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La denuncia Svimez

«Pnrr,i bandi
sulla scuola
sono contro
la CDstituLione»
Costituzione. Qu;aridca la Stato con)petrzicrnegli enti locali. fl
individua lesi unza su un
lo State, che(lC\CpI'..;ilnr7lïn'C.
diritto fondamentale,che sia
l'uftcrt.r deriscr iii', Lo dice.
° bandi del Ptlrrst.ilia
Pr
<.<:I11ttY Sono illegittimi. la salute come
íl9aat;frio,;'`*dt'iano C,itannola.
non puraania 3 inettiir e a .Spaitk3la3 prcsidente,deifa S:irncz.., L
Sono in cot alto enti la
sua attuazione' mettendo in
Marco L='sposito

l'uni'vrrrsirt.c'hcha
nello statuto lacosiddetta
"tt'rz:-i missione- cioa
autitnihein'c alla ci s<._'ita
sociale ecultt.Rrale del
terr'itorio".

I divari territoriali
Q i: ntervistro Adriano Giannola

«I bandi Pnrr sulla scuola
sono anti-costituzionali»
►Il presidente della Svimez: «I diritti >Al conflitto ridà peso al Mediterraneo:
non possono essere messi a gara»
Draghi aggiorni le strategie del Recovery»

Professor Gi artnola,primal a
pandemia che,come ha
segnalato il Rapporto ßes
delì'l sta t. ha visto fui menta re
ii divario Nord-Sud nella
speranza di vita. adesso le
incericzzel ctiÿate al conflit to...
Per il Mezzogiorno la svolta vn
ance-ara rinviata?
s<Slrni?tieni i diversi - risponde
Adriano Giaan noia, presidente
dada Svimez - sia pure legati
dalla scarsa consapevolezza
e]41i eneasiorlel'lci'Zoc'íearna>'i.
Pa.rtiaralcrdaidaali sanitari.
-L'aumento ilei divari
impressionai Però~ è la conferma
di una taiìdanzu strutturale. Le
dil't :,.erizae nella speranza rü cha
siine;e]tivutt' aitilSl.t'lal! salutari,
meno e;l]ÏcaCi in molti tcTiitOti
mcridi orlali. calla insufficiente
cura della propria srtlaua'da
Iuta delle persone 1.0n reciclito
~1ir'r.11od'istruzionr. batssi_
Decenni di migrazione
Sud-Nord hanno portato tlila
rlcRiniltrisizie7rie della
popolazione italiana perché
comela Svimezdenun:'raada
anni emigrano soprattutto
giovani con un ricco bagaglio
cultura'e.C.'e un nuitorino rI
lungo periodo elle in prospettiva
tenderà ii conlarnarel,a
diva ri,_aziuuc nella speranza di
Il Pori.dovrebbe i3l

rtirela

tende nzaa, i nvece rischia di
essere ripensato per le
emergenze legate alla guerra.
-1l Piano por la velata non c che
sembri ispirino aacllissilquale
str-aii a;ia„Anza. proprio guanto
ha t unoevidentc ilcrsrltlíLt°
scatenato dalla flussi a.
dovr all ha i' put paia il governoa
dare tin'~a Ilint.aad Pnrr-,
inqLraledirezionc?
,.Si a cederà l,l necessita di una
svolta c nergetica in favore delle
fonti unuvf ibilî. Ll ci ù favorisce
l mezzogiorno sia 5 ull ea)l rCo Sia
sui solare c`dove pnss]bileceane
a Napoli sul s;eotcrnuile.
Andrebbe
bbc stinlolat:i la nascita di
comunità ener'gotiel'lee di
autoproduzione. a partire dai
condomini.in nlodo ade i]
sigtana Italia in alnlruzzr i danni
caso dr;azion amento della fonti
fossili. Inoltre il conflitto in Est
Europa dovrebbe Far
coni prendere cai premiar Draghi
l'assoluta c•c°ntralità del
119eaiiterrarae•o. Anche per il gas.
se pensiamo :il giacimento
largo elell'LOtttltiCeJperst~
dall'Eni •.
Quindi torna centrale il
,
Mc•zzogïorrao
«Certo. il Pia'. .1+,-)vretilic
cambiare ui-ic*ntarlll'iltCl
puntare sui porti ciel Sud Itali.r
sulle atto Las da nettcrc.a
sistenr:a. Le navi che oggi f'arllio
t!tl lungo giri d Strc'za
Rotttrdcanl de evi eairbc r o fermarsi
nel Sud Italia a. da trasferire sui
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binari le merci tino in C c'rraa.ania
in modo da ridurre Bari pi e*il
ertrisS;ol'ri.Apr]aìrlaio una tra'taea
discussione con s°lti, conici!
sindaco di Milano Sala, chiede
soldi aggiuntivi promettendo
una rapida spesa. Ma li
guardiani a i numeri? Son.:>
vent'anni che Milano assorbe
risorse e non ;.'rewCE'. vent'anni
che hanno d istruito il
Mezzogiorno. 1.2 strategia ~
rinsaldare i r appclt li tra ì':ur upa
c llir aca,.can il Mediterraneo a
Illeti;ittiRimi.
llle,gittinai?
.,Sono in con tr.asto con la
Caslltuzicle. Quando lo°ìt,atcs
individua un csi,gt'itzatsa.l uri
dinrtofondamentale. che sia la
sali'r' c;rnlc l'istruzione. non
ptrL? IIIiCA Illerttr :.' 3gara la Sf.l;a
:lttllalitalle illet:teràale; in
coilip aiíziona gli aliti locali. l', lo
Stato die leve' urgsuiizzai=o°
l'offerta dei servizi,
.
Come,in concreto?
-l..e tLniversit,i hanno nei i:ero
statuti la cosiddetta'terza
missiorie"eioi:'contt-iLuirc alla
crescita sociale ceuihlr,rle del
territorio. Nomi mi serltf-ararua
IXJll.-etti vuoti. Gli atenei devono
cs.sere sal lc-ci iati atprodurre
progetti prototipo per strutture
sociali indispensabili: asili nicics,.
IDs{!istr c, scuole e crisi vla.i
progetti si ril anC)ce)91le
orse del Pnrr »i
Quindi le università
drlvrebheroatfiaan Care i
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Comuni?
«¡? 5Csindaco non wi attiva calle
si fai' Si lasciano gli studenti
Senza sctHilc? I bambini scalzi i
nido'? ;Vo.['L'un concetto 113
sbatterei in faae c ra all i;cevernea
f'incl7i• non lo comprende:il suo
ruolo nonè l'arbitro che
garantisce il rispetto delle
es e!li<cl quello del rC':,I sta, i:her
individuai l'mibbisogni L' 1)01
coordina le risorsa del I'ac.sc per
realizzare i Scrivizí dove
naCetsaríDiL. i'l.illa fcarlcj;l;t,rc:el1C
bsaticali- a+dei Nord pronta a
elaborare pressret Bene, lia
Statigli acquisisca ali metta a
disposizione ditutt'h*.
Nella parlatocon il ministro
densi razione l3iaauehi?
L lui cosa risponde'?
:Si tr ,nccr'a dietro presunte
regole eurnpe e..11n, alii
tramali]]i la, dobbiamo insistere
sul punto perahclatostiterzione
:chi Irae il sistema dell-.i
eo'nlhetl'zione' tra tirU'rtot'i per
assegnare Servi/i CSsenliali i'ïn
allenta violazione con l'cabiettiso
di garantire quei diritti
avini/pie.C'e ideologia nella
logica dei bandì, un'ideologia
pelusa-.
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Marco ts`slwsito

Quotidiano

ILMATTINO

23-04-2022
1+11
2/2

Data
Pagina
Foglio

LA SPERANZA DI VITA

E IN CALO AL SUD
ANCHE PERCHÉ
I GIOVANI CHE HANNO
MAGGIORE ISTRUZIONE
SONO PARTITI

fare da coliante».
H Sud però arranca nel
presentaredomande per i
bandi...
«Di quali bandi parliamo?
Quelli sulla scuola? Sono

iiimuuúLaúááummommm
w
I bandi Pnnr sulla scuola
sono au ti-c~~s~u azionali*

109293

La guerra cancella il lavoro
w...~~.~~~.~a.h::.iw,.,.... ,w.
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