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Intervista all’On. Giuseppe Maria Reina – Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti1 
 
 
Obiettivi, progetti e iniziative per il Mezzogiorno 
Parlare di grandi opere implica necessariamente tener presente la situazione finanziaria che si sta vivendo: le 
difficoltà registrate in tutto il mondo, pur se con riflessi diversi a seconda delle condizioni dei singoli Paesi, non 
possono non esser prese in considerazione. 
L’attuale Governo si presentò inizialmente, e coerentemente con il programma sottoscritto dall’intera coalizione, 
sostenendo che il Mezzogiorno d’Italia necessitava di forti interventi infrastrutturali. 
Nel Paese sono già in cantiere alcune grandi opere, ma queste sono in gran parte sostenute dalla finanza privata (la 
c.d. finanza di progetto). Nell’ultimo Cipe, ad esempio, sono state approvati interventi per un ammontare di 11 
miliardi di euro: di questi oltre 10 miliardi e mezzo hanno provenienza privata; unica somma relativa al fondo 
FAS consiste in 597 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza delle scuole. 
Questo Governo, rispetto al passato, riguardo agli interventi infrastrutturali ha marcato una serie di differenze 
notevoli. In particolare: 
 
a) Il Corridoio 1 Berlino-Palermo 
Una delle opere più importanti in programma è quella relativa al Ponte sullo stretto; esso rientra in un progetto di 
dimensioni europee, ovvero il completamento del Corridoio 1 Berlino-Palermo. Tale progetto, che ovviamente 
interessa molto da vicino il Sud Italia, avrà ripercussioni sull’intero sistema intermodale del Paese. Il Ponte sullo 
stretto sarà lungo 3,3 Km e costerà 6,3 milioni di euro, di cui il 60% provenienti da capitali privati e il restante 
40% da fonte pubblica. Per la fine del 2016 sarà completata la fase esecutiva e il Ponte sarà percorribile a partire 
dal 2017. 
Nel progetto del Corridoio 1 l’aspetto del trasporto ferroviario prevale su quello del trasporto autostradale e la 
rilevanza comunitaria dell’intervento fa sì che, malgrado RFI abbia nei fatti rallentato una serie d’investimenti, per 
il futuro non potrà ulteriormente sottrarsi dal realizzare nuovi interventi. Fino ad oggi, non essendo ancora avviato 
il progetto del Ponte, RFI ha potuto investire altrove parte delle risorse destinate allo sviluppo della rete del 
Corridoio 1, giustificando le proprie scelte con la considerazione che  il rafforzamento di altri segmenti della rete 
nazionale, localizzati per lo più al nord di Roma, fosse necessario proprio per la realizzazione del progetto 
europeo. 
Oggi invece la conferma del finanziamento del Ponte è segnale della strategicità del Corridoio Berlino-Palermo 
che mette in moto l’esigenza di fare investimenti infrastrutturali nelle aree interessate, in particolare nel Sud Italia. 
Lo stesso PON 2007-2013 prevede investimenti per le aree del Mezzogiorno per cifre considerevoli (oltre 2 
miliardi). 
 
b) Gli assi viari 
Si parla di nuovi investimenti, ma non si tiene conto dell’esigenza d’ammodernamento dell’assetto viario attuale, 
ossia dell’adeguamento a nuovi livelli di sicurezza per molte strade ed autostrade del Mezzogiorno, oggi presente 
solo in parte. Non si può immaginare di investire nuove risorse e abbandonare gli assi viari che caratterizzano il 
sistema di trasporto del Sud. Questo, piuttosto, va non solo valorizzato ma anche adeguato e messo in sicurezza in 
modo coerente con la restante rete nazionale ed europea. Per far ciò occorre non solo un investimento (assicurato 
dal Ministero per circa il 40% sul totale dei finanziamenti), ma bisogna contestualmente dibattere tra l’esigenza 
di infrastrutture che rendono compatibile la rete del trasporto rispetto al quadro strategico del PON e la necessità 
di rendere praticabili e sicure le infrastrutture già esistenti. Si pensi alla Salerno-Reggio Calabria: gli investimenti 
ci sono tutti e si tratta di completare l’ultimo lotto (completamento previsto per il 2013). La Sa-Rc dal punto di 
visto economico ha avuto un peso notevole in quanto realizzata lungo un percorso di montagna: la sua 
manutenzione è di conseguenza più complessa ed onerosa per via della collocazione territoriale che la vede 
posizionata molto al di sopra della altezza in cui ordinariamente si ritrovano tutti gli altri assi autostradali. 
Si è trattato di ostacoli di natura territoriale sui quali non era possibile sorvolare. 
Altro asse viario, che da un lato interessa lo sviluppo della Calabria e dall’altro fa parte della serie di bretelle di 
collegamento con il Corrodio Berlino-Palermo, è la 106 Jonica della quale è stata finanziata una buona parte e 
per la quale è stato nominato un commissario al fine di accelerare i processi della realizzazione delle opere. 
Va considerato che, interessando essa tre regioni, la consistenza degli investimenti deriva anche dalla diffusa e 
complessa presenza antropica ai margini del tracciato che risulta essere molto forte. Per ampliare i tracciati, 
infatti, bisogna considerare la necessità di effettuare espropri: cosa spesso non effettivamente praticabile per le 
resistenze avanzate dalle comunità locali. Tali problemi, ovviamente, non sono rilevabili in sede di progettazione, 
ma emergono solo nel momento in cui si passa alla fase esecutiva. Una soluzione potrebbe essere quella di 
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modificare il tracciato e, quindi, riprogettare tutta l’arteria, ma ciò implicherebbe dei tempi non compatibili con 
quelli stabiliti per il completamento dell’opera. 
 
c) Investimenti finanziati con il PON Reti e Mobilità 
Poi ci sono gli investimenti più rilevanti che il Governo mira a realizzare e che sono  fondamentalmente rivolti 
al potenziamento delle reti ferroviarie e del sistema della portualità. A seguire ci sono, poi, gli interventi su 
autostrade e quant’altro. Se si guarda il sistema del trasporto marittimo nel suo complesso, il principale quadro 
d’investimenti riguarda il rafforzamento del porto di Gioia Tauro, del porto di Augusta, di Salerno, Bari e Napoli. 
Sono tutti elementi che hanno caratterizzato e caratterizzeranno gli investimenti del PON e sono necessari perché, 
ora più che nel passato, bisogna guardare al potenziamento del sistema di trasporto delle merci. 
Non è immaginabile lo sviluppo del Paese se non si crea una rete intermodale, un sistema di trasporto delle merci 
valido dalla Sicilia fino alle Alpi. In caso contrario, la rete intermodale funzionerà in linea di massima solo nelle 
aree del Centro-Nord. 
Va considerato che una rete intermodale funziona in modo efficace ed efficiente solo se c’è una doppia rete 
d’accesso, ovvero un equilibrio di massima tra merci in entrata e in uscita, a sua volta compatibile con il sistema 
europeo. In Italia c’è una rete d’accesso solo al Nord attraverso la quale si riversa sul territorio nazionale un 
sistema logistico che prevede interventi prevalentemente concentrati nelle regioni del Nord. Di conseguenza, il 
sistema intermodale italiano è un asse sussidiario e non principale. Diventerà tale solo nel momento in cui 
verranno realizzati il Ponte e le infrastrutture al Sud che consentiranno l’apertura di una rete d’accesso nel 
Mezzogiorno. 
I Paesi che attualmente risultano più attrattivi per gli investimenti più importanti dell’economia mondiale sono 
concentrati nel Nord Africa, dove insistono molte delocalizzazioni multinazionali. Le merci prodotte possono 
arrivare nei mercati del Centro Europa timidamente attraverso Spagna e Francia oppure, qualora dovessero 
realizzarsi gli interventi in programma, attraverso la Sicilia e le regioni meridionali. La Sicilia diverrebbe, quindi, 
una piattaforma logistica integrata naturale sul Mediterraneo e avrebbe senso parlare di Corridoio Berlino-Palermo 
come sistema intermodale. 
Realizzazione delle opere 
Dopo una fase di programmazione, con investimenti e progetti approvati, si deve passare alla fase della 
realizzazione delle opere e in merito va detto che sono stati avviati con maggior facilità i cantieri finanziati con 
capitali privati. Ciò perché la finanza pubblica in questo momento attraversa una fase molto difficile 
caratterizzata dal mancato raggiungimento dell’equilibrio tra cassa e competenza. 
Ciò comporta che le realizzazioni in programma saranno realizzate con sostanziosi anticipi da parte del sistema 
creditizio e questo concorre, insieme con altri elementi, anche al rallentamento della realizzazione delle 
opere. In tale contesto, comunque c’è la determinazione del governo perseguire la definizione delle opere 
prospettate tra queste la SA-RC, la 106 Jonica e il Ponte di Messina.  
Il quadro politico di sviluppo del Paese è stato disegnato come se la locomotiva avesse la sua parte fondamentale 
nel centro-nord e i vagoni scendessero man mano. È evidente che oggi il Nord da solo non potrebbe andare avanti; 
la situazione economica del Paese nel suo complesso e i cambiamenti geoeconomici che stanno interessando 
l’economia mondiale hanno reso il Sud necessario all’intero Paese e ciò dovrebbe spingere verso una maggior 
coesione nazionale. 
 
Federalismo: gioverà al Mezzogiorno e in che misura? 
Se lo Stato dovesse mettere in atto il programma per una nuova stagione infrastrutturale per il Sud, il federalismo 
si rivelerà necessario. Esso, infatti, si porta dietro una verità inoppugnabile: presuppone una classe politica 
responsabile delle proprie azioni, cosciente che ne può pagare le conseguenze su piano diretto e personale. 
Il federalismo, quindi, può costituire il volano per la formazione di una nuova classe politica che si occupi dei 
singoli territori. Ciò costituisce un grande aspetto positivo non assicurato dall’attuale sistema. 
In merito al problema delle risorse finanziarie, invece, si dovrebbero creare condizioni di pari opportunità; ciò 
significa che è bene investire in infrastrutture ovvero creare le strade, le condizioni affinché in porto ci siano gli 
attracchi giusti e quant’altro per poi vedere se si è capaci di muovere sul territorio elementi che attraggono lo 
sviluppo economico. In modo complementare all’attuazione del federalismo fiscale bisogna attivare per le 
regioni di cui all’obiettivo 1 una politica reale di fiscalità di vantaggio per le nuove imprese ed i nuovi 
investimenti nell’ambito di quelle esistenti né va sottaciuto che l’attuazione del federalismo non può 
significare che le tasse vengano pagate alla sede ufficiale delle imprese quando molto spesso queste hanno 
unità locali che imperversano su altri territori con dimensioni ragguardevoli e con costi pressoché nulli nei 
confronti dello stesso territorio e penso in questo senso ai tanti insediamenti petrolchimici che insistono nel 
Sud del nostro Paese. Una politica di rigore non può partire da furberie da quartierino. 
Ulteriore aspetto è relativo alla cultura dell’occupazione del lavoro: l’idea dello sviluppo produttivo è 
anacronisticamente legata al concetto dell’azienda, alla fabbrica che si insedia e realizza. Si potrebbe, invece, 
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pensare di valorizzare l’enorme patrimonio boschivo, ambientale, storico e architettonico presente sul territorio: si 
creerebbero nuove forme d’occupazione che garantirebbero la certezza del lavoro.  
Si deve, in altri termini, legare l’occupazione a quelle realtà che sono per il territorio espressione di una più certa e 
duratura realtà di sviluppo. Rispetto al territorio che l’Italia possiede, il numero di persone che lavorano per il suo 
recupero e mantenimento è infinitesimale, nonostante si tratti di un vasto mercato potenzialmente in grado di 
assicurare molti posti di lavoro. A ciò è legato anche il discorso sulle nuove energie alternative, dipendenti 
anch’esse dallo sfruttamento appropriato degli eventi naturali. 
Il federalismo, se attuato bene, favorirà più il Sud che il Nord: potrebbe essere una grande opportunità. 
 

Da inserire le tabelle del PON 2007-2013 
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