Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

19-05-2022
11
1

Intervista Luca Bianchi

«Filiera produttiva più corta
e alleanza tra le città medie:
così si rilancia il Centro Italia»
I Ip<Irltítaza C ~]l~ltarli,r
i~sa d alle re:~.;íoni del
~ei:tro~ 1 a;+~la di Luca
~L'raneaal direttore ci elle,
Svlrtal / l,issUa IaZÌtJdle per li) sviluppo lleihlladtstria nel Mezzogiorno, che 4on-rraenrr COSÌ l i fündo di Luca Diotalltl7 sul Messaggero. -Serve una strategia coulpie,S`'•il re ebe tlalJ}l'isc7 le i 112cddipendenze tra le varie regioni
dell'Italia centraie e che valorizzi le citt3 medie. cclnac Lecca e
;cartr 't'a costruita un AlleanPc,
'T.ïi ti <l le regioni del Centro, che
condivida la programmazione
dello sviluppo. tiopratttrtto ora
cheabbiamoeflhrontelornraaït'isorse del Pnr`r e del 13ilovo cielo
Ili Lodi ea-'1_Ipet.,
l'erchë la ripartenza dell'Italia
centrale è toradamentalc,come
spiega anche Di ota nevi?
-Si parla sempre di nord e sud:
i'Irali.P centrale è un rnot ore
dell'ez00Or111Q tricolore spesso

sottcavalutato, lo abbiamo ribadito pi ti oIre noi delloSvnnl,a_ Nei
nuovi equilibriI globali il tessuto
di t)1u.1Tie.' imprese 1t11Iet rc`laU
esportatrici delle regioni del centro lYa una pr,tel Vialitil cl1 crescita impormnte uttl Vale ittpena
puntare., sopra[nato in un fase

corno quella ndïcrn;a. c ,aratteriziat:a Il-rll'aarr,dctanremo delle faliete produttive. Tendenza }1Ccentuata prima dalla parnl<mia
eora da41Ck guerra,
.
Non solo lioma: uali sono i po..
li di sviluppo del centro?
uEisc»„,,,ara mollare 5r.t Unii Str-atC
eLwra complessiva elle favorisca le
interdipendenze tra le ti-rarie regioni dell'Itialra centrale. L'c,pporl.lnita C alttcrlElrlaatsr innanzitutto dal Pii r,perché apre ai ratforzanlentn
collegamenti tra
est e ovest, Le città medie,se c_emnesse :all interna di una rete possono diventare Un iucfgcl ;1i s}scrin1E?Ill:3ZiUl➢1 munì
ivi` VUl-

tetamigliorare la yuabtadella vita e a potenziare il tessuto .produttivo. lnsem r ia a. va superatala
dicotin Pa tra aree metroptllitaii;e aree rllrerllt,
11 rilancia della L'rrpitale. in che
modo l+iuni ii cerrtroltalla?
«p rafforzamento del iuulcr dl
t;vil7g della Capitale i fondamentale perc;alareaterralcl_tlate!;i.r
volta a favorire le intenti pendenae nell'Italia centrale. 1)2ll-altro
lato, va (letto che anche ltlania
latlìr trarre benefici importanti
dalle 11.10GZ' Caalrlle'ti;llrJnÍ t,"Ul1 le
aree produttive e lrcust.alati-.
CO ubileo'20'?5 e poi,forse,Expo
2030: i grandi eventi sono centrali?
Accelerano i processi di tr.rsfornaazir)nc delle grandi aree ;irbane. corare pia avvenuto ad esempio a \4;lia1111 con Expo
Che i grandi eventi però vanno
collocati in una str;atcgiltpiirartipia: devono riflettersi positivamente sulle siuer>recon i territo-

ri Cir'cEistatlti~>. ~,
L`aerrrporto di piutnicino é
sempre più una porta verso il
mondo
r rdo d upu l'inaugurazione
del nuovo molo A
ì<Ne.1n sl pusrorlu exoglitTc le opportunità che offrono grandi
eventi come il Giubileo del 2025,
senza tln arlegriata riqualificazione delle grandi irlfraalrutturt,. h.
le scEtl.> di FitllllìCincl é un hub
strategico non solo per Roma na a.
per tutto ll Paese.,.
Serve un ministero del centro
Italia?
«No. n Un credoI`,1 a questa la 5oliuzione. Penso in'i°cc che sia iraeportante costruire un allealaza.
;iolli del Cladtru, elle coro
tra le regioni
dil.'ida la programmazione dello
sviluppo,soprattutto Ora Che ab,
bltarno di fronte le mali risorse
del Pianta naziunale dl ripresa e
resilienza e del nuovo cielo di.
fondi europei»,
Francesco Risozzi

Sul Messaggero
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IL DIRETTORE
DELLO SVIMEZ: DAL PNRR
NUOVO SLANCIO PER
TUTTA L'AREA,
BENEFICI ANCHE
PER IL LAZIO
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Luca Bianchi (Svitnez)

Mater rolla spinge Roma:
decisivi Giubileo éd Expo
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Il fondo di Luca Diotallevi
sulla prima pagina del
Messaggero di ieri dedicato
alla questione Centro Italia

ra lena proibitiva piuCorri
.11i,91-179u» ir-circa. inedie:
.•s,siiüandailümtlo~Itxl{e

