italia. Il federalismo cattaniano, come 
osserva Norberto Bobbio nel suo libro “Stati Uniti 

d’Italia” che è stato appena rieditato da Donzelli, è 
il fondamento di un’interpretazione di un incom-
piuto “dover essere” dell’Italia avviata all’Unità. È 

un metro per leggere va-
lutare il tasso di liberali-
smo di qualsiasi Stato. 

Ogni Stato centralista 
reca i germi di un restrin-
gimento delle libertà co-
munitarie e individuali, 

che ne sia più o meno consapevole. Non è difficile, e 
Bobbio se ne rende conto, cogliere la dimensione di 
questa prospettiva. L’esperienza istituzionale che 
l’Italia unita ha attraversato nei suoi 150 anni – da 
monarchica a fascista e poi repubblicana – ha sem-
pre mostrato la tendenza a inibire le autonomie lo-
cali, in virtù di una categoria suggestiva ma vaga 
come “l’interesse nazionale”.

 La classe dirigente italiana ha esitato, dal 
1861 a oggi, nel risolvere il problema del rapporto 
tra centro e periferia dello Stato. Lo hanno dimo-
strato il fallimento del federalismo minghettiano, 
dell’autonomismo popolare sturziano degli anni 

'20 – su cui si appuntò l’at-
tenzione di Aldo Moro – lo 
stesso compromesso regio-
nalista.

 La riflessione di Cat-
taneo non si mosse soltanto 
sulla base di una valutazio-
ne delle condizioni in cui 
l’Italia cominciava il suo 
cammino come nazione 
unitaria. Partiva dal con-
siderare le differenze che 
attraversavano la penisola 
alla metà dell’Ottocento: il federalismo fu un’op-
zione ideologica e il risultato di un esame empirico 
dell’eterogeneo panorama italiano.  

 Di qui, come afferma Bobbio, la “solitudine 
cattaniana”, frutto del rifiuto di ogni “opzione for-
mulare”, o più semplicemente, di ogni scorciatoia 
“sloganistica” che potesse sostituire ciò che, nel 
concreto, mancava all’Italia per essere nazione.

lorenzo.marinelli@hotmail.it

Assolombarda: 
il segreto è la scuola

vantaggi per tutti 
migliorando i servizi

Un padre incompreso per l’Unità d’Italia

Il Paese dopo le autonomie locali? Rispondono Alberto Meomartini e Giorgio Fiore

Cattaneo, 
grande “isolato” 
della politologia 
italiana

Cattaneo in una xilografia 
di Edoardo Matania, 1887

Industrie manifatturiere in Lombardia Industrie manifatturiere in CampaniaIndustrie manifatturiere in Italia

Fonte: Dati Istat 2004

 di Alessandro Di Liegro

 Alberto Meomartini, presidente di 
Assolombarda – divisione locale di Con-
findustria – è un “federalista convinto”, 
osteggia l’eccessiva burocrazia che esiste 
nella creazione di nuova impresa in Italia 
e propone una “sua” ricetta per un nuovo 
boom economico che veda protagonista 
equamente sia il Mezzogiorno che il Set-
tentrione d’Italia.
 «Sono campano di origine, preci-
samente di San Marco dei Cavoti. I miei 
ricordi di quel paese risalgono a quando da 
bambino lo vedevo immerso nella sua eco-
nomia rurale tipica di quelle zone. Pochi 
anni fa l’Unione europea ha nominato San 
Marco dei Cavoti come paese con il più alto 
tasso di crescita in Europa. Basta questo a 
smentire tutte le dicerie sull’arretratezza 
del Sud. Non esistono luoghi più o meno 
sviluppati, ma solo dove è più o meno pos-
sibile fare industria». L’Italia è un Paese 
che dal punto di vista economico-industria-
le ha dimenticato addirittura le sue origi-
ni, basti pensare al settore manifatturiero: 
«Siamo storicamente uno fra i principali 
esportatori per quanto riguarda la qualità 
dei prodotti. A oggi il marchio del “made in 
Italy” è sinonimo di garanzia assoluta. No-
nostante questo gli investimenti sono bassi 
e ancora minori sono le tutele dello Stato».
Il vero problema però risiede soprattutto 
in due fattori vitali: la burocrazia e le in-
frastrutture: «E’ possibile che una delle 
maggiori economie mondiali non riesca 
ad attrarre investitori stranieri? La scarsa 
attrattività risiede nella lentezza normativa 
che rende l’Italia uno dei paesi meno pro-
grammabili del mondo (è di pochi giorni 
fa un’ennesima graduatoria europea che 
vede l’Italia all’ultimo posto come numero 
di investitori stranieri, ndr). E’ ovvio che a 
questo punto gli investitori preferiscano di-
rottare i propri investimenti da altre parti, 
anche a causa della percezione che si ha di 
noi all’estero, che è quella di una Nazione 
ad illegalità diffusa». Che, però, anche in 
questo caso, smentisce qualsiasi cliché: 
«Se c’è una regione che presenta una vasta 

attività imprenditoriale è proprio la Sicilia, 
che ha condizioni molto positive per la pro-
mozione dell’industria. C’è dappertutto un 
sentimento diffuso di cambiamento nella 
collettività». 
 Crescita che deve partire dal bas-
so, dal fondamento di qualsiasi attività 
imprenditoriale: il sistema educativo. «Bi-
sogna capire che i veri fattori di crescita 
sono la conoscenza e la competenza. Oc-
corerebbe valorizzare gli istituti tecnici e 
implementare il concetto di rete fra scuola 
e azienda per avere delle professionalità 
complete e competitive. Questo potrebbe 
essere uno dei motivi per cui la Lombardia 
è ormai diventata un benchmark ricono-
sciuto e ha raggiunto livelli di competitività 
superiori a quello tedesco». Quindi la vec-
chia storia dell’Italia a due velocità rischie-
rebbe di perdurare anche in futuro. O no?
«Il problema del dualismo del Paese è un 
problema del Paese. E con questo non vo-
glio dire che non abbia funzionato niente 
nella gestione della “questione meridiona-
le” in questi anni. Certo i soldi potevano 
essere gestiti meglio». 
 Al termine dell’incontro, con il pre-
sidente Meomartini in fuga verso la sala 
convegni di Assolombarda dove era in pro-
gramma un suo discorso per il decennale 
della fondazione Edison, ecco la ricetta 
per uno sviluppo organico dell’industria e 
dell’economia italiana. 
 «Tre sono le parole chiave per la ri-
presa in Italia: scuola, merito, autocritica. 
Se tutti, a partire dai governi per arrivare 
agli imprenditori, iniziassero a confrontar-
si con gli altri si avrebbe un miglioramento 
collettivo». 

ale.diliegro@alice.it

 di Sergio Napolitano

 Un’occasione anche per il Sud. 
Giorgio Fiore, presidente di Confindustria 
Campania, parla del federalismo fiscale nel 
Mezzogiorno d’Italia con sguardo positivo 
e possibilista perché «porterà vantaggi reali 
per il nostro sistema imprenditoriale solo 
se sarà colmato il gap di servizi primari per 
porre le imprese in condizione di svolgere 
la propria attività. Quello che mi aspetto 
dalla riforma federale è una maggiore pre-
senza da parte dello Stato al Sud nell’eser-
cizio di una sola funzione: il controllo». 

 Il presidente Fiore, con l’entrata in 
vigore del federalismo applicato all’indu-
stria italiana, sostiene che «la qualità dei 
servizi erogati dalla pubblica amministra-
zione, maggiormente responsabilizzata 
dalla riforma stessa, e la gestione dell’Irap 
saranno il frutto del nuovo modello di svi-
luppo industriale. Compito essenziale del-
lo Stato sarà assicurare un corretto equili-
brio tra il Nord e il Sud d’Italia, tenendo 
conto delle disuguaglianze e del divario. In 
vista del federalismo diventa indispensabi-
le allineare le precondizioni necessarie ai 
vari territori di affrontare questa sfida in 
modo sano e bilanciato».

 La crisi economica che ha colpito il 
mondo intero, spiega il presidente di Con-
findustria Campania, in Italia ha finito per 
acuire le debolezze che preesistevano nel 
nostro sistema produttivo. Nello scenario 
industriale italiano «manca da anni un pro-
getto di sviluppo industriale che consenta 
di salvaguardare il patrimonio manifattu-
riero esistente» che ha contraddistinto il 
“made in Italy” a lungo. Nel Mezzogiorno 
la crisi ha inciso maggiormente aumentan-

do il divario storico con il Nord. «Un dato 
che – delinea – tra tutti rappresenta bene 
il fenomeno è la diminuzione del numero 
di occupati: dal secondo trimestre 2008 al 
secondo trimestre 2010, solo in Campania, 
il dato è pari alla metà del Centro-Nord con 
un meno centoventunomila in Campania 
contro un meno duecentoquattordicimi-
la nel Centro-Nord. A questo si aggiunga 
l’alto indebitamento delle imprese, acuito 
dal blocco dei pagamenti della pubblica 
amministrazione causato anche dai vincoli 
imposti dal patto di stabilità».

 Per Fiore «tenere in ordine i con-
ti non basta e non è neppure duraturo se 
non si prevedono anche le necessarie rifor-
me strutturali per lo sviluppo. Penso, per 
esempio, all’introduzione di un sistema di 
fiscalità di vantaggio a favore delle Regioni 
meno sviluppate e non di quelle virtuose, 
così come affermato anche da Luca Bian-
chi, vice direttore dello Svimez».

 Non resta che puntare all’eccellenza 
aumentando il senso di responsabilità del-
le classi dirigenti per ottenere lo sviluppo 
industriale italiano. Su questo punto, infat-
ti, Fiore immagina «l’impresa del doma-
ni proiettata in un mondo diverso, dove i 
paesi terzi non saranno più solo fornitori 
di materie prime ma anche produttori di 
beni e servizi. Di fronte a un imprevedibile 
incremento della concorrenza e a una ridu-
zione dei consumi, alle piccole e medie im-
prese non resta che puntare all’eccellenza. 
Penso al settore del tessile, del calzaturiero 
e dell’agroalimentare; più in generale, la 
strategia industriale del futuro deve punta-
re sui settori di beni e servizi diretti al mi-
glioramento della qualità della vita». 

napolitano.sergio@email.it

Rileggendo Carlo Cattaneo

segue dalla prima pagina
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Fondi europei destinati all’Italia (milioni di euro)

UtILIzzo FoNDI FSE

PERCENtUALI DI UtILIzzo DEI FoNDI EURoPEI IN ItALIA

 di Anna Lucia Esposito

 Luca Zaia sogna la Catalogna. Il governatore del veneto ha proposto 
al Governo una “piattaforma di virtuosità” che imita il progetto autono-
mista della Regione spagnola.  Il Paese catalano nel suo statuto è defi-
nito come Nazione, gestisce in autonomia il sistema scolastico e le forze 
dell’ordine ma non il fisco, per il quale dipende centralmente dalla Spa-
gna. 

 Si tratta del federalismo a geometrie variabili che ha fatto della Ca-
talogna l’avanguardia economica e tecnologica d’Europa. 

Il piano stilato appositamente per il veneto è stato definito da una 
commissione di saggi, composta dagli ordinari di diritto costituzionale e 
istituzioni di diritto pubblico Luca Antonini e Ludovico Mazzarolli, dagli 
avvocati Massimo Malvestito e Sandro De Nardi e dalle ricercatrici Monica 
Bergo, Chiara Ferretto e Giorgia Gosetti.  

 Il progetto sarà svelato solo in primavera ma Antonini l’ha 
definito una «concretizzazione di quanto già prevede la Co-
stituzione».  

 In particolare, nell’articolo 116, è sancita la possibilità delle 
Regioni di richiedere allo Stato competenze su alcune mate-
rie senza intaccare il centralismo nazionale. Zaia ha riassun-
to la piattaforma con una domanda: «Sulla formazione, il 
veneto è più avanti della Calabria. Dobbiamo aspettare loro 
per potercene occupare?». 

 La Regione est della Padania diventerebbe un laboratorio 

in cui poter testare la riforma federale. Certo, con molti rischi ma soprat-
tutto con altrettante sicurezze. Secondo una ricerca di Unioncamere ve-
neto, infatti, l’applicazione del federalismo a geometrie variabili accre-
scerebbe del 29,1% l’attuale bilancio della regione. 

 Le risorse aggiuntive sarebbero pari a 670 euro per cittadino e la 
spesa regionale arriverebbe a sfiorare i 3 mila euro procapite. In questo 
modo, il veneto si avvicinerebbe alla capacità di spesa delle regioni spe-
ciali e al sogno della Catalogna.

annaluesposito@gmail.com

 di Egidio Lofrano

 Utilizzare i fondi europei non è un’impresa facile in Italia. Nel Belpaese risulta speso 
il 10% circa degli stanziamenti del piano comunitario 2007-2013. Un dato preoccu-
pante dopo tre anni dall’inizio della programmazione. In grave ritardo anche 
i progressi sulle risorse impegnate, circa il 20% dei 60 miliardi assegnati 
dall’Unione europea nell’ambito del Fondo sociale europeo e del Fondo 
europeo di sviluppo regionale. Un problema che è comune a tutte le 
regioni, con un divario marginale tra Nord e Sud Italia, e che nasce 
dai parametri del Patto di stabilità. 

 Dai rapporti di monitoraggio diffusi dalla Ragioneria ge-
nerale dello Stato sui primi mesi del 2010 emerge che dei 7 mi-
liardi e mezzo del Fse destinati al Mezzogiorno risultano spesi 
600 milioni e impegnati il doppio, pari al 15,73% del totale. 

 Le regioni del Centro-Nord fanno registrare pagamenti 
per 912 milioni e impegni per 2 miliardi circa, il 27,20% dei 7,6 
miliardi stanziati. 

 I dati sono allarmanti, in particolare nel Mezzogiorno, e 
segnano il parziale fallimento dei piani regionali, ed è esclusa 
una riprogrammazione dei fondi visto il poco tempo rimasto. 
Il ritardo non è imputabile solo alla cattiva gestione degli am-
ministratori. Al Nord gli investimenti, comunque superiori, sono 
in larga parte bloccati e anche il Settentrione soffre nella gestione 
dei fondi comunitari. 

 A frenare l’uso dei fondi europei è il meccanismo congiunto 
del Patto di stabilità, l’accordo stipulato dai paesi dell’Unione europea 
per il controllo delle politiche di bilancio, e del cofinanziamento nazionale 
e regionale che gli enti devono attuare per poter attingere ai fondi. I progetti 

Prove di autonomia a geometria variabile

venezia guarda al futuro e studia in Catalogna

CoNFEsERCENtI

Qualsiasi sacrificio 
ma con standard Ue

CoNFAGRICoLtuRA

Tutto in tavola
ce n’è per tutti i gusti

Finanziamenti bloccati per gli standard del Patto di stabilità e il cofinanziamento regionale e nazionale

Fondi europei: un rebus a ogni latitudine
Nel 2010 impegnato solo il 20 per cento dei 60 miliardi proveniente da Fse e Fesr

 di Cristiano M.G. Faranna

 Appoggio a una riforma fede-
rale solidale e responsabile, ma a patto 
che non si trasformi in una doppia im-
posizione fiscale. Marco Venturi, pre-
sidente di Confesercenti, associazione 
che riunisce oltre trecentocinquantami-
la imprese per un milione di lavoratori, 
ha più volte parlato della necessità di 
riportare la pressione fiscale ai livelli 
europei e pone l’accento sul pericolo di 
un federalismo costruito sulla pelle di 
esercizi commerciali e piccole e medie 
imprese. 

 «Deve esserci un progetto com-
plessivo – dice – che se da un lato pre-
vede una tassazione regionale, dall’al-
tro deve implicare una dismissione da 
parte dello Stato. Consideriamo che con 
questa riforma ci sarebbe un’addiziona-
le regionale sull’Irpef e il rischio è che 
vada a discapito del lavoro autonomo». 

 Una recente inchiesta del Cen-
sis ha rilevato che gli italiani percepi-
scono tra i maggiori problemi del fisco 
nazionale l’eccessivo livello di tassazio-
ne con percentuali che si attestano oltre 
il 20% in tutto il Paese. Tra i più cri-
tici lavoratori autonomi e disoccupati, 
rispettivamente coloro che occupano i 
gradini più alti e più bassi della scala 
sociale.

 Il problema, secondo il presi-
dente, non è la differenza economica 
tra Nord e Sud, ma le condizioni dello 
Stato centrale sempre più indebitato, 
anche se il divario tra le due parti d’Ita-
lia resta grave.

 Il progetto di legge stabilisce che 
parte degli introiti ricavati dalle parti-
te Iva debba essere versato alle Regio-
ni. Il gettito di quelle meridionali è di 
gran lunga inferiore alle regioni del 
Nord, con il paradosso della Campania 
che, contando più titolari Iva rispetto a 
Piemonte e Toscana, incassa fino a tre 
volte in meno. Il presidente ha le idee 
chiare e imputa il paradosso proprio 

all’ingente numero di titolari. «Il mer-
cato e il potere di acquisto sono quelli 
che sono. Aumentando il numero delle 
imprese è normale che il reddito indi-
viduale sia inferiore. Nel Nord la ric-
chezza distribuita si concentra su di un 
numero minore di attività. In una re-
gione come la Campania spesso si apre 
un esercizio proprio per la mancanza di 
lavoro, con ciò non possiamo aspettarci 
grandi incassi e di conseguenza grandi 
dichiarazioni dei redditi».

 Una differenza che si avverte 
anche nella percezione dell’evasione 
fiscale. Gli ultimi sondaggi commissio-
nati all’Ispo da Confesercenti indicano 
che soltanto dal febbraio scorso la so-
glia dei meridionali critici verso la pra-
tica evasiva è arrivata al cinquanta per 
cento. Ancora il Mezzogiorno propone 
un paradosso. Nell’anno in corso infatti 
la pole position degli evasori spetta alla 
Lombardia con una crescita stimata in-
torno al 10%, seguita a ruota dal Vene-
to a quota nove. Solo terza la Campania 
con un aumento dell’8% e a quota 4,5% 
la Sicilia e la Puglia vengono molto 
dopo Valle D’Aosta, Liguria ed Emilia.

 «L’evasione al Sud è legata alla 
minore disponibilità di ricchezza effet-
tiva, la capacità di spesa dei consumato-
ri è limitata e non mi riferisco solo agli 
acquisti legati al commercio, ma anche 
all’artigianato e al settore turistico. Ci 
sono problemi gravi e diversi rispetto al 
Nord. Serve però buona volontà da par-
te dei meridionali». Un cambiamento 
che può partire dalla Puglia, regione 
che ha fatto passi da gigante investen-
do sulle imprese e sull’energia. «Se ci 
fosse da fare una scommessa potrebbe 
essere questa, ha una criminalità meno 
forte rispetto ad altre regioni. Il con-
dizionale è d’obbligo perchè dipende 
dalla volontà dei cittadini di cambiare. 
La stessa Campania, fondando sulle 
bellezze artistiche e naturali, ha gran-
dissime prospettive». 

cmgfaranna@gmail.com

 di Emanuele De Lucia

 «Sono contrario ai recinti. I no-
stri prodotti vanno esportati e valoriz-
zati». Con questo messaggio, il presi-
dente della Confagricoltura Campania, 
Michele Pannullo, spiega i possibili 
limiti di un federalismo troppo avven-
tato, ma ne accetta le sfide nell’ipotesi 
di un passaggio graduale all’autonomia 
locale. Pannullo difende il patrimonio 
agricolo della regione da cui proviene 
senza dimenticare le potenzialità di un 
mercato internazionale.

 Ritiene che l’entrata in vigore 
del federalismo possa mettere a rischio 
le eccellenze del nostro territorio?

 «Non ho un giudizio positivo o 
negativo tout court. Il federalismo ha 
due facce. Se esso può servire a mettere 
in risalto le eccellenze della nostra agri-
coltura, ben venga. Se, invece, dovessi-
mo essere la parte più debole, di fronte 
ad aiuti fiscali e sgravi rivolti ad altre 
regioni, allora potremmo seriamente 
pentircene».

 I nostri prodotti oggi sono com-
petitivi con quelli del Nord?

 «Noi non abbiamo prodotti che 
sono da meno di quelli delle altre regio-
ni. La nostra parte di qualità la possia-
mo fare a testa alta, non abbiamo asso-
lutamente paura di questo. Dobbiamo 
piuttosto decidere cosa vogliamo fare, 
come gestire la nostra produzione. 
Sono contrario alle formule che invita-
no a fare recinto. I recinti distruggono il 
saper mangiare con gusto. Basti pensa-
re che della nostra produzione agricola, 
consumiamo una minima parte. Siamo 
grandi esportatori, sia in Italia che nel 
resto del mondo. Se ognuno mangiasse 
il prodotto di casa sua, sarebbe un disa-
stro per il mercato. Del resto, anche la 
Comunità europea è favorevole a que-
sta politica di apertura al commercio».

 Ci sono speranze, quindi, per le 
nostre eccellenze in un’Italia federale?

 «Si, se siamo capaci di diventa-
re virtuosi, alla lunga. Dal Nord sento 

troppo spesso proposte egoistiche, ma 
spero che il buon senso prevalga. Non 
si può immaginare un federalismo per 
i prodotti alimentari. Faremo un danno 
enorme alla cucina e al mangiar bene 
se ci trincerassimo ognuno nel proprio 
orto. Se ognuno, invece, amministra 
bene il proprio territorio, può diventare 
uno stimolo per gli altri a diventare più 
virtuosi. Se pensiamo che qualcun altro 
faccia il nostro lavoro, possiamo anche 
cullarci nella bambagia, ma resteremo 
indietro rispetto al commercio mon-
diale. Dobbiamo farci valere, siamo un 
Paese e una regione con grandi poten-
zialità. Ci vuole tempo però. Non si può 
staccare la spina domattina. Bisogna 
arrivare gradualmente al federalismo. 
Anche e soprattutto per rilanciare le 
nostre eccellenze».

 Quali sono i prodotti campa-
ni che possono trarre vantaggio da un 
buon federalismo? E in che modo?

 «Abbiamo una produzione mol-
to variegata. Qui c’è un po’ di tutto. 

Penso in primo 
luogo alla moz-
zarella di bufala. 
E penso anche a 
tutti i prodotti del-
la terra, dai pomo-
dori del Vesuvio, 

all’insalata, alle fragole. Negli anni ’90, 
inoltre, la Campania era la prima regio-
ne produttrice di pesche. In generale, la 
nostra regione offre un comparto della 
frutta di tutto rispetto, dalle susine alle 
albicocche, particolarmente buone a 
Battipaglia e a Sessa Aurunca. 

 Proprio la frutticoltura e la pro-
duzione di ortaggi potrebbero subire 
più danni nel caso in cui si passasse dal 
federalismo fiscale al federalismo agri-
colo perché in tutte le regioni centrali 
quel tipo di coltura anticipa i tempi. Sa-
rebbe un danno per la cucina del Paese 
perché non dobbiamo isolare nessuna 
regione. Tutti i prodotti italiani sono di 
qualità. Nessuno può essere escluso».

              emanueledelucia@libero.it

speriamo 
di attenuare 
le differenze 
territoriali

che hanno ottenuto un contributo finanziario dall’Unione europea devono essere cofinanziati 
da un’altra fonte, del settore pubblico o di quello privato. Lo Stato partecipa alla definizione del 

quadro degli interventi strutturali ma non può sostituirsi, con finanziamento nazionale, alle 
regioni in deficit che non riescono a rispettare la programmazione per mancanza di 

fondi. Secondo un documento del Cipe del 2007 «le Regioni, le Province autonome 
e gli altri enti pubblici assicurano gli oneri di cofinanziamento con specifiche 

risorse finanziarie nei rispettivi bilanci». Il cofinanziamento nazionale e re-
gionale rientra a sua volta nei parametri del Patto di stabilità, incidendo 

sui bilanci degli enti. Le regioni che fanno richiesta del totale dei fondi 
comunitari assegnati rischiano di sforare i limiti di spesa, incorrendo 

nelle sanzioni del Patto, che prevedono il blocco della spesa corrente 
e il divieto di contrarre debiti nei confronti degli investitori. Non 
resta che l’utilizzo dei finanziamenti con parsimonia, evitando da 
un lato di superare i limiti del Patto di stabilità e dall’altro di per-
dere i fondi di Bruxelles. 

Non meraviglia che le regioni del Centro-Nord abbiano spe-
so nel complesso l’11,44%, 935 milioni degli 8 miliardi assegnati 
del fondo Fesr, impegnando il 21,15% delle risorse. Di contro nel 
Meridione i pagamenti ammontano a 2,2 miliardi di euro, cifra 

che costituisce il 6,2% dei quasi 36 miliardi previsti, con impegni 
per altri 5,2 miliardi. Il divario nasce dalla difficoltà di spesa e di 

investimento delle regioni del Sud che sono a rischio deficit, pro-
prio quelle che maggiormente necessitano dei fondi comunitari per 

i progetti di rilancio dell’economia locale. Una situazione critica che 
potrebbe causare perdite per miliardi di euro, con i finanziamenti inu-

tilizzati di ritorno a Bruxelles o con sanzioni nei confronti delle regioni, 
problema comune agli amministratori di tutta Italia.

eg.lofrano@gmail.com
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UtILIzzo FoNDI FESR

 di Anna Elena Caputano

 Federalismo si, federalismo no. Ora che siamo arrivati al punto cru-
ciale con la decisione del consiglio dei Ministri di approvare, in via pre-
liminare, lo schema che introduce il federalismo fiscale per le regioni a 
statuto ordinario e per le province, i punti nodali restano gli stessi. 

 «Altro che occasione perduta! Il federalismo fiscale può senz’altro 
rappresentare un’opportunità per l’Italia», dichiarano Marcello Mochi 
Onori, segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome e il direttore generale di “Unione delle Province d’Italia” (Upi) 
Piero Antonelli.  

 A livello fiscale l’Italia federale potrebbe diventare presto una re-
altà. Con l’entrata in vigore del federalismo fiscale, le regioni “virtuose” 
avranno la possibilità di ridurre le tasse, potranno accedere a quote ag-
giuntive dei Fondi europei Fas (Fondi Aree Sottosviluppate) e potranno 
godere di riduzioni fiscali sui carichi di famiglia. Le addizionali Irpef po-
tranno salire fino al 3% e si potrà intervenire sull’Irap.

 «La Conferenza delle Regioni ha dato un importante contributo 
alla stesura della delega sul federalismo fiscale – spiega Mochi Onori –. Si 
deve partire con il piede giusto, che è rappresentato da una forte concen-
trazione sui provvedimenti attuativi. Il quadro che emerge dalle analisi 
economiche delle diverse Regioni italiane mostra un sistema complesso 
dove, accanto alle diversità territoriali, si pongono le diversità istituziona-
li, come le Regioni a statuto speciale e le Province autonome». 

 Il segretario della Conferenza delle Regioni lancia però un allarme. 

«Questo percorso di condivisione ha trovato nella Manovra finanziaria 
varata dal Governo un ostacolo, rappresentato dai pesanti tagli che colpi-
scono i trasferimenti alle Regioni». 

 Per Mochi Onori, in ogni caso, le speranze non sono ancora perse. 
«Ora è ancora in corso il confronto tra le Regioni e il Governo su questi temi, 
per verificare se esistono spazi per rendere la legge di stabilità più sosteni-
bile – continua –. Alcuni principi del federalismo, come l’autonomina e la 
responsabilità della spesa, se correttamente applicati potranno produrre 
effetti positivi sul territorio. Il dato significativo è la fortissima attenzione 
che tutti i presidenti delle regioni del Mezzogiorno stanno prestando al 
tema. Questo è un motivo in più per far procedere l’intera partita del fede-
ralismo fiscale sul binario giusto, quello della concertazione istituzionale».

 Della stessa opinione è Antonelli: «Il principale obiettivo della rifor-
ma federale è riuscire a tenere unito un paese diviso, quindi ha bisogno 
della collaborazione di Regioni e Province. Con l’attuazione di questa dot-
trina economica si spera che vengano attenuate le differenze tra le regio-
ni del Nord e quelle del Sud». 

 Per il direttore dell’Upi, «il divario può essere migliorato solo poten-
ziando i servizi e le funzioni delle Regioni e delle Province. Il federalismo 
fiscale rafforza l’autonomia tributaria e finanziaria delle Province, a cui 
vengono assegnati tributi relativamente a funzioni che oggi esercitano, rin-
forzando anche l’autonomia fiscale». Antonelli è convinto che con il federa-
lismo le Province continueranno a sostenersi. Infatti «sono previsti tributi 
provinciali, compartecipazioni a tributi erariali e un fondo di riequilibrio».

annaelenacaputano@libero.it

Upi e presidenti delle Regioni e delle Province autonome a confronto

Meno tasse, più Fas. Così resta unito un Paese diviso 



 di Francesca Marra

 «Qui si unisce l’Italia o 
sarà secessione». È il monito di 
Luca Ricolfi, editorialista de “La 
Stampa”, che parafrasando Giu-
seppe Garibaldi e il suo “Qui si 
fa l’Italia o si muore”, interviene 
sulla questione federalista.

 «Se funziona, è un modo 
per tenere unita l’Italia, se doves-
se andar male, allora si aprirà la 
strada che spingerà il Nord dritto 
dritto alla secessione». Il socio-
logo torinese non concede mez-
ze misure: il federalismo resta il 
fulcro dell’agenda politica attuale ed è un passaggio crucia-
le nella quanto mai incerta situazione politica italiana.

 Crisi della maggioranza da un lato e iter della rifor-
ma federale dall’altro. In questo tira e molla cosa accadrà 
alla legge 42 del 2009? «Non ci saranno sorprese – rispon-
de certo il sociologo – la Lega riuscirà a portare a casa i 
decreti delegati di attuazione». I dubbi di Ricolfi restano 
proprio sulle modalità di realizzazione della riforma: «I 
problemi nasceranno dopo, quando si scoprirà che la mac-
china federale non è pronta, è una scatola vuota, mancano 
dati e procedure di calcolo». E sui tempi? «Saranno lun-
ghissimi, si dovrà attendere sino al 2018». Sui sostenitori e 
oppositori alla riforma l’editorialista avverte: «Le forze po-
litiche che non vogliono il federalismo sono molto più nu-
merose e agguerrite di quel che si potrebbe supporre. Per 
ora pochi osano dirsi esplicitamente anti-federalisti, ma già 
oggi sono in tanti a cercare di mettersi di traverso». 

 Il rischio d’iniquità della riforma federale è dietro 
l’angolo e preoccupa anche gli irriducibili di vecchia data: 
«Tradirà buona parte delle aspettative del Nord. I mecca-

nismi di riequilibrio sono molto lenti e pasticciati». Anche 
per i «nordisti» quindi la riforma è tutta da definire, men-
tre se si guarda al Sud ci sono classi dirigenti meridionali 
che, di contro, non rifiutano affatto la sfida della Lega, il 
suo invito al buon governo e al rispetto delle leggi.

 Ricolfi ha più volte ribadito nei suoi editoriali che i 
più accorti amministratori del Sud sanno che il fallimento 
delle politiche per il Mezzogiorno è prima di tutto respon-

sabilità del Mezzogiorno.  Que-
sto «pezzo di Sud» è disposto 
addirittura a diventare l’alter 
ego del Carroccio in un’even-
tuale competizione elettorale. 

 Sulla questione Ricol-
fi ricorda quanto il Sud rap-

presenti da sempre il vero ago della bilancia per la vittoria 
alle urne e interviene anche sull’attuale momento politico. 
Dopo il forfait della componente meridionalista del centro-
destra, il governo Berlusconi, con la Lega unica alleata, per-
derebbe certamente appeal al Sud, lasciando il monopolio 
totale all’ipotetica cordata di sinistra Pd-Sel-Idv (Bersani-
Vendola-Di Pietro) o alla nuova compagine di centro Udc-
Fli-Api-Mpa (Casini-Fini-Rutelli-Lombardo). 

 Quale potrebbe essere dunque il partito del Sud in 
grado di interpretare al meglio le aspirazioni federaliste del 
meridione? Ricolfi esprime un giudizio: «I soggetti del Ter-
zo Polo sono il partito del Sud che non mi piace, mentre 
il neonato partito siciliano di Micciché, Forza del Sud, si 
avvicina all’idea di partito che mi piace». 

 Per le nuove compagini politiche meridionali pro-
federaliste e per lo stesso Ricolfi la riforma può essere la 
soluzione per il Mezzogiorno: «Solo se sarà severo, capace 
di costringere gli amministratori meridionali ad aumentare 
quantità e qualità dei servizi pubblici erogati, combattendo 
evasione fiscale e spreco di denaro pubblico»

checcamarra83@libero.it

  di Giulia Savignano

 Equità sostanziale e non uniformità formale. È l’obiettivo che dovrebbe essere ga-
rantito con l’applicazione del federalismo in Italia. Così la pensa Luciano Vandelli, profes-
sore di Diritto amministrativo nell’ateneo di Bologna, che ha affrontato la questione.

 «Senza dubbio il nostro è un Paese profondamente disuguale – esordisce – ma i 
concetti di Nord e Sud non sono altro che una semplificazione. Ci sono differenze anche 
all’interno delle stesse aree geografiche che noi indichiamo come Settentrione e Meridio-
ne. La vera sfida è quella di mettere in moto processi che elevino i servizi e le condizioni di 
vita delle zone svantaggiate del Paese. Un progetto che passi per la responsabilizzazione 

degli amministratori locali». 
Vandelli ritiene dunque il federalismo un’op-

portunità, se giocata nella maniera giusta. E se il 
modello di riferimento è la Germania, allora la ri-
forma assume più dignità. «Nel passato di tutti i 
Paesi europei – conclude il professore –, la storia 
dell’unificazione tedesca è quella che più dovreb-
be insegnarci».Come l’Italia pre-unitaria, anche la 
Germania era un Paese fortemente differenziato. 
La Deutschland di oggi è il risultato di un notevo-
le sforzo di cambiamento finanziario e strutturale. 
L’assetto federale che oggi la caratterizza è la ga-
ranzia contro un’eccessiva concentrazione del po-
tere centrale. 

L’ordinamento finanziario è un insieme di nor-
me ispirate al principio di perequazione. 

Un sistema misto di competenze ripartite tra la 
Federazione e i Länder, espressione di un perenne 
conflitto tra autonomia e responsabilità individua-
le da un lato e solidarietà e corresponsabilità col-
lettiva dall’altro. Fino al 1995, quando è cessato il 
regime derogatorio a favore dei territori orientali, 

era il carattere solidale a prevalere nel sistema, giu-
stificando ampi trasferimenti di denaro dai Länder 
più ricchi a quelli più poveri. Ma negli ultimi anni la 
coperta è diventata più corta. 

Il cambiamento di rotta è arrivato nel 1999 con la 
sentenza del Tribunale federale che ha sancito l’ille-
gittimità della legge di perequazione in un sistema 
prevalentemente basato sui trasferimenti orizzon-
tali. Il Tribunale tedesco, accogliendo il ricorso dei 
Länder più ricchi, si è pronunciato a favore di una 
maggiore responsabilità e competizione, consen-
tendo differenziazioni nelle performance economi-
che dei diversi Länder. 

Se nell’ottica dell’imposizione fiscale la Germa-
nia resta il punto di riferimento, come modello di 
sviluppo economico rischia di risultare inadeguato 
a ispirare da sola la politica nazionale dell’Italia, un 
Paese a due velocità.

A mettere in dubbio la capacità della Germania 
di incarnare il 
modello esclusi-
vo di riferimento 
del nostro Paese 
è il documento 
“Progetto Italia 
2020”, il Pro-

gramma nazionale di riforma che il Governo ha 
presentato all’Unione Europea.

Il centro-nord ha già un modello di sviluppo di 
successo, la Germania appunto. Per rafforzare la 
sua competitività deve insistere con i contratti di 
produttività, con lo sforzo a ricapitalizzare, a fare 
funzionare le “reti d’impresa” aumentando gli inve-
stimenti in ricerca e sviluppo.  

Per il Sud, invece, si tratta di avviare la speri-
mentazione del programma nucleare proprio nelle 
aree meridionali, dare impulso alla realizzazione di 
grandi infrastrutture e favorire l’insediamento delle 
imprese europee grazie alla fiscalità di vantaggio. 

La strada da seguire è quella delle tigri asiatiche, 
come Cina e India. Un percorso innovativo e dirom-
pente basato sulla riqualificazione del capitale fisico 
e umano, sulla capacità del Mezzogiorno di diventa-
re attrattivo e competitivo.

giuliasavignano@hotmail.com
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Salviamo il Paese
ma con trasparenza

Germania e Asia
modelli per l'Italia?

viaggio per l’Europa. Tra riunificazioni e scismi altri esperimenti di autonomia locale

 di Paola Cacace

 «L’idea è giungere a una democrazia partecipativa come nell’antica Atene». Pro-
pone con lieve accento inglese Paul Ginsborg, classe ‘45, londinese di nascita, italiano 
d’adozione, professore all’università di Firenze e promotore nel 2002 dei Girotondi in 
difesa della democrazia. L’Italia è l’argomento principale dei suoi libri. L’ultimo, “Sal-
viamo l’Italia” parla del ruolo del Paese e di come risollevarne le sorti. «Il federalismo è 
potenzialmente positivo. Nel libro – spiega – uso la voce del  grande federalista Cattaneo. 
Non un egoista, non voleva conservare la ricchezza regionale ma rendere l’azione del 
Comune più facile». Decentralizzazione del potere che rende il lavoro più gestibile a una 
condizione: «Regole chiare. Un potere ridistribuito 
alla comunità per proteggere i più deboli. Un’idea 
d’autonomia diversa da quella della Lega che ha 
eletto Cattaneo a suo eroe senza forse averlo letto».

 «Quello del Sud è un problema antico». 
Problema che però può essere risolto: «Ma lo Stato 
deve impegnarsi, come nel notevole tentativo della 
Cassa del Mezzogiorno – e specifica – ovviamente 
i suoi soldi non devono finire in circuiti poco tra-
sparenti. E per garantire che ciò non accada serve 
l’impegno e il controllo del popolo». Come nell’as-
sociazione No al pizzo.

 Questi esempi di partecipazione alla vita co-
mune sarebbero le versioni moderne della demo-
crazia dell’Atene classica. 

 «La democrazia rappresentativa attuale – 
commenta – ha molti limiti. L’elettorato, tanto per 
iniziare, è passivo tra un’elezione e l’altra». Passivi-
tà pari all’assenza di monitoraggio da parte dei cit-
tadini, del rispetto delle promesse elettorali fatte se 
non addirittura della legalità. «Quale miglior mez-
zo per controllare la legalità di cittadini impegnati 
e dotati di un profondo senso civico?» Controllo che le 
nuove tecnologie possono favorire ma non soddisfare: 

«Con internet ci si può 
organizzare in gruppi 
ma nulla eguaglia l’in-
contro faccia a faccia. 
A volte basta anche un 
comitato di quartiere 
che controlli che gli 
amministratori locali 
facciano ciò che serve».
Autonomia locale serve 
a valorizzare le peculia-
rità che solo chi è sul 
territorio può conoscere 
con l’aiuto, il supporto 
dello Stato, e soprattut-
to l’impegno della cit-
tadinanza. Autonomia 

locale che per Ginsborg nel suo paese d’origine sta ve-
nendo meno: «Il Regno Unito fino alla seconda metà 
del ‘900 era un buon esempio di come le autonomie 
decentralizzate potessero risollevare le sorti di un pa-
ese o delle parti più in difficoltà del paese. Ma dalla 
Thatcher il tentativo di conservare le autonomie locali 
è stato distrutto, ricentralizzando tutto. Come David 
Cameron che tutt’ora concentra il potere a Londra to-
gliendo libertà alle singole autonomie».

 E allora che fare? La ricetta di Ginsborg «per 
“Salvare l’Italia” si articola in quattro punti: l’autogo-
verno municipale, l’impegno nell’Europa, la lotta con-
tro disuguaglianze abissali, prima fra tutte quelle tra 
Nord e Sud, e il consolidamento della tradizione della 
mitezza. Ho cercato di seguire l’esempio di Norberto 
Bobbio, e del suo “Elogio della Mitezza” indagando 
sulla presenza della mitezza nella storia italiana di 
questi ultimi 150 anni, visto che spesso riflette scelte 
di fondo».

pavoletta.c@libero.it

 Cecoslovacchia: separati e felici

 Divorzio di velluto:
 la Slovacchia è lontana 
 di Francesca saccenti

 Se il matrimonio finisce non resta altro che augurarsi un 
“divorzio di velluto”. E se si tratta della Cecoslovacchia l’happy 
end è evento storico. Il primo gennaio del 1993 la Repubblica ceca 
e la Slovacchia, unite dal 1918 sotto il nome di Cecoslovacchia, 
decidono di dividersi per ritrovare un’identità perduta. Una so-
luzione quella del divorzio, che potrebbe essere una via per eli-
minare il divario tra Nord e Sud, secondo il giornalista Angelo 
Panebianco. In un articolo del Corriere della sera dal titolo “Le 
tante bugie tra Nord e Sud”, l’autore ha cercato una terza via 
di convivenza per l’Italia, divisa sul federalismo fiscale: ispirarsi 
al modello slovacco per eliminare il divario tra mare e alpi. Pos-
sibilità impossibile per l’ambasciatore slovacco in Italia, Stani-
slav vallo. «Noi dovevamo sbarazzarci del totalitarismo. Dove-
vamo mettere il naso fuori dalla Repubblica – spiega con tono 
di rimprovero il diplomatico –. La Cortina di ferro non è solo una 
espressione filosofica, per noi era una realtà. Noi eravamo e sia-
mo due nazioni diverse con due lingue diverse. Come fate a non 
rendervi conto che voi siete tutti italiani? L’Unità d’Italia a cosa è 
servita? Siete uniti da 150 anni».
  Una storia lunga quella della Slovacchia che è durata fino 
alle nozze di ferro. «Il matrimonio del 1918 era felicissimo perché 
garantiva la tutela della nostra identità nazionale – racconta val-
lo –. Ma il divorzio di velluto dopo settanta anni di unione è stato 
salvifico. Senza uno schiaffo, senza uno sparo, senza una goccia 
di sangue. La Slovacchia si è sempre sentita in parte schiacciata 
nella  convivenza con la Repubblica Ceca. Ci sentivamo i fratelli 
minori. Non eravamo responsabili, qualsiasi cosa succedesse le 
nostre autorità davano la colpa a Praga. E anche in Occidente per 
voi tutto era ceco».
 Un popolo che adesso sembra essersi responsabilizzato al 
100%, una fratellanza che si è incrementata grazie alla divisione, 
che ha avuto il compito di rafforzare il legame tra i popoli. E se 
il divorzio tra Nord e Sud non rappresenta la soluzione, la terza 
via sembra essere un’altra: «Lo so che è banale, ma è quello che 
penso.  Bisogna rendersi conto che le differenze ci sono e non co-
stituiscono una debolezza, ma rappresentano la salvezza dell’I-
talia. Devono essere viste come una ricchezza. Per questo sono 
convinto che la via del divorzio di velluto non sia quella giusta 
per voi».

maribu86@hotmail.it

L'esempio tedesco 
per il Nord Italia,
quello asiatico 
per il Mezzogiorno

Paul Ginsborg

L’Europa secondo L’”Economist”

Leggi su InchiostrOnline 
la recensione di Salviamo l’Italia, 
l’ultimo libro di Paul Ginsborg
www.unisob.na.it/inchiostro

L’assessore napoletano alla Legalità: «La riforma è un regalo alla malavita»

Odor d’affari per Mafia & Co.
«Temiamo l’ombra delle cosche»

 di Antonio Frascadore

 «Oggi la mentalità delle mafie è essenzial-
mente predatoria, puntano a divorare le risorse ed 
è molto più facile farlo nelle capitali regionali che 
non a Roma». Parole e pensieri di Luigi Scotti, ex 
ministro di Grazia e Giustizia del governo Prodi e 
attuale assessore alla legalità nel comune di Napoli. 
 Un pensiero che richiama in toto, quanto 
detto nella penultima puntata di “vieni via con 
me”, il programma in onda su Rai tre, da uno dei 
due conduttori, Roberto Saviano, autore e scrit-
tore di Gomorra. Il giornalista infatti traccia delle 
linee guida mettendo in luce le ultime indagini  e 

sottolineando 
come in tutte 
le regioni si stia 
manifestando 
un fenomeno 
alquanto in-

quietante. Le mafie scommettono sul federali-
smo. E allora immaginate che il nuovo padrino 
parli milanese o che se oggi Francis Ford Coppola 
dovesse girare una pellicola sulle mafie e Cosa no-
stra, punterebbe su uno sfondo di guglie e Duo-
mo, tra le vie del capoluogo lombardo. 
Abbandonando la concezione standard che le 
mafie operino e lavorino nel meridione e rico-
noscendo invece una percezione diversa, fatta 
di spostamenti territoriali di quei vecchi mam-
masantissima e dei loro picciotti che ritrovano al 
nord l’America delle idee e del futuro. 
 Elementi concreti che emergono dalle inda-
gini e che devono essere sottoposti all’attenzione 
dell’opinione pubblica: in Lombardia la Lega è for-
za di governo e oggi gli uomini delle cosche cala-
bresi, attivi nella regione da decenni, puntano a 
investire i loro capitali nei cantieri dell’Expo 2015. 
È un’analisi della Superprocura antimafia, lunga-

mente discussa nella commissione parlamentare 
proprio perché per entrare negli appalti la malavi-
ta ha bisogno della politica e soprattutto di quella 
parte che controlla la spesa sul territorio. Per que-
sto tutta la criminalità organizzata guarda con fa-
vore a una riforma federalista del Paese. Proprio 
Scotti ritiene che: «oggi le mafie possono far pe-
sare il loro controllo sul territorio, la loro violenza, 
i loro voti e i loro soldi. Per questo con il livello di 
infiltrazione che c’è nelle regioni del meridione, 
il federalismo potrebbe finire con l’essere un re-
galo». Il concetto espresso dallo scrittore quanto 
dal politico napoletano è chiaro, quasi elementa-
re: in pratica se a decidere non è più il ministro 
della Sanità ma l’assessore è ovvio che questo av-
vantaggi la mafia e la criminalità organizzata in 
genere. Riduce le distanze. Secondo Scotti, «tutta 
la tensione applicativa delle cosche si è scaricata 
sul sistema federale, che sta diventando un siste-
ma finanziario federale in cui le risorse verranno 
sempre più gestite a livello locale.
 Federalismo e business quindi rischiano di 
intrecciarsi». L’applicazione della riforma federa-
le dunque andrebbe a complicare una difesa del 
territorio, che dovrebbe essere maggiormente tu-
telato. 
 E sulla eventuale proposta di introdurre in 
Italia realtà nuove, polizie locali, come quelle che 
operano in Spagna, Scotti non ha dubbi. «L’Italia è 
un Paese unito e tale deve restare. Non sono d’ac-
cordo sulla creazione di nuove forze di polizia. Nel 
paese iberico ci sono realtà molto più singolari, 
istanze seperatiste più acute ed è quindi inevi-
tabile creare nuove forme di polizia che operano 
in territori impenetrabili per la giustizia. Qui non 
vi è una antica stratificazione di diverse realtà, 
quindi dubito che via sia questa esigenza. Turbe-
rebbe solo l’unità nazionale».  

frasca.antonio@hotmail.it

 di Enrico Parolisi

 C’era una volta la 
California, il Mezzogiorno 
degli Stati Uniti che viveva 
prevalentemente di agricol-
tura. C’era. Nel giro di alcuni de-
cenni lo Stato è diventato uno dei traini 
dell’intera economia Usa. Il volano di questa esplosione è 
stato il boom dell’innovazione tecnologica e della ricerca. 
 Con la svolta federale che darà maggior indipen-
denza alle Regioni, può il nostro Mezzogiorno diventare 
una nuova California? Per rispondere a questa domanda, 
intervengono alla tavola rotonda virtuale tre esperti nel 
campo della ricerca in nuove tecnologie: Aldo Romano, 
presidente del Distretto tecnologico pugliese high Tech; 
Adriano Peron, ex preside della facoltà di Informatica 
dell’Università degli studi di Napoli, Federico II; Giorgio 
ventre, docente della facoltà di Ingegneria dello stesso 
ateneo che la California la conosce molto da vicino, aven-
do fatto ricerca a Berkeley. E’ quest’ultimo a elencare le 
condizioni che hanno reso possibile il salto californiano 
dalla fase agricola a quella tecnologica: un eccellente si-
stema di università statali, colossi privati come Stanford, 
una legislazione che favorisce l’investimento in cono-
scenza – chi dona fondi alle università paga meno tasse 
– e la disponibilità di capitale da investire e di rischio.
 Queste condizioni nel Meridione, esistono solo in 
parte. Il vantaggio che potrebbe derivare dal federalismo 
è una maggiore libertà di destinare fondi alla ricerca e 
all’innovazione, il rischio è lo stesso: una maggiore liber-
tà di destinare fondi altrove. «Per questo c’è bisogno di 
una classe dirigente preparata, che decida in funzione di 
reali esigenze», sostiene ventre. «I giovani si misureran-
no col cambiamento climatico – riprende Romano –, la 
connessione tra energie e qualità dell’ambiente, il terzia-
rio intelligente... tutti questi problemi sono legati alla ca-
pacità delle tecnologie di dare risposte. voler rispondere 
a queste richieste creerà spazi di opportunità per nuovi 
prodotti, servizi e mercati al Sud. Se la classe dirigente 
oggi non è in grado di immaginare questo futuro il fede-
ralismo non può essere un’opportunità». 
 La fiducia nel federalismo è in simbiosi con la 
fiducia nelle nuove classi dirigenti, capaci di colmare il 
digital divide che separa Settentrione e Meridione. «Una 
differenza che riguarda più le imprese che le università 
– interviene Peron –. Non c’è una sostanziale differenza 
tra competenze tecnologiche e capacità di fare ricerca tra 
istituti del sud e del nord Italia; mentre per le aziende la 
situazione è completamente diversa. Questo non vuol 
dire che non esistano eccellenze che sappiano interfac-
ciarsi con gli istituti di ricerca e fare un uso virtuoso delle 
nuove tecnologie: Ansaldo, Fiat di Pomigliano, ma anche 
realtà più piccole come Advanced System, che nasce a 
Napoli e ora ha filiali anche in Germania». 
 «Ne stanno nascendo altre in questi anni – con-
tinua ventre –. Penso a Magnaghi, o alle aziende del 
distretto nautico. Ma la proporzione resta di 1 a 4: per 
un’impresa virtuosa nel campo dell’innovazione al Sud 
ne corrispondono quattro al Nord. Alcuni malcostumi 
però non hanno regione: l’uso di Internet come risorsa, 
negativo tanto in Lombardia quanto in Calabria, ne è un 
esempio» 
 Il digital divide più che una questione tecnica 
è una questione culturale, come conferma il professor 
Romano: «La tecnologia non è un fatto materiale, è un 
modo di pensare, vivere, concepire prodotti e servizi». Il 
digital divide è nato quasi 30 anni fa, a causa dell’onda-
ta tecnologica di informatica e microelettronica. Secon-
do Romano è stato «un fenomeno sottovalutato, consi-
derato residuale ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno. 
Eppure basterebbe guardare alla storia dell’umanità 
per capire che la tecnologia è il fattore che rivoluziona le 
dinamiche di crescita e sviluppo. Siamo stati miopi e ci 
sorprendiamo se il Meridione è relegato al ruolo di inse-
guitore». 
 I tre esperti si dicono fiduciosi per il futuro. «Il Sud 
ha potenzialità scientifiche e tecnologiche interessanti, 
su cui occorre concentrare le risorse economiche» sostie-
ne Romano. «Senza passare per un governo centrale, si 
può incentivare la creazione di competenze nei settori 
strategici dell’innovazione, in funzione delle reali esi-
genze della Regione», afferma ventre. E Peron conclude: 
«Il federalismo è un’occasione, ma con molti se. Perchè 
i governi regionali, che comunque hanno avuto margini 
di intervento, non si sono mossi prima? Allo stato attuale 
delle cose, l’unico vantaggio che vedo è per assurdo nel 
decurtamento delle risorse, spesso indiscriminato, ma 
che costringe i centri di ricerca a scelte più mirate».

en.parol@gmail.com

La polizia locale,
come in Catalogna,
turberebbe l'unità

tradirà 
buona parte 
delle aspettative 
del NordLuca Ricolfi

Crisi di governo e devolution: l’analisi del sociologo Ricolfi

Sarà un’Italia Sud-divisa
Serve un intervento severo per combattere evasione e sprechi

Sognando 
California... 
in salsa hi-tech



 di Violetta Luongo

 Che Salerno diventi “Principato”, distaccato dalla re-
gione Campania, è l’aspirazione del presidente della Provincia 
salernitana Edmondo Cirielli. Una Regione nella regione. È un 
progetto secessionista. Molti Comuni si 
sono già espressi favorevolmente, altri 
si stanno aggiungendo alla proposta.

 «È un’opportunità e una neces-
sità per Salerno – interviene il consi-
gliere regionale Giovanni Baldi – per 
poter ottenere maggiore autonomia e 
una migliore gestione delle risorse». Sa-
lerno conta da sola un milione e cento 
mila abitanti e le risorse di cui dispone, 
secondo la Provincia, sono inferiori ri-
spetto al fabbisogno. Diventare Regione 
a sé significherebbe ottenere un piano 
ospedaliero con un numero di posti letto 
che ora sono, per la maggior parte, ap-
pannaggio di Napoli. Ai fautori del progetto non piace il “na-
policentrismo” di cui, a loro dire, sarebbero strenui sostenitori 
gli esponenti del centrosinistra.

 Continua il consigliere: «La proposta nasce da una diffi-
coltà di colloquiare con la parte più rappresentativa della regio-

ne Campania. Non rappresenta un attacco al governatore Ste-
fano Caldoro ma un modo per salvaguardare un bene storico, 
paesaggistico e turistico». Secondo indiscrezioni anche la Pro-
vincia di Benevento starebbe vagliando l’ipotesi di distaccarsi 
dalla Campania per unirsi al progetto salernitano.La proposta 

è valida e va sostenuta per il presidente 
del consiglio comunale di Pagani, Mas-
simo D’Onofrio: «Il progetto di istituire 
una nuova regione, quella del Principato 
di Salerno, nasce da istanze dei cittadini, 
associazioni e comitati locali. L’idea nasce 
soprattutto dalla riscoperta dell’orgoglio 
di appartenenza a questa provincia, va-
lorizzata dall’azione di governo del pre-
sidente Cirielli, che si sta impegnando 
con il chiaro intento di portare maggiori 
risorse nei nostri territori».

 Per il consigliere Baldi sebbene possa 
apparire paradossale parlare di seces-
sione  proprio nell’anno che celebra i 150 

anni dell’Unità di Italia, l’attuazione del principato di Salerno 
è una necessità che scaricherebbe la Regione dalla gestione di 
una vasta provincia che a sua volta usufruirebbe di tutti i van-
taggi di un’autonomia regionale. 

violal@hotmail.it
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Democrazia partecipativa

E se deliberasse 
anche la casalinga?

GREEN ECoNoMY

 di Annalisa Perla

 Tutela dell’ambiente e sviluppo 
del territorio. Un binomio non sempre 
realizzabile ma che in Puglia sembra 
aver trovato una formula vincente: 
puntare sulle energie rinnovabili.

 La Regione è al primo posto in 
Italia nella produzione di energia so-
lare ed eolica e seconda solo all’Emi-
lia Romagna nello sfruttamento delle 
biomasse. Eccellenza raggiunta grazie 
a politiche attente, in grado di attrar-
re investimenti anche dall’estero. Un 
primato importante soprattutto in con-
siderazione della posizione geografica 
della Puglia che si è trasformata così in 
locomotiva del Mezzogiorno d’Italia.

 Secondo i dati del rapporto sul-
le fonti rinnovabili fornito dal Gse, il 
gestore dei servizi energetici, dallo 
sfruttamento del vento la Puglia ha 
generato, nel 2009, 1.684 GWh di 
energia, pari al 26% della produzione 
eolica nazionale. Dal fotovoltaico, circa 
96 GWh, pari al 14% dell’energia sola-
re italiana. «E questo è solo il punto di 
partenza», ne è convinto Paride Masi, 
presidente del Distretto produttivo 
delle energie rinnovabili. Il Distretto 
rappresenta una rete di imprese che 
svolgono attività nel settore. 

 Lo scopo è promuovere l’intera-
zione tra istituzioni, università e azien-
de locali, avendo come mission l’inno-
vazione e la competitività in campo 
energetico. «Per sfruttare al meglio 
il primato pugliese finora realizzato 
– spiega Riccardo Figliolia, compo-
nente del comitato presidenziale del 
Distretto – è necessario creare un polo 
industriale in grado di produrre i mac-
chinari e i mezzi utili alle nuove tec-
nologie, evitando di doverli importare 
dall’estero». Realizzare cioè un centro 
di eccellenza anche in campo di ricer-
ca industriale, per lo sviluppo delle tec-
niche di estrazione delle energie verdi 
e contemporaneamente incrementare 
la formazione, con percorsi universita-
ri e post universitari adeguati. 

 La Regione Puglia è stata la pri-
ma in Italia a dotarsi di un Piano ener-
getico ambientale regionale (Pear) che 
prevede precise indicazioni di politica 
energetica: limiti alle produzioni del-
le centrali termoelettriche, incentivi 
alle fonti rinnovabili e no al nucleare. 
Oggi è la quinta in Italia per numero 
di impianti di energia verde e l’unica 
tra le Regioni del Sud a poter compete-
re con quelle settentrionali. Ma il Pear 
auspica anche forme di federalismo 
energetico. La Puglia, infatti, presen-

ta un surplus 
di produzione 
di energia; 
genera più 
elettricità di 
quella richie-
sta dal territo-
rio, soprattutto 
mediante combu-
stione di carbone. La normativa ita-
liana, però, non prevede vantaggi per 
le regioni che hanno accettato la rea-
lizzazione di impianti sul proprio ter-
ritorio. In sostanza, mentre l’energia 
prodotta avvantaggia tutto il sistema 
nazionale, gli svantaggi ricadono solo 
sul territorio che li ospita; un territo-
rio che sarebbe invece in grado di ge-
nerare dal sole e dal vento gran parte 
dell’energia necessaria. «Con limiti 
ben precisi, però – sottolinea Figliolia 
–. Pensiamo, infatti, che vadano pro-
tetti anche il paesaggio e il suolo, con 
le sue tradizionali colture. La Regio-
ne sta definendo dunque delle Linee 
Guida per una crescita razionale dei 
parchi energetici, onde evitare di de-
turpare il paesaggio e creare danni, al 
turismo da un lato e al settore agroali-
mentare dall’altro».

annalisa.perla@yahoo.it

 di Pasquale Napolitano

 Dino Cofrancesco non usa mezzi termini per defini-
re il federalismo fiscale: «Le autonomie locali attualmente 
sono una baggianata». 

 Dopo aver insegnato nelle università di Trieste e 
Pisa (Scienze politiche), Cofrancesco è tornato nell’ateneo 
genovese, dove si è laureato, e dalla sua cattedra di Storia 
del pensiero politico tuona: «Non ho ancora ben capito la 
proposta di federalismo fiscale della nostra classe dirigente, 
oramai sempre meno concreta. Questa politica è fatta solo 
di slogan e chiacchiere. Anche Bossi, che ha fatto del fede-
ralismo una bandiera, in realtà non ha alcun interesse nei 
confronti di questo tema». Il professore natio d’Arce accusa 
Umberto Bossi: «Vuole raccogliere consensi sulla promes-
sa di un vero federalismo fiscale perché in realtà pensa solo 
alla secessione. S’illude di creare al Nord uno stato naziona-
le, una piccola Olanda o un piccolo Belgio».

 Per Dino Cofrancesco l’autonomia delle Regioni, 
così com’è oggi, non fa altro «che aiutare le cosche crimi-
nali, poiché diventa più facile avere soldi e legami: come si 
può ad esempio essere eletti sindaci a Palermo se non si 
hanno contatti con la mafia?». 

 Una situazione senza salvezza? No, per il Sud «il fe-
deralismo potrebbe essere addirittura una via d’uscita». Ma 
pochi oggi sarebbero disposti a percorrere questa strada: per 

Cofrancesco «nessuno è disposto a spingere il piede sull’ac-
celeratore perché arriverebbero meno soldi da Roma e non 
si saprebbe gestirli». Altro problema: «una pessima politica 
espressa negli ultimi anni nel Meridione», ad eccezione di 
alcune provincie della Campania: Avellino, Benevento e Sa-
lerno. «Fare un giro a Benevento – sostiene – può regalare 
tantissimo: lì non sono arrivati problemi come la spazzatu-
ra o la camorra». Nemmeno il tanto invocato federalismo 
solidale convince: «Non credo sia saggio elargire molti soldi 
senza poi controllarne l’utilizzo. Dallo Stato spesso arriva 
denaro di cui si perdono le tracce in breve tempo».

 Quale può essere dunque la soluzione? Dino Co-
francesco fa sua la provocazione fatta da Angelo Panebian-
co in un editoriale del Corriere: lasciare il federalismo al 
Nord e creare uno Stato centralizzato al Sud. 

 Al di là delle provocazioni, per il professore la so-
luzione è una: «le Regioni devono andare avanti con i pro-
pri soldi. E se i più deboli devono essere aiutati dallo Stato, 
quest’ultimo deve applicare un rigido controllo sui contri-
buti finanziari da concedere e da spendere». Non bisogna 
dimenticare che il Nord nasce anche dal Sud: «L’elenco 
telefonico del Nord – conclude – è pieno di cognomi del 
Sud. La maggior parte dei miei studenti sono meridionali, 
nessuno va lasciato solo».

redazionenapolitano@libero.it

Parla il politologo: il ministro Bossi vuole solo la secessione

«Autonomie locali? Una baggianata»

Mentre in Cilento si riscoprono gli ideali risorgimentali sul lago di Manzoni si torna al dialetto

A Salerno rispolverano il principato
In Campania mire secessioniste per combattere il "napolicentrismo"

Il castello di Arechi II, nell’vIII secolo, difendeva il principato 
longobardo

Ecco il modello Puglia
la scommessa del rinnovarsi

In sala "Noi credevamo":
lezione per i nuovi italiani

«Benvegnü a Como». Cosa?
... e chiamano dalla Spagna

 di Romolo Napolitano 

 Una casalinga di Lamezia Terme potrebbe dire la 
sua sul federalismo con un’opinione ben argomentata e 
degna di nota. E’ quanto sta provando a fare "Avventu-
ra Urbana", sigla che raccoglie un gruppo di esperti in 
"progettazione partecipata per le politiche pubbliche". A 
partire dal 10 dicembre, tre blocchi successivi di giurie di 
cittadini, a distanza di circa un mese una dall’altra e in 
parallelo in più città, si incontreranno per una due gior-
ni di discussione sul federalismo. L’evento è organizzato 
nell’ambito della Biennale democrazia insieme ai Comu-
ni di Torino, Firenze e Lamezia Terme, e al Comitato pro-
motore Italia Centocinquanta.

 «Non si tratta di un atteggiamento di tipo refe-
rendario, che risponde sì o no a un quesito. E’ un modo 
più completo per formulare un giudizio che tiene conto 
dell’informazione e del confronto», spiega il presidente 
di "Avventura Urbana" Iolanda Romano. 

 I membri delle giurie saranno selezionati in 
modo casuale, e il campione sarà strutturato in modo 
da essere rappresentativo della popolazione. Ai cittadi-
ni scelti sarà sottoposto un documento informativo sul 
tema, dopodiché una serie di esperti, con teorie diverse e 
a volte in contrasto tra di loro, si avvicenderanno davanti 
ai giurati per illustrare le proprie teorie, proprio come in 
un processo. Alla fine i membri della giuria dovranno 
discutere tra di loro e dalla discussione, quasi come una 
maieutica moderna, dovrà uscire un documento sul fe-
deralismo.

 «La giuria dei cittadini è uno strumento di demo-
crazia deliberativa – continua Iolanda Romano –. Delibe-
rare però non vuol dire decidere, ma formulare un’opi-
nione sulla base di un confronto. Il termine è mutuato 
dall’inglese "deliberative". Lo stesso documento finale 
può contenere alcune raccomandazioni, una proposta 
operativa oppure una decisione in merito a un problema. 
Il giudizio finale della giuria è spesso diverso da quello 
che le persone avevano prima di prendervi parte».

 Al di là dei documenti sul federalismo che le giurie 
elaboreranno, è interessante valutare la democrazia deli-
berativa anche alla luce di uno dei principi guida dell’U-
nione europea: la "Sussidarietà". Niente a che fare con la 
dottrina sociale della Chiesa: si traduce come il principio 
di non intervento dello Stato, laddove le associazioni, la 
famiglia e le istituzioni locali possono risolversi i proble-
mi da soli. 

Nella riforma federalista, che sposta sempre più i pote-
ri e le decisioni dallo Stato centrale alle istituzioni locali, 
le giurie dei cittadini potrebbero diventare uno strumento 
di democrazia diretta, con strumenti e risorse dedicate 
per discutere e proporre soluzioni ai problemi della co-
munità. La democrazia deliberativa potrebbe essere l’al-
tra faccia del federalismo.

 «Sarebbe bello se fosse un effetto indiretto, un’e-
sternalità non prevista del federalismo stesso – continua 
il presidente Romano –. Ma non è nelle finalità del nostro 
percorso. Vogliamo  far discutere anche i non addetti ai 
lavori di questa riforma dello Stato. Di federalismo par-
lano solo i politici e gli esperti. Il nostro tentativo, più 
modestamente,  è creare un collegamento tra due mondi 
che non si parlano: da una parte i decisori, dall’altra i cit-
tadini».

romolonapolitano@yahoo.it
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 di Marco Borrillo

 «Pronto?» «Benvegnü». Cosa? 
 «Benvegnü in dal siit di informa-

ziun del Cumun de Com», che tradotto 
significa: «Benvenuti nel sito delle infor-
mazioni del Comune di Como».

 Ah ecco, adesso è chiaro: è una tro-
vata. 
 E che trovata: tradurre una banale 
voce registrata al telefono in dialetto laria-
no. Questo singolare servizio vocale esiste 
dal maggio del 2008 e nei primi mesi di 
vita ha fatto registrare un seguito enorme, 

in Italia e all’estero. L’attenzione più ina-
spettata, quella che in pochi avevano previ-
sto, è arrivata dalla Spagna: un giornalista 
del quotidiano “El Mundo” ha contattato il 
sindaco di Como per un servizio su questo 
insolito approccio alla cittadinanza. 
 Il giornale è molto radicato in Cata-
logna, una regione attenta alle tradizioni e 
all’indipendenza delle identità territoriali.

 Ma il naturale calo di interesse me-
diatico nei confronti del servizio ha crea-
to qualche malumore nelle centraliniste. 
Troppo poco lavoro dopo il boom di tele-
fonate di curiosi e utenti. E così la voce-
centralino è stata spostata al primo livello 
del servizio, cioè tra le prime opzioni a di-
sposizione dell’utente. 

 Un’iniziativa costata 10.380 euro 
alle casse comunali, in cui la parte in dialet-
to è solo l’aspetto pubblicitario e d’immagi-
ne. Il portale, oltre ad assolvere al compito 
di voce guida verso gli uffici desiderati, per-
mette anche di lasciare un messaggio sulla 
casella vocale di ciascun numero raggiun-
to. Per il personale dei vari uffici è dunque 
possibile riprendere il messaggio vocale 
lasciato dall’utente e, nel caso, richiamar-
lo a casa per fornire la risposta desiderata. 
All’Ufficio per le relazioni con il pubblico 
spetta la funzione di controllo sulla veloci-
tà e la “bontà” della risposta all’utente con 
controlli a campione. 

 «Questo è stato il primo esperimen-
to in Italia e ha avuto eco piuttosto diffu-
sa», spiega l’ingegner Giovanni Fazio, uno 
dei promotori dell’iniziativa. «Siamo stati 
addirittura presi in giro per più di un mese 
da una nota emittente nazionale».

 C’è anche la versione italiana del 
centralino con sezioni dedicate all’ana-
grafe, ufficio delle tasse, edilizia pubblica 
e privata e una sezione ztl (zona a traffico 
limitato). In più un servizio dedicato all’Ex-
po del 2015.

 Peccato che da circa tre mesi non 
sia possibile accedere al servizio: il portale 
è rotto, causa un problema al server, e ci 
vorrà ancora un po’ per ripristinarlo.   

m.borrillo@inwind.it

 di Emanuela Vernetti

 La scommessa di “Noi cre-
devamo” è coniugare il suo titolo al 
presente. Ci crede Mario Martone, il 
regista napoletano che si è ispirato a 
un libro di Anna Banti e ha puntato 
sul racconto del Risorgimento italia-
no, all’indomani dei moti del 1828.

 Una cupa riflessione, senza 
deroghe e concessioni, sulla diffi-
coltà dei “nuovi” italiani di capirsi, 
specie tra nordisti e sudisti, tra bor-
ghesi e contadini. «Questo film certo non 
mette in discussione la dimensione unita-
ria dell’Italia – spiega – anzi la si ripropone 
drammaticamente attraverso le lotte e i do-
lori di coloro che la volevano unita, demo-
cratica, repubblicana e non monarchica. In 
questi uomini, io credo che oggi ci si debba 
riconoscere».

 Per Martone sono esistiti due Risor-
gimenti contrapposti che si incarnavano 
nell’idea repubblicana e in quella monar-
chica. «Oggi siamo stretti tra la visione 
dell’unità d’Italia come prepotenza sabau-
da sul Sud e la nostalgia filo borbonica che 
corrisponde alle spinte leghiste del Nord».

  Una divisione riproposta in tutte le 
forme che la nostra storia ha conosciuto 
fino ai nostri giorni: un’idea d’Italia mo-
narchica e autoritaria da un lato e un’idea 
d’Italia repubblicana e democratica dall’al-
tro. 

 Una contrapposizione mai sanata e 
già presente alla nascita del Paese. «Il pro-
blema non è quello di disgregare l’Italia in 
nome di un federalismo fondato sull’egoi-
smo e sull’idea semplificatoria che esista 
un contrasto dal basso tra Nord e Sud: l’I-
talia è separata politicamente tra un’anima 
democratica e una autoritaria».

 Si può reagire solo riprendendo il 
filone risorgimentale dimenticato, neglet-
to in tutta la sua attualità. Ecco il perché 
dei numerosi anacronismi presenti nel 
film: fili della luce, scale di ferro e persi-
no lo scheletro di un palazzo in cemento 
armato stanno a ricordare il forte rapporto 
con il presente. «Ho pensato che sarebbe 
stato giusto squarciare la tela ottocentesca 
con elementi attuali per richiamare l’atten-
zione dello spettatore sul fatto che il film 
racconta le nostre origini e mostra anche 
una direzione in divenire». 

 La pellicola, lunga quasi tre ore, di-
pana un trentennio convulso e problema-
tico affrontandolo con una diversa inqua-
dratura. Non ci sono le Cinque Giornate di 
Milano, la Repubblica Romana e gli eventi 
più noti della storia patria ma il racconto 
di tre personaggi chiave che scandiscono il 
film in quattro episodi diversi. 

 «È una scelta stilistica precisa – sot-
tolinea il regista –. Indica chiaramente che 
non stiamo raccontando il Risorgimento 
come un manuale di storia. Accendiamo 
i riflettori su una serie di episodi che non 
si conoscono: quello di Aspromonte, quan-
do l’esercito regolare spara sui garibaldini, 
quello dell’alba tragica della nostra nazio-
ne, dello scontro fratricida che noi ancora 
portiamo sulla nostra pelle».

 Sembra un processo di analisi psico-
logica quello che conduce Martone all’idea 
portante del suo nuovo film. Un’improvvi-
sa intuizione, come accade in psicoanalisi 
quando si inizia a indagare sulle origini di 
certi traumi e si scopre che sono in atto del-
le rimozioni. 

«Ho scavato nei meandri della storia, 
nelle parti più segrete della nascita del no-
stro Paese e ho trovato tante cose che mi 
hanno fatto pensare che la rimozione è 
quanto mai viva adesso».

emiverne@hotmail.com 

 L’unità è sulla strada giusta
 di Ernesto Mugione

 A tenere l’Italia unita sono rimaste le 
strade. E non solo nel vero senso della parola. 
Perchè in tempi di federalismo, scissionismo o 
a volte più semplicemente di campanilismo, è la 
toponomastica l’ultimo baluardo in difesa degli 
ideali del Risorgimento italiano. 
 Da Nord a Sud, da Bolzano a Pantelleria 
e perfino a Cassano Magnago, paese natale del 
senatùr Umberto Bossi, strade e piazze restano 
ancora intitolate ai protagonisti dell’unità d’Ita-
lia. Sono Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini 
a riscuotere maggiore successo tra le vie del Bel-
paese, ma anche Camillo Benso conte di Cavour 
e vittorio Emanuele II si difendono bene.
 Il discorso si complica, e non poco, quando si parla di personaggi che hanno 
dedicato la loro vita in difesa di nobili cause o determinate realtà. Qui il locali-
smo si fa sentire, eccome. Ad esempio a Giorgio Ambrosoli, l’avvocato milanese 
assassinato nel '79 dal finanziere siciliano Michele Sindona, sono dedicate molte 
più strade al Nord che al Sud. Stesso discorso, a parti invertite, per la sferzante 
intellettuale napoletana Matilde Serao, prima donna italiana ad aver fondato e 
diretto un quotidiano, nota per le accese polemiche con i potenti dell’epoca. 
 A volte il localismo sfocia quasi nel fondamentalismo. Come è successo a 
Ponteranica, nel Bergamasco, dove il sindaco leghista Cristiano Aldegani ha fatto 
rimuovere la targa della biblioteca comunale intitolata al palermitano Peppino 
Impastato. Una decisione che ha creato non poche polemiche considerata la sto-
ria del sindacalista siciliano, martire della mafia, che ha pagato con la vita la sua 
avversione all’onorata società, lottando anche contro l’ostracismo dei suoi stessi 
concittadini. 
 Chissà cosa direbbe oggi Garibaldi a Bixio. Probabilmente, parafrasando 
Massimo D’Azeglio, azzarderebbe un «caro Nino, abbiamo fatto l’Italia ma la stra-
da per fare gli italiani è ancora molto lunga».

ernesto.mugione@libero.it

Piazza d’Italia a Perugia

Una scena di “Noi credevamo” di Mario Martone



deralista, fino al superamento di qual-
siasi inefficienza nell’esercizio delle 
proprie competenze in materie come 
la sanità, i trasporti, l’istruzione e l’as-
sistenza. La questione dell’inefficienza 
riguarda tutto il Paese, ma è più grave 
nel Mezzogiorno che deve fare i conti 
con una pubblica amministrazione 
mal funzionante, servizi pubblici loca-
li e un’illegalità diffusa. 
«Il Sud deve fare i conti con ostacoli 
quotidiani e strutturali. Sono convin-
to che solo il Meridione possa salvare il 
Meridione». La formula del “non pian-
gersi addosso” nei confronti delle am-
ministrazioni del Sud serve a far capire 
che la riforma federale non è un modo 
per lasciar indietro le regioni del Mez-
zogiorno, ma una spinta a recuperare 
il ritardo accumulato. «Si pensa erro-
neamente che il federalismo significhi 
l’accentuazione del divario tra Nord e 
Sud o un intervento che privilegia solo 
alcune regioni». In realtà, spiega Ron-
chi, la riforma federale è sempre stata 
oggetto di discussione nella storia po-
litica dell’Italia. All’indomani della na-
scita del Regno d’Italia già si pensava a 
un modello costituzionale di tipo fede-
ralista che solo oggi sta cominciando a 
prendere forma. 
Secondo il ministro si è diffusa un’idea 
sbagliata di federalismo come di un 
provvedimento di matrice leghista che 
mira a separare l’Italia. «È sbagliato 
liquidare la riforma come se fosse un 
capriccio della Lega o una rivoluzione 
che punti a favorire il Nord». Ronchi si 
riferisce al 1996 quando la Lega propu-
gnava la secessione, obiettivo che per 
molti sembrò sovrapporsi a quello del 
federalismo, soprattutto dopo la ceri-
monia di indipendenza della Padania 

e la proposta di creare una seconda 
bandiera, oltre al tricolore. «Da allora 
è passata molta acqua sotto i ponti. 
Oggi Bossi usa certi toni quando si ren-
de conto che sta calando la tensione e 
allora ci si dimentica che serve un salto 
politico e culturale che possa promuo-
vere la competitività nelle aree meno 
sviluppate, una tassazione più legge-
ra, e una burocrazia meno pesante».  
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 di Angelo De Nicola

 L’ombra di un gigantesco punto 
interrogativo s’addensa sull’Italia del 
Federalismo fiscale. vista da molti come 
la soluzione dei problemi economici del 
Paese la riforma ha il compito di rende-
re più chiare le responsabilità della po-
litica. 
 Ma qual è il vero pericolo del fe-
deralismo fiscale?  

 «C’è il timore che con il federali-
smo fiscale si continui per la strada in-
trapresa negli anni ‘90 con una riforma 
che ha rafforzato i poteri locali senza 
incidere sui meccanismi di selezione 
della classe dirigente – dice Carlo Tri-
gilia, professore ordinario di Sociologia 
economica dell’Università di Firenze - 
Un problema aggravato da una società 
civile fragile, e quindi meno in grado 
di controllare e valutare. E’ necessario 
un’accurata selezione degli esponenti 
dei partiti e delle amministrazioni loca-
li». 
 Perché lo sviluppo delle regioni si 
è diffuso a macchia di leopardo? 
 «Per spiegare tali fenomeni è 
utile analizzare la globalizzazione eco-
nomica intesa come economia sradica-
ta dai luoghi, che può convivere senza 
contrasto con lo sviluppo locale legato 
ai singoli territori, città e regioni e ai 
rapporti tra il territorio e il suo contesto 
sociale. La caratteristica fondamentale 
è costituita dalla capacità dei soggetti 
istituzionali locali di cooperare per av-
viare e condurre percorsi di sviluppo 
condivisi che mobilitino risorse e com-
petenze locali». 
 È possibile  colmare il divario che 
ancora esiste tra l’Italia e gli altri Paesi 
d’Europa? 
 «Questo tipo di politica è miope 
e va assolutamente archiviato. Dobbia-
mo invece incamminarci lungo la strada 
della piena condivisione delle respon-
sabilità su obiettivi strategici comuni. E 
riportare i temi della coesione economi-
ca al centro dell'agenda pubblica, nella 
consapevolezza che solo una politica 
di sviluppo nazionale incentrata sulle 
aree sottoutilizzate potrà tornare a far 
crescere l'Italia ai livelli degli altri paesi 
europei». 

adenicola@hotmail.it

La riforma promessa
da centocinquant'anni

Trigilia: «Programmiamo il futuro» 

Selezionare conviene

Una ricca selezione di libri
per addobbare il tuo Natale con ottime idee regalo.

 Il sud sta all'Italia come la Grecia sta all'Europa
 di Livio Pane

 La stabilità monetaria è l’obiettivo della finanziaria 2011/12, che si sta va-
gliando in questi giorni in Parlamento. Una manovra  sui conti pubblici che serve 
a dare solidità e a tranquillizzare i mercati, ma è anche una sorta di prova ge-
nerale, dei conflitti che si creeranno quando si tratterà di varare, con i decreti 
attuativi, il federalismo fiscale. Secondo Massimo Lo Cicero, docente di Economia 
della Comunicazione e di Economia dello Sviluppo all’Università di Tor vergata di 
Roma, la fragilità delle Regioni italiane non permetterebbe a esse l’assunzione di 
nuovi poteri e di nuovi compiti, che non farebbe altro che appesantire un sistema 
già lento e mal funzionante, sia al Nord che al Sud.
 Lo Cicero nel suo nuovo libro, “Sud a perdere? Rimorsi, rimpianti e premo-
nizioni”, sottolinea che un decentramento amministrativo lo abbiamo già avuto 
nel 1970 con la creazione delle Regioni, che sono state un grande esempio di fal-
limento organizzativo, visto che non hanno fatto altro che creare delle istituzioni 
sovrapposte che hanno rallentato lo sviluppo: più al Sud, solo perché al Nord le Re-
gioni funzionano (meno peggio) grazie a una società e un economia più robusta. 
 «Le nostre Regioni – commenta Lo Cicero – andrebbero affiancate da orga-
nismi esterni che controllino lo sviluppo e la pianificazione monetaria per sem-
plificare il compito delle amministrazioni regionali. La Campania, importatrice 
netta come quasi tutte le Regioni del Sud, andrebbe quindi affiancata da un’isti-
tuzione bancaria nazionale, che controlli gli investimenti e i sovvenzionamenti 
per avere una pianificazione di sviluppo quantificata, con l’introduzione di nor-
me specifiche per ogni singola microarea». 
 Un esempio per capire meglio ce lo fornisce questa proporzione: il Sud 
sta all’Italia, come la Grecia sta all’Unione europea. In entrambi i casi si tratta di 
obbligare il soggetto inadempiente a rispettare le regole. «Ma c’è una cruciale 
differenza – conclude Lo Cicero – . Non è difficile per l’Unione emanare una leg-
ge per obbligare il governo greco a rispettare gli obblighi presi, perché in questo 
caso l’ordine arriva dall’esterno. Ma nel caso del Sud non c’è possibilità di ricatto 
esterno,  per questo servirebbe un organismo a parte, che decida e obblighi a ri-
spettare le leggi senza bisogno di interventi politici e statali. In questo momento 
c’è bisogno di semplificare il sistema governativo nazionale, creando una Stato 
più leggero che non comprima la libertà dei cittadini». 

livio.pane@hotmail.it
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