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Il Sud stava meglio quando stava peggio, diversamente della Germania che dopo i costi dell’unificazione ha il Pil al 3% e la cr escita sociale della popolazione

Mezzogiorno: per Buscemi la svolta parte dalla presa di coscienza dei “ Pensatori ”
La volta scorsa scrivevamo:

“Ragioniamo e confrontiamoci
davvero!”

L’Italia è “una e basta”. Siamo capaci, come la Germania, di confrontarci, senza reto-
rica e contrapposizioni? E’ possibile parlare di sviluppo e di infrastrutture utili al ter-
ritorio? E’ possibile avere regole certe, ad esempio un amministratore che vive in una
casa abusiva possa decadere in 48 ore? Tutto ciò vale per il Nord e per il Sud, senza
“se” e senza “ma”. LINO BUSCEMI DICE: “IL SUD , PER DIRLA CON I GRANDI PENSATORI DI

FINE OTTOCENTO, E DAVVERO SEMPRE PIU’ ORFANO ”.

“ e mail”
arrivate dopo il primo invio
nella quale dicevamo:
(1^e mail del ........) -- Gentilissimo ...,
il nostro giornale (il Sud) ha dedicato 2 pagine (2 e 3)
alla questione meridionale. In particolare è stato utilizza-
to come punto di riferimento l'articolo del professor
Buscemi (di Palermo) e ciò che il giornalista Mario
Giordano metteva a fuoco relativamente all'utilizzo delle
risorse Europee da parte delle regioni del Sud.
Questa iniziativa mira ad aprire un dibattito sulla nostra
testata, che da oltre vent'anni porta avanti questa batta-
glia. Ovviamente tutto è legato alla sensibilità del gruppo
dirigente meridionale. Il fatto più grave nel passato è
stato il silenzio assordante e la scortesia di non dare nem-
meno un cenno di avvenuta ricezione.
Contiamo, adesso, di avere un riscontro, perchè la spe-
ranza è quella che qualcosa sia cambiato.
In attesa di riscontro cogliamo l'occasione per porgere
cordiali saluti.
Per la segreteria di redazione
Caterina Farro

**********
PROVINCIA R EGIONALE DI CALTANISSETTA

A.delpopolo a.delpopolo@provincia.caltanissetta.it
lunedì 13 giugno 2011 13.33
ho ricevuto SUD di maggio ed auguro buon lavoro a tutta la
redazione.
Antonino Delpopolo Carciopolo
Consigliere Provincia Regionale di Caltanissetta
3356157832 - mail:a.delpopolo@provincia.cl.it

PROVINCIA DI MATERA

a.garbellano@libero.it a.garbellano@libero.it
martedì 14 giugno 2011 11.25
Gentile Dott.ssa Farro,
leggo con piacere gli articoli che mi ha inviato.
Sono a disposizione per eventuali confronti, dibattiti e
quant'altro. Nel frattempo, La saluto cordialmente.
Angelo Garbellano
Assessore allo Sviluppo Economico-Provincia di Matera

R EGIONE BASILICATA

Graziano graziano.scavone@regione.basilicata.it
martedì 14 giugno 2011 12.33
Ricezione avvenuta, grazie.
Graziano Scavone - Portavoce
Presidente Consiglio regionale - Vincenzo Folino
Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 - Potenza Tel. +39(0)971
447144 Fax. +39(0)971 447184
graziano.scavone@regione.basilicata.it
www.consiglio.basilicata.it

R EGIONE BASILICATA

Alessandro Singetta alessandro.singetta@regione.basilicata.it
martedì 14 giugno 2011 18.08
Egr. Dott. Nigro,
sono stato particolarmente lieto dell’attenzione che il Suo gior-
nale ha voluto dedicare alla (ormai famigerata) questione
meridionale. Sono altresì rimasto sorpreso della scarsa consi-
derazione mostrata in passato da qualcuno che ha ritenuto di
non dare neppure un cenno di riscontro.
Il problema, come evidentemente ben comprende, non è certo
(solo) legato alla scarsa educazione, ma in particolare – a mio
avviso – denota la poca sensibilità nei confronti di una proble-
matica che ha perso la sua connotazione “localistica” per
assurgere a vera e propria emergenza nazionale.
Certo, è paradossale che in Italia sia nato (e prosperi!) un parti-
to come la Lega Nord che tutela la parte più forte e più ricca
del nostro paese, mentre non ci sia nessuno che – a livello
politico-partititco - rappresenti le necessità ed i bisogni del
meridione.
Ma questa non può essere una scusante, anzi dovrebbe stimo-
lare un maggior convincimento ad indirizzare i nostri sforzi
(ovvero di tutti quelli che hanno una responsabilità istituziona-
le) verso una ferma difesa dei nostri diritti. Insomma, se non
siamo noi i primi a farli valere, certo non possiamo sperare
che lo faccia qualche altro…
In conclusione: mantenga alta l’attenzione e conti pure (nel
mio piccolo, ovviamente) su di me: sono convinto che se cre-
sce la Basilicata cresce il sud e che solo se cresce il sud può
crescere l’Italia. Il mio impegno và in questa direzione.
Cordialità.
Alessandro Singetta

A questo punto,in data 11 luglio 2011, abbia-

mo inviato una nuova “e mail” dal seguente
contenuto:
Gentilissimo,
tra la fine di maggio e l’inizio di giugno u.s. abbiamo inviato
un’e mail con degli allegati, in merito al dibattito aperto dal
prof. Lino Buscemi sul Mezzogiorno ed i suoi problemi.
Adare un cenno di riscontro sono stati appena in quattro e pre-
cisamente: Consigliere Regione Basilicata, Alessandro
Singetta; Consigliere Provincia di Caltanissetta, Antonino
Delpopolo Carciopolo; Assessore allo Sviluppo Economico
Provincia di Matera, Angelo Garbellano; Presidente
Consiglio Regione Basilicata, Vincenzo Folino.
Un po’ pochini, per gli enormi problemi che il prof. Buscemi
aveva denunciato, oltre alla stessa denuncia fatta dal giornali-
sta Mario Giordano.
A scanso di equivoci, ci preme precisare che la nostra è una
riflessione sul Sud che riguarda sia la destra che la sinistra,
insomma riguarda i cittadini ed il loro territorio per questo fac-
ciamo appello alla sensibilità dei loro amministratori.
Pertanto ci scusiamo per i toni e l’amarezza che qui esprimia-
mo un po’ con rudezza.
Come dicevamo Le abbiamo inviato, alla fine del mese di
maggio/inizio di giugno, una comunicazione con degli allegati
che riproponiamo nella presente e-mail.
Ci meraviglia questo Suo silenzio e mancato assenso di rice-
zione, poichè avevamo pregato tutti di una conferma, dato che
si trattava di una proposta di confronto sul Mezzogiorno,
senza nessun impegno.
Oltretutto da parte nostra era stata data la disponibilità ad apri-
re un serio confronto su temi che da anni vengono discussi,
ma senza la definizione di un vero progetto di rilancio del Sud.
Eppure le risorse nel nostro territorio non mancano, ma per
Giordano e Buscemi quello che manca, per dirla come loro,
sono i “ suonatori ” i veri amministratori. E’ vero? Alla luce
di questo Suo silenzio assordante sorge il dubbio che potrebbe
anche esserlo, per questo chiediamo di non trascurare il con-
fronto, considerando il silenzio un mero disguido.

Avevamo proposto una forma di collaborazione a costi zero
che potrebbe coinvolgere il territorio, le famiglie, gli studenti, i
docenti ed i professionisti in genere, oltre agli operatori econo-
mici e sociali; non potrebbe essere questo l’inizio di un ragio-
namento collettivo del Sud?
Insomma si tratta di un'idea legata ad un progetto che in una
altra parte d’Italia (vedi le riflessioni di Buscemi sulla Lega
Nord) è da tempo adottato e che nel Mezzogiorno, purtroppo,
stenta ad essere soprattutto perchè non viene presa in neanche
considerazione e degnata di uno sguardo una qualsiasi propo-
sta.
Pertanto signori Presidenti (Caldoro, De Filippo,

Lombardo, Scopelliti, Vendola, Angelo Michele Iorio),
signori assessori e consiglieri, provinciali e regionali delle
regioni del Sud, confidiamo nella Vostra sensibilità e nella
Vostra gentilezza, affinché ci sia almeno un cenno di confer-
ma di avvenuta ricezione della presente mail.
Se poi la SV dopo aver preso visione, decida che la nostra pro-
posta meriti un approfondimento saremmo ancora più lieti di
intraprendere il confronto, altrimenti va bene anche così.
Tutto ciò significherebbe per la SV e per noi che insieme
abbiamo dato il via ad un Mezzogiorno diverso, che vuole
avanzare indipendentemente dalle continue negatività che
vengono denuncuiate.
Speriamo bene!
Grazie, con cordialità
p. la segreteria di redazione
Caterina Farro

***********
Dopo l’e mail di cui sopra, hanno risposto:

***********
REGIONE M OLISE

gruppo.ProgettoMolise@regione.molise.it
lunedì 11/07/2011 11:57
E-mail ricevuta, sarà messa in evidenza al Consigliere.
Cordiali Saluti
La segreteria

L’articolo del prof. Buscemi aveva messo il dito nella
piaga dei problemi del Mezzogiorno. Il merito di
Buscemi è stato quello di aver dato una risposta concre-
ta alle denunce del giornalista Mario Giordano e cioè
che nel Sud la classe dirigente e professionale non è tutta
uguale. Ovviamente, è inutile sottolineare che quello che
davvero conta sono i fatti, per cui, se un progetto è fatto
male o un intervento pubblico è forzato oltre ogni misu-
ra, nella direzione sbagliata, esso va addebitato a chi
opera e, quindi, a chi è chiamato al governo del territo-
rio.
E’ inutile nascondere che la classe dirigente meridionale
non ha saputo creare i presupposti giusti per valorizzare
le risorse locali, come l’ agricoltura di eccellenza (pomo-
dori di San Marzano, la mozzarella di bufala in
Campania, gli agrumi in Sicilia) e i Beni culturali ed
Ambientali.
Può anche capitare che un Amministratore cosciente-
mente viva in una casa abusiva e intanto fa la lotta
all’abusivismo. Come pure è possibile che, per evitare il
peggio, egli si faccia trovare nel letto “moribondo”, di
fronte ad un intervento di sequestro, per difendere il suo
manufatto abusivo. Questo non è, forse, una vergogna?
E’ chiaro che anche la malavita organizzata ci sguazza e
proprio per gli amministratori e per la debolezza del tes-
suto sociale che lo sviluppo non c’è e non partirà mai.
Le cose positive non mancano, ma sono delle eccezioni e
non la regola.
Qualche tempo, fa ci chiedevamo: “Questa classe diri-
gente non viene eletta regolarmente dai cittadini? La
risposta è si! Ma proprio nella debolezza si diventa sud-
diti, per cui il meccanismo elettorale fa il resto.
Quest’ultimo “utilizzando” (la scienza del “male..”) ed
incentrandosi sulla debolezza della società, riesce a dar
vita a dei meccanismi di neutralizzazione e di emargina-
zione di coloro che sono più intraprendenti e lungimi-
ranti, per concentrarsi su chi è manovrabile ed è funzio-
nale al progetto di... e non allo sviluppo del territorio.

Insistiamo perchè ci crediamo! Il Risultato
delle “e mail”

“il Sud” di maggio 2011, in Pdf ,è stato
mandato ai Presidenti delle Regioni
meridionali: Caldoro (Campania), De
Filippo (Basilicata), Lombardo (Sicilia),
Scopelliti (Calabria), Vendola (Puglia) ed
anche a quello della Regione Molise,
Sen. Angelo Michele Iorio, oltre,
ovviamente a Parlamentari,
Consiglieri regionali, provinciali,
Assessori, Sindaci dei capolughi, etc.
Il risultato è quello che potrete leggere
voi stessi, ma non crediamo a questi
esiti e continueremo per la nostra
strada.
Non a caso, il presente giornale sem-

pre via “e mail” continuerà ad essere
spedito e con esso anche le due pagine
(2 e 3) de “il Sud” di maggio 2011. La
speranza è quella che qualcuno altro si
disturbi e ci risponda, magari man-
dandoci anche a “quel paese”.
Le risposte finora pervenute
Consigliere Regione Basilicata, Alessandro
Singetta; Consigliere Provincia di
Caltanissetta, Antonino Delpopolo
Carciopolo; Assessore allo Sviluppo
Economico Provincia di Matera, Angelo
Garbellano; Presidente Consiglio Regione
Basilicata, Vincenzo Folino.

... “All’interno di un quadro così
desolante, è letteralmente scompar-
sa, anche dalle cronache giornalisti-
che, la questione meridionale, con
tutte le sue drammatiche accentua-
zioni di natura sociale, di sottosvi-
luppo, di degrado ed emarginazione.
Eppure, la cosiddetta classe diri-
gente meridionale occupa posti
rilevanti e di vertice nelle varie
istituzioni parlamentari e gover-
native (presidenza del Senato,
ministeri, enti di Stato, regioni,
ecc..) ma è, per usare un eufemismo,
afflitta da una sorta di letargo e di
un “attivismo” simili a quelli posse-
duti dagli innocui bradipi.
La Lega, in maniera più o meno
demagogica o clientelare, è presente
nel territorio, fra la sua base, nelle
stanze del potere, soprattutto quel-
le allocate nei palazzi di “Roma
ladrona”. Il gruppo dirigente si fa
interprete di richieste ed esigenze
che si tramutano in atti e provvedi-
menti amministrativi e legislativi.
Lo stesso non può dirsi del ceto
dirigente meridionale, selezionato
al pari di quello del nord dalle
segreterie dei partiti, che sembra

prigioniero del vaniloquio e
preoccupato di non disturbare il
“manovratore”, già abbondante-
mente lavorato ai fianchi da quelli
della Lega Nord. Quello che è
veramente eclatante è la nascita, al
fine di sopperire alle insufficienze
di politiche per il Sud, fra il 2009 e
il 2010, di una miriade (circa 150)
di movimenti meridionalistici ed
autonomistici in quasi tutte le
regioni del Mezzogiorno, Sicilia e
Sardegna comprese. L’opinione
pubblica, almeno quella residente
nell’ex Regno delle due Sicilie, ha il
diritto di sapere cosa fino ad oggi ha
prodotto tanto fervore meridionali-
stico, proprio mentre la questione
settentrionale la fa da padrona.
Ai silenzi dei politici (non importa
di quale colore: è assolutamente irri-
levante visto il deserto di iniziative)
si è sommato, dopo le prime dema-
gogiche fiammate iniziali, quello dei
neo movimenti che si sono intestati,
come i famosi paladini, niente di
meno che il riscatto del Sud, il
regionalismo e l’autonomismo,
come vera risposta alla straripan-
te politica leghista. Un progetto

ambizioso, di cui pare si siano perse
le tracce. Perché si stenta a dare vita
ad una corposa iniziativa meridiona-
le capace di controbilanciare le ini-
ziative della Lega (e dei poteri eco-
nomici forti), per determinare un
ordinato ed omogeneo sviluppo del
Paese? Mancano, forse, le idee? C’è
difficoltà ad organizzare la protesta
sociale? Ci sono al Sud gruppi di
pressione economici e bancari su
cui può contare, invece, in manie-
ra copiosa la Lega?
In assenza, come invocava il meri-

dionalista Guido Dorso, dei “cento
uomini di acciaio”, capaci di risolle-
vare le sorti del Mezzogiorno, non
rimane, ahinoi, che il forzato
“vivacchiare” fra discussi comporta-
menti e parole vacue di “uomini e
ominicchi”. Con tutto quel che ne
consegue, in termini di disgregazio-
ne e di impoverimento di una vasta
area geografica dove risiedono
milioni di italiani, ormai disillusi e
senza speranza.
Il Sud, per dirla con i grandi pensa-
tori di fine Ottocento, è davvero
sempre più orfano.....

Prof. Avv. Lino Buscemi

Breve sintesi dell’intervento di Lino Buscemi (il Sud maggio ‘11)

Segue a pagina 3



REGIONE SICILIA

Segreteria Assessore BB.CC. <assessorebci@regione.sicilia.it
lunedì 11/07/2011 12:39
Conferma di avvenuta ricezione
La Segreteria dell'Assessore

PROVINCIA DI TARANTO

- Assessorato all'Ambiente- michele.conserva@provincia.ta.it
lunedì 11/07/2011 12:42
Con la presente si comunica la ricezione della vostra proposta
di collaborazione che sarà oggetto di una attenta quanto scru-
polosa attenzione e nel caso di un eventuale approfondimento,
sarà nostra cura interpellarvi.
Cordiali saluti
Ass.re Michele Conserva

REGIONE SICILIA

On. De Benedictis Roberto rdebenedictis@ars.sicilia.it
lunedì 11/07/2011 13:49
Per quanto sia nelle mia capacità, sono interessato e disponi-
bile al confronto, come già in occasione della vostra prima
mail. In essa tuttavia non si specificava in quale forma tale
contributo poteva esse reso, come pure in questa che si riscon-
tra. Rimanendo pertanto in attesa di ulteriori chiarimenti, l'oc-
casione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.
Roberto De Benedictis

REGIONE C AMPANIA

Da:Aveta Carlo-Gr.Misto aveta.car@consiglio.regione.campania.it
lunedì 11/07/2011 13:59
Egregia dott.ssa Farro,
non trovo la mail che mi fu inviata, me la invierebbe nuova-
mente?
Carlo Aveta
Da:Aveta Carlo-Gr.Misto aveta.car@consiglio.regione.campania.it
lunedì 18/07/2011 11:23
Egregia dott.ssa Farro,
ho ricevuto la mail ma continuo a non comprenderne il senso.
Ora capisco perché non risposi.
Carlo Aveta
Da:Nicola Nigro nigronicola@tiscalinet.it
lunedì 18/07/2011 18:08
Gentilissimo onorevole Aveta ,
il senso era ed è quello che dopo aver letto le due pagine (2 e
3) ogni Parlamentare, Presidente, Consigliere regionale o
amministratore locale che vive al Sud poteva dire una sua
riflessione.
Tutto ciò va nella direzione di chi vuole dire la propria idea o
proposta in modo propositivo per avviare un confronto reale,
diretto e costruttivo ed anche per fare meglio di quanto è
stato fatto fino adesso nel Mezzogiorno.
Ovviamente non chiedevamo e non chiediamo che tutti deb-
bano dire la propria, ma ci interessava sapere che era giunto a
destinazione il file con il link. Tutto qua.
Scusate per il disturbo. Con cordialità
Caterina Farro

PROVINCIA DI ENNA

Assessore alle risorse umane. ass.risorseumane@provincia.enna.it
lunedì 11/07/2011 14:35
Egr. dott. Nigro,
come assessore alle risorse umane (e non finanziarie ) non ho
prestato attenzione alla sua appassionata esigenza.
Ritenevo, infatti, che il suo interlocutore assessoriale più con-
sono sarebbe dovuto essere quello che ha la delega alla pro-
grammazione per i fondi europei: zinnasalvatore.46
@gmail.com
Le assicuro che una persona molto preparata ed attenta in
materia e le saprà rispondere con vera cognizione di causa.
Solo a titolo personale e, quindi, da semplice cittadino, posso
affermare che " in medio stat veritas ". Non c'è dubbio che
qualche ritardo nelle procedure di acquisizione dei fondi, da
parte delle regioni del Sud, si registra. è altrettanto fuor di
dubbio, però,che ciò non costituisce la regola, perchè non
poche sono le richieste avanzate "a regola d'arte" alle autorità
statali competenti, che vengono ignorate ovvero trovano una
certa accanita resistenza che vanifica ogni sforzo profuso.
Egregio dott. Nigro consiglierei di approfondire tale non irri-
levante aspetto. A mò di esempio: la nostra Provincia
Regionale di Enna ha, da tempo, reso cantierabili i lavori per
il rifaciemento di una importante arteria (definita indispensa-
bile via di fuga in caso di calamità naturale ).
Mi riferisco alla SP 28, ma i 6.500.000 di euro richiesti al
Ministero dell'Economia continuano a segnare il passo.
Lo stesso si può dire per altre analoghe situazioni.
Si stia bene.
Vincenzo Vicari

REGIONE BASILICATA

Alfonso Ernesto Navazio aenavazio@regione.basilicata.it

lunedì 11/07/2011 15:37
leggerò con attenzione i documenti allegati alla sua e-mail.
Gradirei approfondire la proposta di collaborazione.
Grazie.
Alfonso Ernesto Navazio - Consigliere Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Giuseppe Dalessandro gidaless@regione.basilicata.it
martedì 12/07/2011 11:14
Gentilissimi,
Mi preme comunicarvi che per mero disguido non ho avuto la
possibilità di valutare la vostra proposta, in quanto pervenuta
solo in data 11 luglio 2011.
In attesa di ricevere ulteriori approfondimenti in merito alla
tematica di cui in oggetto vi saluto cordialmente.
Il Consigliere
Giuseppe Dalessandro

PROVINCIA DI M ATERA

a.garbellano@libero.it
martedì 12/07/2011 11:21
ok.

PROVINCIA DI C ALTANISSETTA

m.mancuso@provincia.caltanissetta.it
martedì 12/07/2011 22:43
Apprezzo la vostra perseveranza. Sono assolutamente interes-
sato a tutto ciò che è SUD.
Pertanto ritenetemi a Vostra disposizione per ogni iniziativa
utile a questa terra matrigna.
A presto Michele Mancuso

PROVINCIA M ATERA

Presidente presidente@provincia.matera.it
venerdì 15/07/2011 10:38
Nel confermarLe la ricezione della nota, Le comunichiamo
che la disponibilità manifestata dall’Assessore Angelo GAR-
BELLANO è da considerarsi a nome dell’Ente.
Cordiali saluti e buon lavoro.
Segreteria Presidente Franco STELLA
PROVINCIA DI MATERA
Via D. Ridola, 60 - 75100 Matera
tel 0835 311573 - fax 0835 311313

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Dr.Pompeo Camero: cameropompeo@incomm.it
pasqualeconsiglio@virgilio.it
venerdì 15/07/2011 13:40
Al Dott. Nicola NIGRO
In allegato alla presente mail Le trasmetto il file contenente la
risposta circa l'argomento in oggetto, che Le affido per l'even-
tuale pubblicazione ove e se ritenuta, nei contenuti, di interes-
se della redazione.Cordiali saluti. Lì, 15 luglio 2011
Prof. Pompeo CAMERO
Assessorato alle Politiche del Lavoro, Formazione
Professionale e Pubblica Istruzione
- www.provincia.barletta-andria-trani.it
- pompeocamero@provincia.bt.it - 338/6578100
- V. Segretario Generale del Comune di BISCEGLIE (BT)
- Giornalista Pubblicista - www.camero.it
-- 339/4518718 - 348/0946002 - Uff. 080/3950271
- Fax 080/3960895
ALLEGATO :
Al Dott. Nicola NIGRO
OGGETTO: Contributo al dibattito aperto sul
Mezzogiorno.
Riscontro la Sua mail dell’11 Luglio scorso e mi premuro di
risponderle a stretto giro di posta prima che le incombenze
istituzionali e gli impegni professionali prendano il soprav-
vento, come già accaduto in precedenza.
Le problematiche che attanagliano il Mezzogiorno, a mio
avviso, hanno radici lontane, risalgono sicuramente al
momento in cui i “Piemontesi” decisero a di occupare il
nostro Sud, sotto l’alibi di una unificazione che, sostanzial-
mente, hanno sempre ostacolato per garantirsi una supremazia
economica e un mercato. Un atteggiamento che tuttora persi-
ste ma per colpe esclusivamente nostre che, nel tempo, abbia-
mo dapprima preferito l’emigrazione alla ribellione e, succes-
sivamente, l’assistenzialismo e il clientelismo agli investi-
menti strutturali. Clientelismo che talvolta spinge a tollerare
abusi, soprusi, a convivere con organizzazioni parallele allo
Stato od a subirne pericolose infiltrazioni.
Di tutto ciò dobbiamo liberarci, partendo dall’esistente, dalla
parte sana della classe politica che ci rappresenta ma che sten-
ta ancora a tutelarci dagli egoismi del Nord, purtroppo, per
noi, ben più tutelati e presidiati. Non è la quantità dei movi-

menti meridionalisti esistenti che potrà invertire la rotta per il
Sud. Se vogliamo “contare” di più dobbiamo inventarci un
Coordinamento tra tutti i parlamentari meridionali, di maggio-
ranza e di opposizione, guidati dalle massime cariche che il
Sud riesce ad ottenere, senza che siano barattate con il silen-
zio, come è avvenuto finora. La forza della Lega Nord sta
nell’essere un partito-movimento sganciato dal PDL che gli
consente di esprimere la sua autonomia e talvolta di ricattare
la maggioranza. Come meridionali, non dobbiamo far nascere
una brutta copia della Lega, ma la nostra classe politica, in
maggioranza od all’opposizione, deve iniziare a collaborare, a
confrontarsi, a difendere il Sud da tutte le proposte di legge,
sistematicamente vantaggiose per il Nord, che possono pena-
lizzare il Meridione. Senza questa compattezza, in grado di
condizionare l’azione di governo, i nostri parlamentari con
incarichi istituzionali, che oggi non tutelano a sufficienza i
nostri interessi, continueranno a recitare
la parte di chi ha garantito il silenzio in
cambio di cariche prestigiose.
Per scendere nel concreto, chiediamo ai
parlamentari meridionali di impegnarsi a
pretendere il versamento al Sud delle
imposte dovute dalle aziende che opera-
no sul nostro territorio, anziché nei
comuni ove hanno la sede legale.
Pretendere i nostri diritti non è prepoten-
za ma un segnale forte di maturità rag-
giunta da un Sud troppo allenato (e ras-
segnato) a subire piuttosto che a reagire.

Prof. Pompeo CAMERO
REGIONE SICILIA

On. Lo Giudice Giuseppe glogiudice@ars.sicilia.it
martedì 19/07/2011 18:33
Vi ringraziamo per l'invito e al contempo ci scusiamo per non
avervi risposto prima. L'onorevole, che è il Vice Presidente
della Commissione Sanità, è disponibile a fornire il proprio
contributo. Gradiremmo avere indicazioni in relazione al
tema specifico e alle misure dell'articolo.
Segreteria Politica: via Formica 23 - 91100 - Trapani
Telelefono e Fax 0923 - 551987
Collaboratore parlamentare: Nino Ippolito
380 - 54 75 045 - 347 - 96 89 937
E-mail:ninoippolito@tiscali.it - ninoippolito@tiscali.it
Conferma di avvenuta ricezione
La Segreteria dell'Assessore
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Su circa 1000 “e mail ”, abbiamo ricevuto 21 risposte che riportiamo integralmente, con la speranza di accrescerle

Il Mezzogiorno che avanza e si impegna c’è, per questo continueremo ad incalzare
Il Sud, prima o poi, prenderà coscienza che è una risorsa per l’Italia. Fi nora la sua classe dirigente è stata al palo, non u tilizzando le risorse
a disposizione, così come denuncia Mario Giordano su “il Giornale del 30 marzo 2011 (vedi tabella)? La sua classe dirigente co me si difende?

Prima del 2008 il Mezzogiorno cresceva
a tassi superiori alla media nazionale
di Gianni Pittella
L’Europa sta attraversando la crisi economica più sconvol-
gente del dopoguerra, al quale l’Italia arriva con la zavorra di
un debito pubblico gigantesco e di antiche inefficienze che
hanno portato la nostra crescita produttiva intorno allo zero.
La capacità di tornare a creare ricchezza, reddito e posti di
lavoro è la vera sfida sulla quale i mercati finanziari stanno
misurando le nostre reali possibilità di ripresa e con essa di
onorare il servizio del debito. Queste evidenti considerazioni
portano inevitabilmente a parlare di Mezzogiorno. Dove,
infatti, si può ragionevolmente pensare di conseguire i tassi
di crescita necessari a colmare la distanza dai maggiori com-
petitori europei e riagganciare lo sviluppo medio dell’Ue che
viaggia ormai a una velocità più che doppia? Certo non nelle
regioni del nord-est, dove nell’ultimo anno il 13% delle
aziende si è trasferito all’estero e da tempo è difficile trovare
anche solo lo spazio fisico per un nuovo capannone e lavora-
tori specializzati e dove i mercati tradizionali di sbocco sono
rimasti schiacciati dall’iperattivismo dell’industria e del cre-
dito tedesco, maturato non per caso ma coltivato in due
decenni di scelte strategiche e di ristrutturazioni seguite alla
caduta del Muro. Certo non nel nord-ovest, dove redditi e
produttività sono già simili alla Baviera e dove le imprese
trovano appetibile emigrare in Svizzera per sfuggire alla
pressione fiscale. O nelle aree del centro, saldamente com-
prese nelle medie del Pil regionale europeo. Purtroppo la
politica di questo governo a trazione leghista ha pensato e
operato in senso opposto. Prima del 2008 il Mezzogiorno
cresceva a tassi superiori alla media nazionale e diverse
regioni si sono collocate sulla porta di uscita dalle aree com-
prese nelle politiche di coesione dell’Unione. Oggi, strette tra
la ‘’cura’’ Bossi e la crisi economica, il Pil e l’occupazione
nel sud precipitano. Tutti gli investimenti nazionali destinati
dal governo Prodi e dal ministro Bersani alle aree sottoutiliz-
zate sono stati ‘’distratti’’ per coprire i buchi di bilancio aper-
ti da questa gestione, dall’abolizione dell’Ici su ville e castelli
al pagamento delle multe per le quote latte non rispettate
dalle stalle del nord vicine al Carroccio. Certo a tutto questo
dobbiamo aggiungere i tradizionali mali della società e
dell’economia meridionale, l’inefficienza e le incrostazioni

politico-culturali che ne costituiscono una zavorra micidiale.
Per risollevarci oggi da questa tenaglia ci si richiede uno
scatto coraggioso e vigoroso, fatto anche di autocritica e
denuncia. Serve per l’Italia, per l’Europa un piano di utilizzo
e di rilancio del Mezzogiorno che ne colga le grandi poten-
zialita’ e le metta a frutto. Penso a un grande progetto infra-
strutturale per la logistica che trasformi i porti del sud negli
‘’hub’’ dei grandi traffici che attraversano il Mediterraneo da
oriente a occidente, a una mano tesa alle popolazioni della
primavera araba in un nuovo spirito collaborativo che unisca
le due sponde del Mare nostrum, a una riqualificazione del
territorio, dei servizi, delle grandi vie di comunicazione e
della capacita’ ricettiva turistica, a un agroalimentare di qua-
lita’ che trasformi il sud nella California d’Europa, come si
diceva un tempo e come io penso ancora.
Come si vede c’è molto da fare. Questo grande piano di tra-
sformazione, finanziabile in parte significativa dall’uso ocu-
lato dei fondi europei che non devono essere più sparsi in
mille rivoli ma finalizzati alle opere maggiori, richiede una
cabina di regia politico-istituzionale centrale nel governo del
paese e locale e presuppone una lotta senza tregua alla crimi-
nalità organizzata che non può limitarsi al contrasto al brac-
cio ‘’armato’’ dei boss ma deve essere condotta sradicando
dal sistema economico e sociale di intere regioni questo can-
cro con norme efficaci, più Stato e con la mobilitazione di
tutta la società civile. Una mobilitazione in molte realtà già in
atto soprattutto grazie ai giovani. Occorre un governo e una
politica che si schieri al loro fianco, al fianco del Sud.

Pittella Gianni - gianni.pittella@europarl.europa.eu
lucerasa@vodafone.it - mercoledì 13/07/2011 - 19:27

Pittella

La contrapposizione “Sud - Nord” finirà nel momento in cui la classe dirigente del Mezzogiorno attrezzi il terri-
torio di infrastrutture in tempi “normali”. Non è possibile avere i soldi a disposizione, gli operatori che incalzza-
no e in oltre 30 anni non riuscire a realizzare una zona Pip. Ciò significherebbe che il Sud oltre all’industria del
turismo potrebbe anche attrezzare la “fabbrichetta delle saponette”, almeno per sé.

Questa è davvero la realtà? E’ possibile parlare un linguaggio unico?


