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La Post Regione

Daniele Salvi (Castelraimondo, 1969) è stato, tra 2015 e 2020, Capo di Gabinetto della
Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche. Laureato in filosofia all’Università
degli Studi di Perugia, è stato consigliere e assessore alla formazione, al lavoro e alle
attività produttive della Provincia di Macerata e componente del nucleo di valutazione
dell’Università degli Studi di Camerino. Fa parte del Comitato scientifico “Città e Territorio” dell’Istao di Ancona. Ha un proprio blog (www.danielesalvi.ilcannocchiale.it) e
scrive di politica, cultura e sviluppo territoriale su riviste, periodici e quotidiani.
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Dal terremoto del Centro Italia alla pandemia di Covid-19, le Marche
stanno sperimentando una prova molto dura, che si aggiunge alla crisi
del modello produttivo legato alle cosiddette “economie di territorio” registrata in tutti i distretti industriali europei.
In questo libro Daniele Salvi raccoglie cinque anni di sue riflessioni e
proposte, pubblicate sugli organi di stampa, dedicate ai temi dello sviluppo locale e regionale di un’area considerata resiliente per “vocazione
storica”. Che tuttavia ha bisogno di una nuova generazione di idee e di
politiche non prigioniere di una visione provinciale e, al tempo stesso,
capaci di usare anche uno sguardo lenticolare. L’obiettivo è dare forza a
un nuovo progetto regionale, definito Post Regione, post-locale, del quale
illustra numerosi segnali ed esempi dispersi nel suo splendido territorio,
dall’ “Appennino alto all’Adriatico mare”.

Daniele Salvi

La Post Regione

Le Marche della doppia ricostruzione
il lavoro editoriale

La Post Regione

Quest’opera è stata realizzata grazie al contributo
della Fondazione “Giuseppe Belli” di Macerata
www.fondazionebelli.it

Daniele Salvi

La Post Regione
Le Marche della doppia ricostruzione

il lavoro editoriale

© 2020 Il lavoro editoriale, Ancona
Via Astagno, 66 - Ancona Italy
www.illavoroeditoriale.com
Isbn 9788876639197

Prefazione

Gli scritti qui raccolti riguardano l’arco temporale di un quinquennio
(2015-2020) nel quale le Marche hanno incrociato sulla loro strada due eventi
epocali: il sisma del 2016/2017 e l’epidemia da Sars-Cov-2.
Sono scritti per lo più occasionali, spesso nati da fatti contingenti che hanno sollecitato la riflessione ed hanno trovato innanzitutto spazio in un blog1
che con diversa intensità ha ormai superato i dieci anni di vita, oltre che in
quotidiani, periodici e riviste alle cui Redazioni va il ringraziamento per l’ospitalità e l’attenzione ogni volta dimostrati.
La scrittura si è giovata di un periodo particolare della mia esistenza che ha
favorito maggiormente la lettura e l’interpretazione di quanto accadeva, alla
ricerca di un senso delle cose che andasse al di là della superficie.
Nonostante la raccolta di scritti e articoli segua uno sviluppo cronologico
e non tematico, e sebbene questo possa dare l’impressione di un’eccessiva
varietà o piuttosto – come mi auguro – maggiore lievità alla lettura, in essa
sono facilmente individuabili dei nuclei tematici ricorrenti su cui la riflessione
si è soffermata.
Essi hanno a che fare prioritariamente con i due eventi drammatici che ho
richiamato in apertura, colti dall’osservatorio privilegiato della Presidenza del
Consiglio regionale delle Marche e nello spazio temporale della X Legislatura
regionale.
Seppure i temi più generali siano anch’essi oggetto d’intervento, il filo conduttore di queste pagine è rappresentato dalle Marche alle prese con uno dei
passaggi più difficili della loro storia, iniziato con la crisi economica del 2008.
Ciò vale anche quando la riflessione si localizza particolarmente o evoca il
passato non per fornire paradigmi di confronto con l’oggi, ma per cercare di
capire il formarsi del presente, come nel caso della storia camerte.
Camerino e la sua storia ricorrono senza alcuna velleità storiografica, ma
come città-simbolo del terremoto di quattro anni fa e “caso studio” di una
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città-territorio alle prese con le criticità delle aree interne e le potenzialità
della rinascita.
Appennino, aree interne e patrimonio culturale; manifattura, credito e infrastrutture; città, luoghi e personaggi non solo marchigiani; Europa, macroregioni ed ecosistemi territoriali; sinistra, paura, disuguaglianze ed ecologia
integrale: sono questi e altri gli spunti presenti.
Essi trovano nel nesso tra ricostruzione e nuovo sviluppo sostenibile il
fattore catalizzatore e il nodo problematico che in particolare le Marche devono portare a soluzione, sia se parliamo del post-sisma che della ripartenza
post-Covid.
E nel cinquantesimo anniversario dalla nascita delle Regioni il tema della
duplice ricostruzione non può prescindere dal ripensare il ruolo stesso della
Regione come istituzione territoriale.
La post Regione è il problema nel problema, ossia la necessità di riguadagnare la fiducia dei cittadini, contro il disincanto e il rancore, e di farlo
attraverso un “nuovo regionalismo”, che sia capace d’interpretare il bisogno
di ripartenza su scala territoriale secondo nuove priorità, di esigere una “più
adeguata sistemazione complessiva”2 del rapporto tra Stato, Regioni e Autonomie locali, di cogliere con maggiore efficacia le opportunità dell’Europa e
di stabilire con i territori un metodo di governo più improntato alla programmazione e alla sussidiarietà.
Perché se le Regioni non sono migliori dello Stato, allora non hanno senso.
La Post Regione è, dunque, il tentativo di immaginare il futuro delle Marche, consegnando alla sua classe dirigente la sfida dei prossimi anni.
(Ferragosto 2020)

2
Espressione utilizzata dal Presidente della Repubblica nel suo discorso ai Presidenti delle
Regioni lo scorso 4 agosto 2020, in occasione del ricevimento al Quirinale per i cinquant’anni
delle Regioni a statuto ordinario.
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Il cambiamento secondo Bergoglio

“Il futuro dell’umanità non è solo nelle mani dei grandi leader, delle
grandi potenze e delle élite. È soprattutto nelle mani dei popoli; nella loro
capacità di organizzarsi ed anche nelle loro mani che irrigano, con umiltà
e convinzione, questo processo di cambiamento. Io vi accompagno. E ciascuno, ripetiamo insieme dal cuore: nessuna famiglia senza casa, nessun
contadino senza terra, nessun lavoratore senza diritti, nessun bambino senza
infanzia, nessun giovane senza opportunità, nessun anziano senza venerabile vecchiaia. Proseguite nella vostra lotta e, per favore, abbiate molta cura
della Madre Terra”.
Sono le parole conclusive del discorso tenuto da Papa Francesco di fronte
ai movimenti popolari della Bolivia. Un discorso di grande potenza e di grande forza politica. Di fronte ad una platea di realtà impegnate nella lotta per
i diritti, contro le diseguaglianze, le discriminazioni e per la crescita sociale
delle comunità, delle campagne, dei quartieri, delle aree meno sviluppate e di
quelle popolose percorse dai fiumi di denaro della criminalità organizzata, il
pontefice ha svolto un discorso imperniato sulla collaborazione tra la Chiesa e
queste soggettività, protagoniste dell’emancipazione di masse umane sfruttate
ed escluse.
Ed ha parlato di cambiamento, termine molto in voga, ma con una incisività mai udita. Sbaglierebbe chi interpretasse le sue parole come rivolte ad
una precisa parte del mondo, per così dire in via di sviluppo. Il ragionamento
non si è fermato alla realtà della Bolivia, né a quella dell’America Latina. Ha
posto le coordinate forse di una prossima enciclica sulla coscienza sociale
necessaria nel terzo millennio.
Il cambiamento di Bergoglio deve essere un “cambiamento delle strutture”, non di facciata, ed è il cambiamento che ha come protagonisti “i più
umili, gli sfruttati, i poveri e gli esclusi”; “il futuro dell’umanità è in gran
parte nelle vostre mani”, dice il Papa, “voi siete seminatori di cambiamento”. Ma perché il cambiamento sia reale deve declinarsi in un preciso “pro7

gramma sociale” che sia fatto di “terra, casa e lavoro”, ma che non si fermi
a questo; deve incarnarsi in un “processo di cambiamento” che nasce dal
cuore e si realizza in azioni tenaci, umili, profonde, concrete, senza farsi
prendere dall’ “ansia di occupare tutti gli spazi di potere disponibili e di
vedere risultati immediati”.
È la sfida della costruzione di una globalizzazione di segno diverso
quella che indica Bergoglio: “la globalizzazione della speranza, che nasce dai Popoli e cresce tra i poveri” e che “deve sostituire questa globalizzazione dell’esclusione e dell’indifferenza”, dominata dalla “sottile
dittatura” del denaro. L’alternativa al sistema fondato sulla esasperazione
produttivistica deve saper allargare lo sguardo alla dimensione globale
senza perdere le “radici” della “cultura dell’incontro”, delle “dimensioni
di prossimità” e del “riconoscersi nel volto dell’altro”, radici in cui risiede il di “più” di senso che trasforma la sofferenza individuale in azione
comunitaria di riscatto e che per primi i “dirigenti” non debbono dimenticare.
Coraggiose anche le parole di Papa Francesco sulla proprietà privata, che,
seppure stiano nel solco della dottrina della Chiesa, la sottopongono ad uno
sforzo tensivo: “Si tratta di restituire ai poveri e ai popoli ciò che appartiene
loro. La destinazione universale dei beni non è un ornamento discorsivo della
dottrina sociale della Chiesa. È una realtà antecedente alla proprietà privata.
La proprietà, in modo particolare quando tocca le risorse naturali, dev’essere
sempre in funzione dei bisogni dei popoli. E questi bisogni non si limitano al
consumo”. È questo il nocciolo di un’economia al servizio dei popoli, primo
punto del suo programma sociale.
Poi il secondo punto, la risposta unitaria contro il “nuovo colonialismo”,
prodotto quest’ultimo “delle istituzioni finanziarie e delle imprese transnazionali che si rafforzano subordinando le economie locali e indebolendo
gli Stati che appaiono sempre più incapaci di portare avanti progetti di
sviluppo per servire le loro popolazioni”. Il nuovo colonialismo, spesso,
è aiutato anche da modalità sbagliate per combattere problemi reali e urgenti come la corruzione, la criminalità e il terrorismo ed ha anche una sua
versione “ideologica” nella “concentrazione monopolistica dei mezzi di
comunicazione”. La risposta alle nuove logiche dell’imposizione e dell’iniquità passa attraverso “l’unità” dei popoli e degli Stati nelle Grandi Patrie,
la loro “interazione” alla pari sulla base di una “sana interdipendenza”, e
attraverso la soggettività dei movimenti popolari la cui “unione” è come
un “poliedro, una forma di convivenza in cui le parti mantengono la loro
identità costruendo insieme una pluralità che non mette in pericolo, bensì
rafforza l’unità”.
Ciò che è globale non è affatto universale, sembra dirci Francesco, e per
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affermare un cambiamento che sia realmente nel segno della giustizia e di
un umanesimo integrale c’è bisogno della carica “rivoluzionaria” della fede
cristiana, “perché la nostra fede sfida la tirannia dell’idolo denaro”. Parola di
Papa Bergoglio!
(Luglio 2015)
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