
Sud: Anpit, servono investimenti, formazione e autonomia 
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(AGI) - Bari, 26 lug. - “Per ripartire il nostro Mezzogiorno deve 

puntare su tre leve: investimenti strutturali, valorizzazione del 

sistema formativo e universitario, una visione delle autonomie in 

ottica sussidiaria”. Lo ha dichiarato Federico Iadicicco, 

presidente nazionale Anpit, Associazione nazionale per l’industria 

e il terziario, presentando il seminario a Polignano a Mare (Ba) 

“Il Sud oltre la crisi, ricostruire il Mezzogiorno per rilanciare 
l’Italia”. (AGI) 
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Sud: Anpit, servono investimenti, formazione e autonomia (2) 

Pubblicato: 26/07/2019 15:50 

(AGI) - Bari, 26 lug. - Al seminario, le relazioni tecniche di 

Marco Bachetti, del centro studi Enbimis, su “La desertificazione 

del Sud tra calo delle nascite e migrazione”, di Pierpaolo Bellini, 
dell’Università del Molise, su “Le dinamiche realizzative dei 

giovani nel Meridione” e di Cesara Pasini, presidente Associazione 

professionale italiana consulenti di management, su “Innovazione e 

sostenibilità per il rilancio del Sud”. Al termine seguirà un 
confronto tra Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, e 

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Per il 

presidente Anpit, Iadicicco, “c’é innanzitutto bisogno di un piano 

di investimenti infrastrutturali per portare nel Meridione l’alta 

velocità. E' necessario completare la rete autostradale, oggi 

praticamente assente in interi tratti quali la provincia la Lecce 

e la dorsale jonica che collega Puglia, Basilicata e Calabria, 

senza dimenticare lo storico progetto del ponte sullo Stretto”. 

“Altra questione dirimente per dare al Mezzogiorno una prospettiva 

di sviluppo - ha rilevato Iadicicco - è il contrasto al processo 

di desertificazione del sud. Il centro studi di Anpit ha 
evidenziato come nel 2065 registreremo in Italia un segno meno di 

circa 7 mln di persone, di cui 5,5 al Sud. Il dato è allarmante, 

avanti di questo passo in 200 anni il Sud rimarrebbe deserto”. 
(AGI) 
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Sud: Anpit, servono investimenti, formazione e autonomia (3) 

Pubblicato: 26/07/2019 15:50 

(AGI) - Bari, 26 lug. - “Per questo - ha sottolineato il 

presidente Anpit - consideriamo centrali i temi della natalità e 

della fuga di cervelli: è sempre più urgente creare sinergie tra 

le aziende e le università del sud, investire in ricerca e sviluppo 

in loco per aumentare il prestigio degli atenei e la capacità di 

dare risposte ai giovani”. Infine sulle autonomie “Anpit - ha 

detto il presidente Iadicicco - non è contraria all'aumento della 

sfera di autonomia delle regioni però riteniamo che debba essere 

fatto in un quadro di condivisione nazionale del percorso. In tal 

senso pensiamo sia doveroso interrogarsi sul ruolo delle province 

che sono state cancellate dalla legge Delrio. Se le Regioni 

aumentano le loro competenze legislative, è necessario che ci 

siano enti di governo intermedi come le province a svolgere le 

relative competenze amministrative”. Per Anpit, “le 

Province devono tornare ad essere elette direttamente dai 

cittadini, data la loro funzione insostituibile di enti di 

raccordo tra i diversi livelli di governo e veicolo di sviluppo 

economico per il sud in un'ottica sussidiaria protesa a dar forza 

alle comunità locali”. (AGI)  
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Sud, Durigon: tema principale è costruire infrastrutture 

Pubblicato: 26/07/2019 22:12 

(AGI) Bari, 26 lug - “L’obiettivo primario per rilanciare l’Italia è il 

Sud. Non possiamo più permetterci una doppia velocità. In Italia c’è il 

Nord va ad una velocità e il Sud ad un’altra.  Il tema principale per il 

Sud è finalmente costruire le infrastrutture che mancano non da un anno o 

da due anni ma da tantissimi anni. Questa sarà una prerogativa di questo 

governo”. Lo ha detto stasera il sottosegretario al Lavoro, 

Claudio Durigon, in collegamento col seminario dedicato al Mezzogiorno 

promosso dall’Anpit, Associazione nazionale per l’industria e il 

terziario, svoltosi a Polignano a Mare (Bari) sul tema “Il Sud oltre la 

crisi, ricostruire il Mezzogiorno per rilanciare l’Italia”. “Nello 

Sbloccacantieri, lo abbiamo visto, c’é già tanto che si può mettere in 

campo - ha affermato Durigon - e  l’altro  giorno il Cipe ha inserito 

alcune opere fondamentali sull’alta velocità come Bari-Napoli e la 

Calabria. Credo che l’indirizzo di questo Governo sia quello di fare 

investimenti in quella parte dell’Italia che deve fare effetto traino e 

non può essere trascinata dalle politiche economiche del Nord. La 

prerogativa che abbiamo discusso tante volte come Lega, col nostro vice 

premier Salvini, è questa: fare investimenti. Non solo politiche 

assistenziali, le politiche assistenziali devono essere ridotte al vero 

fabbisogno dei cittadini”. Sulla manovra economica, Durigon ha rammentato 

l’incontro che ha avuto ieri il premier Conte con le parti sociali ma 

anche quello che la Lega, alcuni giorni prima, ha avuto con la stesse 

parti sociali. “La voce - ha detto il sottosegretario al Lavoro - è 

uscita abbastanza unanime, quella di investimenti celeri nelle 

infrastrutture. Una priorità che tutti, dalle parti sociali a quelle 

datoriali, hanno messo al primo posto. Al secondo posto, un taglio delle 

varie tasse. Abbiamo bisogno di più economia e di più potere al salario, 

e questo si può avere con una flat tax che possa rilanciare l’economia 

dei lavoratori e dei cittadini, fabbisogno assoluto per il mondo del 

lavoro”. “È la realtà purtroppo che se non cresce il Sud, non cresce 

nemmeno l’Italia, il Sud deve fare un cambio di passo - ha 

affermato Durigon -. Ci devono essere delle sinergie da parte di tutte le 

strutture e degli enti locali sino al nostro Governo per gestire al 

meglio le varie risorse. Rammento che la Puglia è un po’ carente sulla 

spesa effettiva dei vari Por europei, c’è bisogno invece che sia fattiva, 

che ci siano persone che possono dare risposte e fare da facilitatori tra 

cittadini, imprese e lavoratori. È quello che deve mettere in campo per 

l’economia la stessa Regione. Speriamo da qui a pochi mesi di poter 

invertire rotta nella Regione - ha concluso Durigon riferendosi alle 

elezioni del 2020 - perché fare una filiera tra Regione e Governo sarà 

importante per il rilancio della Puglia”. (AGI) 



Sud, Emiliano: riconvertire Ilva e centrale Enel per diminuire emissioni 

Pubblicato: 26/07/2019 20:59 

AGI) Bari, 26 lug - “Vorrei che le due fabbriche piu importanti della 

Puglia, l’Ilva di Taranto e la centrale Enel di Brindisi che emettono 

l’80 per cento di CO2 in Italia, fossero convertite a sistemi che 

diminuiscono le emissioni e migliorano la qualità dell’aria. Così 

abbattiamo anche i costi sanitari ma soprattutto rilanciamo un’immagine 

generale di una regione, la Puglia, che ha una capacità di attrarre 

investimenti in modo rilevantissimo”. È la richiesta che avanza al 

premier Giuseppe Conte, il presidente della Regione Puglia, 

Michele Emiliano, intervenuto questa sera a Polignano a Mare (Bari) ad un 

dibattito sul Mezzogiorno promosso dall’Anipt, Associazione nazionale per 

l’industria e il terziario. “Abbiamo bisogno che il Paese funzioni - ha 

detto ancora Emiliano -, la Puglia, invece, si è trovata nel suo momento 

migliore economico proprio quando l’Italia crollava di dieci punti del 

Pil”.  Per Emiliano, “il Sud è un luogo che ha bisogno di costruire un 

minimo di autostima. Non è semplice perché abbiamo bisogno di fare sempre 

gli straordinari, di dimostrare un po’ di più quello che devono 

dimostrare  tutti gli altri. Ovviamente, noi lo faremo perché siamo 

determinati”, ha affermato ancora Emiliano, a proposito del tema del 

seminario Anpit, “Il Sud oltre la crisi, ricostruire il Mezzogiorno per 

rilanciare l’Italia”. “Negli ultimi tre anni, un po’ come la sanità 

pugliese - ha affermato Emiliano -, siamo la regione italiana che è 

cresciuta di più come occupazione: più 20 per cento. Questo non significa 

che abbiamo occupato il 20 per cento in più ma che abbiamo creato un 

certo numero di posti di lavoro che hanno compensato tutta una serie di 

pasticci e pastrocchi che derivano da forme di lavoro che incoraggiano di 

più gli imprenditori “mordi e fuggi” rispetto a quelli che fanno della 

fedeltà aziendale l’elemento centrale”. Secondo Emiliano, “la qualità 

dell’istruzione al Sud non è poi cosi disastrosa, se è vero che i nostri 

laureati di eccellenza trovano lavoro immediatamente e che il Politecnico 

di Bari ogni anno laurea ingegneri che trovano presto lavoro. Devo dire 

che molti di loro, certo, trovano lavoro da qualche altra parte, ma la 

Puglia è anche il luogo dove vi sono alcune imprese molto innovative che 

lanciano i satelliti e costruiscono biplani venduti in tutto il mondo. 

Qui sono nate start up con fondi della Regione Puglia che hanno costruito 

realtà importanti. La zona industriale di Bari è poi una delle più vivaci 

in assoluto. Tutto questo - ha aggiunto Emiliano- non basta perché la 

tendenza, credo italiana, perché non credo sia pugliese, a far lavorare 

le persone in modo non propriamente legale è ancora diffusa perché si 

ritiene il contratto regolare un ostacolo alla competitività 

dell’impresa. Ci vuole quindi una cultura di impresa e ci vogliono più 



controlli”. (AGI) 
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