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Cantieri
al palo

LUCA MONTICELLI
ROMA

a posa della banda lar-
ga, la digitalizzazione

 J delle pubbliche ammi-
nistrazioni, i cantieri

dell'alta velocità. E ancora: la
gestione dei rifiuti, i nuovi asili
nido e la riqualificazione urba-
na. Sono questi i grandi temi
del Piano nazionale di ripresa
e resilienza su cui le regioni -
soprattutto quelle meridionali
- rischiano di rimanere al palo.
I ritardi si registrano in tutte le
fasi che caratterizzano il pro-
cesso di investimento: dai ban-
di, all'aggiudicazione fino alla
messa a terra delle opere.
Le amministrazioni del Mez-

zogiorno scontano un livello
di competenze più basso e an-
che un numero di dipendenti
nettamente inferiore rispetto
al Centro Nord. Secondo uno
studio del professor Gianfran-
co Viesti, tra i primi dieci Co-
muni meglio attrezzati per la
messa a terra del piano non c'è
nessuno del meridione. Ai pri-
mi due posti, per esempio, figu-
rano Trieste e Trento. Dal rap-
porto della "Fondazione con il
Sud" emerge come il Pnrr ri-
schi di fallire per mancanza di
personale in città come Brindi-
si, Taranto, Reggio Calabria,
Catania, Messina e Trapani.
A Napoli e Bari i lavoratori

della Pa rispetto alla popola-
zione sono la metà di quelli
presenti a Firenze e Bologna.
A Palermo e Catania i dipen-

denti laureati non raggiungo-
no il 50% della media naziona-
le. Mentre tra le amministra-
zioni più organizzate per af-
frontare la sfida del Pnrr ci so-
no molte città del Nord: Pado-
va, Ravenna, Bologna, Ferra-
ra, Varese, Bolzano e così via.

Scontro De Luca-Fitto
Ieri il governatore della Cam-
pania Vincenzo De Luca è tor-
nato ad accusare il ministro
Raffaele Fitto: «Dopo nove me-
si sono ancora bloccate opere
e cantieri essenziali per il Sud.
Il governo riunisca il Cipess
per accreditare i fondi Svilup-
po e Coesione, tutto il resto è
fumo». De Luca chiede polemi-
camente: «Si dice che rivoglio-
no coordinare gli interventi
del Pnrr con quelli dei fondi eu-
ropei. Bene. E chi lo fa questo
coordinamento se non le Re-
gioni? Chi dovrebbe garantire
la capacità di spesa? I ministe-
ri che sono due volte più ineffi-
cienti? E' ora di finirla, è in atto
una truffa comunicativa». Il go-
vernatore ha in mente solo
due proposte che vorrebbe por-
tare al tavolo con l'esecutivo:
«Fare del Sud un'unica grande
zona economica speciale e poi
varare un piano di assunzione
per trecentomila giovani». Il
ministro Fitto, intercettato in
Transatlantico alla Camera,
preferisce glissare sulle accuse
per non alimentare le polemi-

che: «Al presidente De Luca au-
guro buon lavoro».

Dai nidi di Napoli ai binari di Bari
fino alla banda ultralarga
decine di progetti bloccati
da burocrazia, sentenze del Tar
e inefficienze dei Comuni

Gli asili nido a Napoli
I ritardi che si stanno accumu-
lando nel Mezzogiorno rischia-
no di mettere in crisi il Pnrr. A
Napoli, ad esempio, i lavori
previsti nelle scuole hanno
tempi strettissimi. L'edilizia
scolastica è uno degli interven-
ti più importanti del piano.
Nel capoluogo campano ci so-
no 26 tra asili nido e scuole
dell'infanzia da mettere in si-
curezza e ricostruire, il finan-
ziamento stanziato è di 65 mi-
lioni di euro. Ma il percorso è a
ostacoli: entro giugno bisogna
aggiudicare i lavori e a settem-
bre far partire i cantieri. Nel
frattempo occorre spostare
duemila bambini e trovare lo-
ro una collocazione diversa,
considerando che i nuovi edifi-
ci non saranno pronti prima di
settembre 2026. La Campania
ha decine e decine di opere in
corso e le lentezze della buro-
crazia rappresentano un peri-
colo sia per le grandi direttrici
stradali come la Napoli-Bari e
la Salerno-Reggio Calabria,
sia per il rinnovo della flotta de-
gli autobus che per la sanità.

A Bari stop alla ferrovia
In Puglia una sentenza del Tar ri-
schia di bloccare il Nodo ferro-
viario di Bari, un'infrastruttura
finanziata con 200 milioni del
Pnrr. Il Consiglio di Stato, acco-
gliendo il ricorso diRt, hasospe-
so l'esecutività della sentenza
del Tribunale amministrativo
che a novembre scorso aveva an-

nullato l'autorizzazione per il
progetto della nuova rete ferro-
viaria nella zona di Lama San
Giorgio, a sud di Bari. L'appalto
sposta ibinari dalla linea del ma-
re verso un'area interna e realiz-
za la variante di un tratto della
strada statale 16. L'udienza di
merito è fissata il 30 marzo e c'è
la concreta possibilità che la Pu-
glia perda i soldi europei.

Le periferie siciliane
Conto alla rovescia per i comuni
siciliani che hanno ottenuto il
via libera ai progetti di riqualifi-
cazione urbana: entro il 31 lu-
glio dovranno appaltare le ope-
re per non perdere le risorse. Pa-
lermo è la prima città in Italia
per numero di interventi pro-
grammati nelle periferie. Messi-
na ha ottenuto 55 milioni di eu-
ro per "La città del ragazzo", che
è uno dei cinque progetti comu-
nali ad aver ricevuto più fondi.

La banda ultra larga
Il governo ha in mente due
idee per sostenere la transizio-
ne digitale, ma la trattativa
con la Commissione Ue e i veti
tra ministeri potrebbero far sal-
tare tutto. La prima è quella di
istituire un voucher di 300 eu-
ro per le famiglie che acquista-
no servizi legati alla banda lar-
ga o allacciano la rete diretta-
mente in casa. La seconda pro-
posta è destinare i fondi avan-
zati dalle gare per la banda ul-
tra larga a nuovi progetti di di-
gitalizzazione. —
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PNRR, RATE DI FINANZIAMENTO E TARGET

PREFINANZIAMENTO DI AGOSTO 2021
24,9 mid

PRIMA RATA 24,1 mid lordi

versati dalla Ue

21 versati all'Italia`

12,6 mid 11,5 mid

a fine 2021 in prestito a fondo perduto

OBIETTIVI RAGGIUNTI

SECONDA RATA 24,1 mid lordi

12,6 mid

A FINE E sem. 2022 in prestito

21 versati all'Italia*

11,5 mid

a fondo perduto

TERZA RATA 21,8 mid lordi 19 da versare all'Italia*

11,4 mid 10,4 mid

A FINE II° sem. 2022 in prestito a fondo perduto

QUARTA RATA 18,4 mid
I SEMESTRE 2023 lordi

16
spetteranno all'Italia*

da raggiungere

FONTE: Governo *-13'tß: di rimborso del prefnanziamento WITHUB
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