Gioia Tauro, 18 febbraio 2013
ELEZIONI, SUD: INCONTRO BERSANI ISTITUTI MERIDIONALISTI- A GIOIA TAURO

La presentazione del Documento-Agenda per il Sud al candidato premier
Interesse di Bersani ad approfondire riequilibrio fiscale e turismo
“Dobbiamo evitare l’illusione che si possa rilanciare la crescita abbassando la
pressione fiscale e riducendo la spesa. Si tratta invece di ridistribuire il carico fiscale e rilanciare l’intervento pubblico”. Lo ha detto il Presidente della SVIMEZ
Adriano Giannola durante l’incontro con il Segretario del Partito Democratico
candidato premier On. PierLuigi Bersani per illustrare il Documento “Una politica
di sviluppo del Sud per riprendere a crescere” che si è svolto oggi nell’area del porto di Gioia Tauro con una delegazione dei 21 Istituti meridionalisti che hanno redatto e sottoscritto il Documento, composta da Carlo Flammant, Presidente del
Formez, Giorgio La Malfa, Presidente della Fondazione La Malfa, e Giuseppe
Roma, Direttore del CENSIS.
“L’Italia ha bisogno di politiche di sviluppo specifiche per il Sud, ha continuato Giannola, dove si trovano opportunità di riposizionamento per l’intero Paese. Sono maturi i
tempi per capire che il Sud è un pezzo strategico fondamentale per tutto il Paese, la
cui gestione ci auguriamo non venga affidata solo ai Fondi europei”.
“Abbiamo verificato che di tutte le aree europee che hanno un Pil inferiore al 75% della
media l’unica a non recuperare è stata il nostro Mezzogiorno, che invece potrebbe fare
per l’Europa quello che i Bric hanno fatto per il mondo” ha detto Carlo Flammant,
Presidente del Formez.
“Uno dei problemi dell’arretratezza del Mezzogiorno è la mancanza di classe dirigente,
ha aggiunto Giuseppe Roma, Direttore del CENSIS. Le Regioni del Mezzogiorno devono impegnarsi a lavorare insieme per superare il gap”.
Soddisfazione per l’incontro è stata espressa anche da Giorgio La Malfa, Presidente
della Fondazione La Malfa. “Assicuriamo il sostegno degli Istituti meridionalisti
all’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno, ha detto La Malfa. Speriamo di lavorare
tutti insieme dopo le elezioni”.
Il Documento “Una politica di sviluppo del Sud per riprendere a crescere” è stato redatto e sottoscritto collegialmente dai 21 Istituti (Animi, Associazione per studi e ricerche
Manlio Rossi-Doria, Associazione Premio Internazionale Guido Dorso, Censis, Centro
Studi e Ricerche Guido Dorso, Fondazione Centro Ricerche Economiche Angelo Curella, Fondazione con il Sud, Fondazione Francesco Saverio Nitti, Fondazione Giustino
Fortunato, Fondazione Mezzogiorno Europa, Fondazione Res, Fondazione Sicilia, Fondazione Sudd, Fondazione Ugo la Malfa, Fondazione Valenzi, Formez, Istituto Banco di
Napoli-Fondazione, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, IPRES - Istituto Pugliese di
Ricerche economiche e sociali, OBI - Osservatorio BancheImprese di economia e finanza, SVIMEZ) ed è disponibile sul sito www.svimez.it.
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