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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Viaggio nella Questione Meridionale
GIOVEDÌ, 14 LUGLIO, 2016 IN NOTIZIE INFORM

PARTITI
Da Pd mondo, notiziario del Partito democratico per gli italiani all’estero, luglio 2016
Presentato il libro sul Telero di Carlo Levi
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PARIGI – Mercoledì 29 giugno l’Associazione Democratici Parigi, in collaborazione con il Comites
Parigi, ANPI Francia, Inca France e Acli France e con l’aiuto fondamentale del PD Italiani nel
Mondo ha ospitato presso la libreria La tour de Babel la presentazione del sontuoso volume Il
Telero di Carlo Levi: da Torino un viaggio nella Questione Meridionale , in compagnia di Domenico
Cerabona (Fondazione Amendola), Peppe Provenzano (vice presidente della Svimez) e del
professor Giovanni Cerchia (Università del Molise). Questo appuntamento é solo uno di un
percorso che porterà la Fondazione Amendola a fare tappa in diverse capitali europee, e arriverà a
conclusione con la donazione di una copia del Telero alla comunità ebraica di Bruxelles.
Per molti di noi Carlo Levi è una memoria scolastica, l’autore di quello strano romanzo-biografia
che è Cristo si è fermato a Eboli. Levi era molte cose, solo in apparenza contraddittorie: ebreo
torinese di nascita, medico di formazione, antifascista convinto che subì confino ed esilio, pittore
talentuoso che si definì qui a Parigi, appassionato e affascinato osservatore del Meridione d’Italia,
amante ricambiato della terra di Lucania. La bella serata di una fredda estate parigina è trascorsa
in compagnia del Levi politico, ma è il pittore che ha dato la cornice della riflessione. Il Telero del
libro presentato è infatti un dipinto monumentale (3,2 x 18,5 m) intitolato Lucania ‘61 e realizzato
per rappresentare la Basilicata alla Mostra delle Regioni durante l’esposizione Italia ‘61, tenutasi a
Torino in occasione del centenario dell’Unità d’Italia. È un’opera complessa, ma che è soprattutto
fatta di volti, i volti degli abitanti di Tricarico, paese che diventa simbolo di tutta la Lucania e del Sud
stesso. Prima di dipingere, Carlo Levi viaggia in quei luoghi con l’amico fotografo Mario Carbone,
per documentare la realtà popolare di quella regione che aveva conosciuto decenni prima per
avervi vissuto il confino. Dagli scatti fotografici, Levi riprende espressioni e atteggiamenti per
ritrarre un popolo e spunti per il suo messaggio politico: il dipinto è infatti dedicato al poeta e
attivista Rocco Scotellaro, di cui è rappresentata la vita attraverso tre momenti salienti – l’infanzia,
la vita pubblica segnata dall’orgoglio e dalla speranza per l’avvenire della propria terra, la morte per
infarto a soli trent’anni. Accanto alla gente di Basilicata e a questo suo rappresentate eccellente
riconosciamo poi altri personaggi: Umberto Saba, Giuseppe Zanardelli, Francesco Saverio Nitti,
Carlo Levi stesso… tutti testimoni partecipi della vita di Rocco Scotellaro, tutti uniti da una
fratellanza intellettuale e politica, nel segno della possibilità di riscatto di un’intera comunità.
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E’ questo desiderio di rinascita e risveglio che segna la nostra serata dedicata a Carlo Levi. Il suo
sguardo sulla Basilicata non è mai interesse pietista per una regione di miseria irredimibile e
misteriose tradizioni, ma passione per una terra che occupa il centro di un discorso politico che si
fa nazionale, nel solco dell’antifascismo più vero: la ricerca di giustizia, libertà, sviluppo per tutti. La
“questione meridionale”, ieri come oggi, non è chiusa, perché il Mezzogiorno è tornato ad essere
indietro rispetto al resto d’Italia, e la sua storia rappresenta la migliore metafora della realtà
dell’Italia di oggi: è il nostro presente di emigrazione, delle partenze dei giovani (laureati e non), di
luoghi e momenti di riuscita e orgoglio (Matera capitale europea della cultura 2019), di mafie e
ordinaria malamministrazione, dei bilanci riusciti a metà delle iniziative dello Stato. E oggi come
allora Levi ci regala l’esempio di un intellettuale lucido che esamina in profondità la realtà
meridionale e offre a tutto il Paese una nuova prospettiva politica. (Massimiliano Picciani e Sara
Villa* – Pd Mondo luglio 2016 /Inform)
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OPINIONI

Le contraddizioni del Sud

La Puglia tra eccellenza e
medioevo
di Gaetano Quagliariello | 14 Luglio 2016

Pubblichiamo l’intervento del senatore Gaetano
Quagliariello durante la discussione in parlamento
avvenuta ieri dopo la informativa del Goveno sul
disastro ferroviario in Puglia dei giorni scorsi.
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Signor Presidente, signor Ministro, del suo intervento io
ho apprezzato il riconoscimento che tutti dobbiamo a
quanti, dalla parte dello Stato o con un'attività volontaria,
ieri hanno dato una prova di dedizione e di
collaborazione che fa onore non solo a loro, ma a tutto il
Paese. Inoltre, nella chiusura della sua relazione, ho
apprezzato anche la volontà del Governo di non scaricare
la responsabilità per vie amministrative. Sinceramente
credo che questa volontà imponga anche di fare qualcosa
di più che aspettare l'inchiesta della magistratura,
cercando di accertare come sono andate le cose e se ci
sono responsabilità. Credo che questo sia un compito
della politica e non solo della magistratura quando
avvengono fatti come quelli accaduti ieri.
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Con la stessa chiarezza le dico che invece alcuni punti del
suo intervento non mi hanno convinto. Non mi convince
il fatto che, poiché da sessant'anni il sistema
dell'avvertimento attraverso telefono ha funzionato,
questo non sia un elemento critico da segnalare come un
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inaccettabile ritardo.
Vede, signor Ministro, nella mia Regione, a pochi
chilometri dal luogo dove è avvenuto quel disastro, c'è
una impresa, la MERMEC (che credo il Presidente del
Consiglio conosca bene e abbia anche visitato), che è la
più importante al mondo nell'ambito della sicurezza
ferroviaria. Quando la si visita si rimane sbalorditi e ci si
chiede come sia possibile che da un piccolo centro del
Sud d'Italia si possa controllare lo stato della
metropolitana di Parigi o di Tokio. Questa è l'immagine di
un Sud che vanta simili eccellenze e d'altra parte ha
ritardi che in sessant'anni non si sono riusciti a colmare.
Tutto ciò non ci può far stare tranquilli, né possiamo
semplicemente limitarci a registrare il fatto che per
sessant'anni sia andata bene. Questi sono ritardi dei quali
dovremmo farci carico, dei quali il Governo dovrebbe
farsi carico.
Allo stesso modo lei ha assolutamente ragione nel dire
che il binario unico non implica di per sé insicurezza,
però implica mancanza di sviluppo e di investimenti e a
me non ha mai convinto la tesi per cui questi
investimenti siano legati unicamente all'utenza. Questo,
infatti, è un gatto che si morde la coda: probabilmente
nel Sud c'è meno utenza perché ci sono meno
infrastrutture, perché i treni funzionano peggio, perché
c'è molto più binario unico che altrove, anche in alcune
tratte dove ciò non è storicamente giustificabile.
A questo proposito io credo che noi avremmo il dovere di
porre all'ordine del giorno due questioni e prendo il suo
intervento solo come l'anticipazione di comunicazioni
molto più corpose. Si tratta di due questioni che
emergono in tutta la loro portata strategica ed epocale da
quello che lei ha detto.
Da una parte c'è il tema del rapporto tra Stato e Regioni,
di fronte a una istituzione regionale che è oggi all'interno
di un limbo, in una situazione indefinita: non è più
l'organo irresponsabile, anche dal punto di vista
economico, delle origini (della legge n. 281 del 1970), ma
non ha trovato ancora una sua definizione di autonomia
e dunque di responsabilità. E questo dato viene
tragicamente alla luce da quanto lei ci ha riferito e dal
tentativo di trovare degli accordi che non sono affatto
scontati.
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Dall'altra parte, vi è la questione del trasporto ferroviario
nel Mezzogiorno. Chiunque prenda un treno da Roma in
giù si rende conto che quella è la metafora di una
questione più grande, di un divario tra il Nord e il Sud
che è tornato a crescere, come ci è stato detto dalla
SVIMEZ in maniera "clamorosa" non molto tempo fa.
Quella denunzia - ripeto, clamorosa - non ha avuto
risposte all'altezza del problema, che è oggi più che mai
un problema nazionale. In un momento di difficoltà
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come quello attuale, infatti, se il divario cresce vuol dire
che l'Italia non potrà uscire dalla crisi. Non è pensabile,
infatti, che la crescita sia soltanto sulle spalle di quelle
parti del Paese che sono più sviluppate. Il nostro
Mezzogiorno produce più del 30 per cento del PIL
nazionale, non il 3 per cento come la Corsica rispetto alla
Francia: non possiamo trattarlo allo stesso modo.
Devo dire che ho visto le conclusioni dei primi tavoli tra il
Governo e le Regioni e gli obiettivi che si sono dati; è
veramente difficile, anche con la buona volontà,
rintracciare una strategia. Negli anni passati vi sono stati
grandi dibattiti sulla questione meridionale, sulla
necessità di lasciarla allo spontaneismo dei territori e
delle Regioni oppure di avere una strategia di tipo
centralistico. Quelle opzioni potevano forse essere un po'
ideologiche, ma erano opzioni e linee di sviluppo; oggi
non c'è niente. Non si può dire che la nostra politica
meridionale sia una cattiva politica, perché in realtà una
politica non c'è.
Se quanto avvenuto - al di fuori delle polemiche - ci
porterà a porre all'ordine del giorno questo problema
come problema nazionale e come problema di coesione
nazionale, forse quello sarà il modo migliore per onorare
le vittime innocenti che ieri hanno perso la vita anche per
un'arretratezza lontana. Quel popolo delle formiche, che
è stato schiacciato da qualcosa di più grande, potrà
tornare ad essere un popolo fiero, laborioso e pacificato
perché ha avuto le risposte che si aspettava di avere.
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Povertà: aumenta nel Mezzogiorno, ma il Nord fa
peggio
Nel 2015 si è registrato il numero di individui in povertà assoluta
più elevato dal 2005. Al Sud diminuisce quella relativa
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Quella che la crisi economica ha lasciato è senza dubbio un’Italia più povera, non a caso nel 2015 si
è registrato il numero di individui in povertà assoluta più elevato dal 2005. Permane il l’elevato
divario tra Nord e Sud, nonostante l’area settentrionale del Paese abbia registrato l’aumento
percentuale più marcato dell’incidenza della povertà assoluta sul totale delle famiglie italiane.

Osservando le tabelle dell’Istat si può notare infatti come l’incidenza della povertà assoluta tra le
famiglie del Nord sia passata dal 4,2% al 5%, contro l’incremento dall’8,6% al 9,1% del Sud e il
calo del Centro Italia, dal 4,8% al 4,2%. Il settentrione è andato peggio anche per quanto riguarda
l’incidenza delle famiglie in povertà relativa (dal 4,9% del 2014 al 5,4% del 2015), mentre migliora il
Sud, che continua però a presentare un dato fin troppo elevato, dal 21,1% al 20,4%. La povertà
relativa aumenta anche nelle regioni del Centro, passando dal 6,3% al 6,5%. A livello nazionale il
dato si attesta al 10,4% contro il 10,3% dello scorso anno.
109293

Fatto sta che, nonostante i divari siano ancora piuttosto ampi per quasi tutti gli indicatori, qualcosa al
Sud sembra cominciare a muoversi (il calo dell’incidenza delle famiglie in povertà relativa, nonostante
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i livelli ancora altissimi, ne è un piccolo esempio), come certificato anche dall’ultimo Rapporto della
Svimez.
Secondo il recente studio, infatti, nel 2015 il Mezzogiorno è tonato a crescere per la prima volta
dopo sette anni, si tratta comunque di una crescita timida, ma pur sempre una variazione positiva:
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+0,1%.
Tornando all’ultimo resoconto dell’Istat, bisogna però sottolineare che, il fatto che il Sud abbia
registrato una variazione negativa inferiore dell’incidenza delle famiglie rispetto al Nord, non è
comunque rassicurante, anzi sottolinea come la situazione sia in peggioramento anche in altre aree del
Paese. E l’analisi dell’Istituto lo conferma: le famiglie povere del Mezzogiorno sono infatti aumentate
di ben 40mila unità tra il 2014 ed il 2015, mentre il numero di persone povere è aumento di ben
200mila unità. Numeri non proprio rassicuranti se si considera poi che l’intensità della povertà è
diminuita di appena 0,1 punti percentuali (+0,3% nel Nord d’Italia).
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