
 
  

 

COMUNICATO STAMPA  

del 13 MAGGIO 2022 

 

IL PRESIDENTE DRAGHI AL FORUM DI SORRENTO ANNUNCIA LA 

DISPONIBILITÀ DI GRANDI RISORSE DEL P.N.R.R. PER IL MEZZOGIORNO, 

PECCATO PERÒ CHE NON AFFRONTA IL TEMA DELLE RISORSE UMANE IN 

GRADO DI POTERLE UTILIZZARE. 

 

L’intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi al forum di Sorrento “Verso Sud“ 

ridisegna, ed era ora, il nuovo ruolo del Mezzogiorno e del mare Mediterraneo nel contesto italiano 

ed europeo. 

Il Presidente del Consiglio ritiene che è arrivato il momento di metterci dietro le spalle i 

continui sprechi e fallimenti del passato per ripartire con l’utilizzazione dei cospicui fondi del 

P.N.R.R. in grado di diminuire il divario Nord-Sud. 

L’analisi è giusta e corretta fino ad un certo punto. 

Draghi non si sofferma e non affronta però il problema delle risorse umane necessarie ed 

indispensabili in grado di captare e gestire i fondi europei. 

I Sindaci preferirebbero magari avere meno fondi, ma più ingegneri, informatici e tecnici, 

senza i quali il P.N.R.R. sarà l’ennesima occasione sprecata. 

Ci si aspettava una parola chiara dal nostro Presidente del Consiglio, certamente uno dei 

Presidenti del Consiglio più preparati e seri in campo internazionale, invece anch’egli non riesce a 

rendesi conto che il vero problema è il reperimento delle risorse umane, senza le quali il 

Mezzogiorno è condannato al sottosviluppo. 

E come fare guidare una Ferrari ad un soggetto senza patente. 

Il Governo deve approvare norme chiare e precise su come reperire le risorse umane 

necessarie a gestire la grande quantità di finanziamenti disponibili. 

Anche perché quando un Sindaco cerca di qualificare i propri apparati burocratici, va 

inevitabilmente sempre incontro a denunce e indagini che bloccano il tutto sul nascere. 

Occorrono delle graduatorie regionali di tecnici su cui poter attingere senza perdere tempo 

e senza incorrere nel classico “abuso d’ufficio“ che ha bloccato e blocca la vita e l’attività di 

tantissimi Enti Locali che perderanno, ancora una volta, l’opportunità di fare crescere i propri 

territori. 

      

       Il Sindaco  

 Roberto Ammatuna 
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