
ooProgrammi e finanziamenti della Next Generation Eu per una comunità più equa, moderna,
solidale ed ecosostenibile"

(CoIlepasso. 25 tèbbraio 2022. Auditorium Parrocchia "Cristo Re")

lncontrarsi per discutere di sviluppo leritoriale per 1'utilizzo dei notevoli finanziamenti della "Next
Generation EU" decisi per i 26 Paesi dell'IJnione llriropea (l'Italia. come noto, ne ha ottenuto la
quota maggiore con 208 dei 806"9 miliardi di euro impegnati). sembrerebbe in questo momento un
azz,ardo.I "venti di guerra" che tornano minacciosi a sofl'rare in Europa e la grave crisi energetica in
atto rischiarto di annullare l'et-fetto benefico che tale storico intervento economico, unito ad altri
importanti, puo esercitare in Italia e in ogni Paese europeo.
L'auspicio, perlanto. è che si spengano immediatamente i "venti di guerra" e che l'Europa continìli
ad essere, come è stata per 77 anni.luogo di pace, democrazia, sviluppo, coesione sociale e colga
f importarrte oppofiunità per una sua ulteriore e più equilibrata modernrzzazione.
Senza la pace niente sarà possibile e dobbiamo tutti attivarci per diventare ed essere, come diceva
don Tonino Bello, "operatori di pace".
Per venire all'argomento dell'incontro" bisogna preliminarmente sottolineare I'ingente sforzo
finanziario che I'Unione Europea ha deciso finaimente di mettere in atto, acquisendo una nuova e
diversa mentalità politica dopo i danni provocati dalla pandemia: non piu il vecchio "rigore", frutto
di un rigido liberismo economico. ma una nuova "espansione" e politiche keynesiane.
11 trucrvo bilancio a lungo termine approvato dall'Unione Erropea, che copre il periodo 2A21-2027.
unito alla "Next Generation EU", costituisce il piu ingente pacchetto di misure di stimoto mai
frnanziato in Europa. Per ricostruire l'Europa dopo la pandemia sono stati, infàtti. stanziati in totale
ben 2.018 miliardi di euro: 806.9 mld della Next Generation EU e 1.210,9 rnld del bilancio
pluriennale europeo 2A2l -2A27 .

Già queste cifre "da capogiro" dovrebbero far riflettere e far capire il momento storico che viviamo
e l'importanza di scelte. anche a livello temitoriale, per rinnovare e modernizzare profondamente le
nostre cotnunità, la necessità e il dovere di uno sforzo convergente di tutte le Istituzioni e gli Enti
locali, delle forze politiche e sociali e degii stessi cittadini per contribuire a "costruire dal basso"
cornunità migliori e più modeme, eque, solidali ed ecosostenibili.
",4bbiamo una visione per il .futuro, abbiamo un prografi'tma e abbiamo concordato di investire
insieme 806,9 miliardi di eltra", scrive la Commissione Europea nella sezione del suo sito dedicata
al "Piano di Ripresa" ("Recovery Plan", intitolato "Next Generation EU"), ed aggiung e: "E giunto il
mamenta di metterci al la,-ot'o, di rendere I'Europa più verde, più digitale e piil resiliente".
È in queste brevi e significative frasi il "senso civico" dell'iniziativa che l'associazione "sentieri
Salentini Aps" e la Parrocchia "Cristo Re" (con il suo giovane e dinamico parroco don Antonio
Tondi. che ringrazio) hanno voluto promuovere per "metterci al la,-oro" tutti (citta<iini. forze
politiche e sociali" Comuni)... per capire e confrontarci su "una visione per il Juturo" e "un
progratnfi'ta" essenziali per lo sviluppo delle nostre comunità, per essere pronti e preparati ad
"int,eslire insieme" sulle future generazioni. destinatarie principali del programma comunitario. non
a caso definito "hiext Generation EIJ" ("Prossima Generazione Europea").
Diceva Alcide De Gasperi, il Presidente del Consiglio ohe gesti per I'Italia il primo e massiccio
intervento econon"iico per Ia ricostruzione postbellica dell'ltaiia (il "Piano lvfarshall"): "(Jn politico
guardtt alle prossime eleziani. LIno ,stcttista guarda alla prossinxa generazione"... un monito.
soprattutto per tutti coloro che sono impegnati nelle Istituzioni!
Da qui, dalle aspettative delle "Prossime Generazioni". si deve partire per ipotizzare e costruire,
nelle grandi città come nei piccoli paesi. cornunità più "a misura d-'uomo" e rispettose della Madre
Terra che ci accoglie, cogliendo ie specificità e le esigenze di ogni ter:ritorio.
LJn territorio che non puo ridursi, però, a "campanile". ma deve saper confrontarsi ed interagire con
i teruitori circostanti. come richiedono le stesse direfiive dei Plr{RR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) che ha recepito la "Next Generation E{J" e ne ha dettato le strategie.



Soprattutto i piccoli Comuni, in stragrande maggioru*za nel Salento, hanno il sacrosanto dovere e

I'inderogabile necessità di mettersi insieme nella predisposizione deile progettualità. I Comuni e gli
enti territoriali rappresentano un importante attore e vettore di questo momento storico e strategico.
Nel nostro territorio. ad esempio, Gallipoli e Casarano - la prima "eccellenza" nel turismo, la
seconda nel manifatturiero - dovrebbero essere punto di riferimento per tutti i Comuni circostanti.
capifila per una "visione" di sviluppo capace di valorizzare i "punti di forza" del territorio
(ospitalità e turismo, ambiente. manifàtturiero, sen izi, artigianato e agricoltura, luoghi e tradizioni
storici e culturali urbani e rurali" ecc.) e modernizzare le reti materiali ed immateriali della
formazione e dell'infbrmazione.
Brevi note riguardanti Collepa.sso.
Per il nostro piccolo territorio. posto sulf importante asse Gallipoli-Otranto. può essere decisiva la
"visione" di una "Collepasso ospitale ed ecocompatibile", oggetto già nel passato di importanti
proposte progettuali.
E tuttora valida. a mio parere. pur aggiornata alle attuali evoluzioni. quella "visione" che guido la
presentazione dei 'oparco progetti" nel 2008. in occasione della programmazione strategica di "Area
Vasta Salento 202A" per i P.O.R.2007-2A13 con l'obiettivo di costruire una comunità ospitale,
produttiva, attiva. ecocompatibiie e aperta, utilizzarrdo la favoret ole collocazione geografica lungo
la direttrice Galiipoli-Otranto (riprendendo anche f idea della "Meridiana del Salento", già
frnanz,iata e poi "sparita" da ogni prografllmazione), la centralità rispetto alle c.d. "micro-città
centrali" (Casarano, Maglie. Galatina, Gallipoli) della tipica "frammentopoli" salentina e. non meno
importante, la contiguità con la zona industriale di Casarano.
Su quest'ultima tematica sarebbe opportuno riflettere sull'antica idea della costituzione di rm'unica
area industriale con Casarano" lvlaiino e Parabita. che potrebbe razionalizzare e potenziare gli
interventi ht favore delle infi'astrutture e dei servizi in fàvore delle aziende locali e forse contribuire
al riconoscimento come Zes (Zona econornica speciale) di questa importante area produttiva del
Sud Salento, al momento esclusa dalla perimetrazione. Non mi soffermo sull'iniportanza economica
e fiscale per le aziende che si ritrovano o investono in una Zes.
Tra le progettualità presentate nel 2008, ve n'era una in particolare di grande imporlanza strategica,
che. a mio parere" sarebbe opportuno riprendere.
Riguarda il 'oPercorso tematico turistico lungo l'asse Otranto-Gallipoli", predisposto con il
contributo dell'Università di Lecce, che ebbe a suo tempo l'adesione di tutti i Comuni interessati.
La progettualità si basava sull'ipotesi, cala a molti studiosi, del c.d. "sviluppo orizzontale" del
territorio al fine di dare "respiro" alle aree costiere e "spazio e ruolo" ai centri interni con interventi
rir.'6111 non solo al turismo e all'ospitalità con Ia creazione c1i piccole-medie stn:tture ricettive
familiari e imprenditoriali (si pensi alle centinaia di case abbandonate o sovradimensionate che
potrebbero essere ristrutturate per la creazione di un "albergo diffuso")" ma alf intera economia
(artigianato, cotnmercio. agricoltura. trasporti. tempo libero, servizi. ecc.) e alle notevoli
testimonianze di tradizioni e cultura locali delle aree urbane e rurali (palazzi. castelli. chiese"
cappelle rurali, rnasserie, agriturismi, boschi, ecc.).
Occorre avere chiare la "visione" e l'idea dello sviluppo e agire di conseguenza puntando su
progetti qualificanti e di ampio respiro.
l,'incontro, dato anche il luogo scelto per il confronto. si propone l'obiettivo" pur nella tirannia Cei
tempi, di essere o'71er..."".. pet confrontarsi, per costruire" per proporre. per "volare alto", per
cercare di costruire insieme le nuove comunità per tutti noi e, soprattutto. per le future generazioni.
Oggi e il tempo delle persone "di buona volontà" che amano seriamente la propria comunità e le
proprie radici. Oggi è tempo di costruire!

Pantaleo Gianfreda


