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IL DECRETO PER IL MEZZOGIORNO DIMOSTRA
LA SCHIZOFRENIA DEL GOVERNO
di Giovanni Mauro

05 luglio 2017

Il Meridione d’Italia avrebbe meritato una maggiore attenzione
dall’Esecutivo. L’impianto del cosiddetto “Decreto per il Mezzogiorno”
dimostra, con tutta evidenza, la schizofrenia del Governo Gentiloni.
Il decreto prevede l’esclusiva crescita delle due uniche Zes (Zone
economiche speciali) previste: Gioia Tauro e Napoli. Siamo lontani dallo
sviluppo diffuso del Mezzogiorno che invoca Gentiloni. La verità è che
sono stati adottati i patti con la Regione Calabria e con la Regione
Campania siglati dal Governo Renzi. Purtroppo, oltre al master plan che
prevede unicamente il sostegno e lo sviluppo dedicato a quelle terre,
non c’è altro da registrare. Mancano misure in favore della pesca, del
turismo e del commercio dell’intero Mezzogiorno.
Questo atto dimostra, in maniera lampante, l’insipienza del Governo in
tema di sostegno al Sud. E certifica, soprattutto, una sfacciata presunzione dell’Esecutivo che, con un atto di protervia, esclude
totalmente l’aiuto alle micro, piccole e medie imprese meridionali. L’ennesimo esempio di colpevole ignavia dell’Esecutivo è
rappresentato dalle “Vie della Seta”, che, in Italia comprenderanno soltanto i porti di Livorno e Trieste. Si tratta di scelte che
ritengo assolutamente sbagliate. La mia valutazione non è troppo dissimile da quella del presidente dello Svimez Adriano
Giannola.
Infatti, quelle due città portuali sono prive di retro porti. Per cui è impossibile consentire l’approdo delle merci. Come sostengo
da tempo, la Sicilia potrebbe rappresentare la piattaforma logistica ideale del Mediterraneo. Porti come quelli di Catania, Augusta
e Palermo sono largamente superiori, per transito di merci e profilo logistico, a quelli di Livorno e Trieste. In buona sostanza,
credo fermamente che le Vie della Seta dovrebbero invertire la loro rotta, in direzione Sud.

Frattanto, le nostre imprese, soprattutto agricole, continuano a subire la concorrenza sleale internazionale, nel disinteresse
generale. Com’è noto, i governi di centrosinistra sono dediti solo all’alta finanza e alle banche. E, piuttosto che incentivare
l’accesso al credito, mostrano interesse a risolvere esclusivamente i problemi di ripianamento degli istituti bancari. Ma di finanza
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Il Decreto per il Mezzogiorno desta un’impressiona analoga a quella suscitata dalla “Manovrina”. In quel caso, come in questo, il
Sud continua a pagare le scelte di un Governo nazionale nemico delle esigenze meridionali. È sotto gli occhi di tutti una
mancanza di visione del futuro per il nostro Paese. L’Esecutivo non ha a cuore un autentico progresso del Meridione d’Italia.
L’interesse è volto solo alle logiche di tipo imprenditoriale e finanziario, anziché a quelle che determinano uno sviluppo
complessivo.
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L’Esecutivo si mostra sensibile, a parole, per la salvaguardia dell’ambiente, intervenendo sul problema dell’acqua alta di Venezia,
ma, alla prova dei fatti, non tiene conto dell’impatto ambientale che le grandi navi mercantili indiane e cinesi potranno avere sui
porti di Livorno e Trieste. Si rischia un inquinamento del mare di portata storica.
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non si vive. Con la finanza si arricchiscono pochissime persone. Solo il lavoro e la produzione possono salvare il nostro Paese. E
in Italia, anche se il Governo non vuole comprenderlo, il reddito viene prodotto dalle famiglie e dalle piccole e medie imprese.
E, mentre il Governo discetta, solo in apparenza, dei massimi sistemi, cala il silenzio su un altro problema di straordinaria
importanza come quello relativo alle aste giudiziarie. Intere famiglie, soprattutto al Sud, a causa di drammatiche contingenze
economiche, si trovano improvvisamente private della propria abitazione, perché non riescono a coprire i debiti contratti con le
banche.
D’altro canto, gli istituti di credito che si trovano in difficoltà vengono prontamente salvati dai governi “progressisti”. Sono
convinto che su tali questioni non si debba assolutamente abbassare la guardia. Mi chiedo, in ultima analisi, il perché di questo
allarmante strabismo. A mio avviso, nel Governo operano forze in totale contraddizione le une con le altre. La mano destra non
sa mai cosa fa la sinistra.
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conseguenze. I cinque anni di governo di sinistra hanno reso ancor più povero e
depresso il Sud del Paese, tanto da fare perdere ai nostri concittadini più in difficoltà la
speranza di un domani di riscatto”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.
“Il recente rapporto SVIMEZ analizza la crescente povertà del Mezzogiorno, e le
ragioni della disfatta emergono in modo chiaro: il Sud è stato abbandonato –
prosegue la deputata azzurra –. Crescono povertà e disoccupazione, continua, come
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un fiume in piena, la fuga dei cervelli, di giovani che non trovano alcun motivo per
rimanere nella propria terra. Un Mezzogiorno che ha perso altresì il primato di fertilità,
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parola programmazione, non disegnando un vero e proprio progetto di sviluppo per il
Sud. Ad essere gravemente deficitario, sottolinea SVIMEZ, è il welfare, tanto da
aumentare il senso di abbandono e di impotenza tra la gente comune. Da qui è
necessario ripartire per rimettere in moto il Paese. L’Italia ripartirà se e quando
ripartirà il suo Mezzogiorno”.
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costantemente seviziato da scelte politiche inadeguate e dalle gravissime
conseguenze. I cinque anni di governo di sinistra hanno reso ancor più
povero e depresso il Sud del Paese, tanto da fare perdere ai nostri
concittadini più in difficoltà la speranza di un domani di riscatto”, lo dice
l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia. “Il recente rapporto SVIMEZ
analizza la crescente povertà del Mezzogiorno, e le ragioni della disfatta
emergono in modo chiaro: il Sud è stato abbandonato – prosegue la
deputata azzurra –. Crescono povertà e disoccupazione, continua, come un
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fiume in piena, la fuga dei cervelli, di giovani che non trovano alcun motivo
per rimanere nella propria terra. Un Mezzogiorno che ha perso altresì il
primato di fertilità, perché quando in una famiglia non c’è lavoro, non è
possibile pensare ai figli. Gli inquilini di Palazzo Chigi dell’ultimo quinquennio
hanno dimenticato il significato della parola programmazione, non disegnando
un vero e proprio progetto di sviluppo per il Sud. Ad essere gravemente
deficitario, sottolinea SVIMEZ, è il welfare, tanto da aumentare il senso di
abbandono e di impotenza tra la gente comune. Da qui è necessario ripartire
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per rimettere in moto il Paese. L’Italia ripartirà se e quando ripartirà il suo
Mezzogiorno”.
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Economia del Mare: al Port & Shipping Tech di Genova
nuove sinergie Campania-Liguria
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017 14:18:05

L’e c o n o m i a d e l m a r e , l o s v i l u p p o e g l i
a c c e s s i a l s i s t e m a p o r t u a l e, i p o l i
d’innovazione e ricerca, i distretti industriali:
questi i temi al centro del “ P o r t & S h i p p i n g
T e c h - Forum internazionale sulla innovazione
e cooperazione per lo sviluppo del Cluster
Marittimo Euromediterraneo ” tenutosi a
Palazzo San Giorgio di Genova.
A rappresentare la Regione C a m p a n i a , d i
fronte ad un parterre di operatori del settore,
ma anche dei suoi omologhi di Liguria,
Piemonte e Lombardia, l’assessore alle attività
produttive Amedeo Lepore che nel suo intervento ha ricordato innanzitutto gli ultimi dati
dell’ISTAT e della SVIMEZ sulla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) del Mezzogiorno e
della Campania nel 2016, "che rappresentano un chiaro e forte segnale di svolta e che
fanno della Campania il motore della crescita di tutto il Mezzogiorno e la prima Regione in
Italia in termini di sviluppo produttivo. Risultati frutto del dinamismo delle imprese
campane, le più proattive in Italia nella proposta di iniziative di investimento produttivo. E
frutto dell’iniziativa del Presidente De Luca e della sua Giunta, che hanno voluto introdurre
un insieme di misure (leggi di sempli cazione, sgravi scali e incentivi per le imprese) in
grado di dare, in soli due anni, una grande spinta all’economia della Regione, grazie a una
strategia industriale per fattori di sviluppo, fondata su un insieme di strumenti di
essenziale importanza come credito d’imposta sugli investimenti, decontribuzione per le
assunzioni, altri sgravi scali, contratti di sviluppo, interventi per le aree di crisi industriale
e misure per le piccole e medie imprese".
Successivamente è stato illustrato il recente Protocollo d’intesa rmato da R e g i o n e
C a m p a n i a e Regione Liguria, l’assessore Lepore ha evidenziato la possibilità di mettere
in campo iniziative comuni su e cientamento energetico delle otte navali, porti, museo
del mare, ma anche su autotrasporti, cantieristica e imprese.
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Svimez - Siti web

Pag. 9

Data

04-07-2017

Pagina
Foglio

2/2

per creare sinergie mirate, elaborare interventi condivisi e mettere a sistema le azioni in
grado di far crescere l’economia delle due Regioni anche nell’uso complementare dei fondi
strutturali”. Nel Protocollo d’intesa tra le due Regioni è previsto infatti uno “S t e e r i n g
Commitee” composto da due rappresentanti per ciascuna Regione, con il compito di
de nire le modalità di attuazione, di monitorare l’attività dei soggetti messi in campo e di
veri care l’e cacia delle stesse. La collaborazione verterà sui temi della Ricerca e
dell’innovazione, in particolare sui temi dell’e c o n o m i a d e l m a r e , della cibersecurity,
dell’innovazione d’impresa e sarà

nalizzata al ra orzamento delle competenze e

specializzazioni presenti sui rispettivi territori attraverso Cluster, poli di ricerca e
innovazioni, distretti tecnologici e industriali, azioni coordinate, progetti pilota, azioni
speci che a supporto della creazione di impresa innovativa. Inoltre, il protocollo precede
iniziative dirette alle attività produttive e alle crescita delle liere industriali in tutti i campi
ove si manifesti un interesse comune.
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