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SUD: IL RITORNO DI SIGNORILE, NASCE DOMANI 'MEZZOGIORNO
FEDERATO' =
ADN1612 7 POL 0 ADN POL NAZ
SUD: IL RITORNO DI SIGNORILE, NASCE DOMANI 'MEZZOGIORNO FEDERATO' =
Meridione protagonista della riunificazione e coesione
dell&#8217;Italia
Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Claudio Signorile, vice segretario del Psi
degli anni di Craxi, torna sulla scena politica con un movimento
riformista, civico, europeista che punta la bussola a Sud: Mezzogiorno
Federato. L'appuntamento fondativo è previsto domani, sabato 21 alle
9,30, all'hotel Universo di Via Principe Amedeo a Roma, per la prima
assemblea nazionale. Una grande occasione di dibattito intorno alle
opportunità del Pnrr per il Meridione al quale prenderà parte una
importante compagine del governo e due presidenti di Regione.
Con Signorile, che fu tra l'altro ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, ci sarà Salvatore Gallo che presiederà
il dibattito e darà voce ai comitati regionali e agli ospiti: si va
dalla ministra per le Autonomie, Maria Stella Gelmini, al ministro
della Cultura, Dario Franceschini. Dal ministro del lavoro Andrea
Orlando alla vice ministra per le Infrastrutture, Teresa Bellanova.
Presenti due presidenti di Regione: quello della Calabria, Roberto
Occhiuto; e quello della Puglia, Michele Emiliano. (segue)
(pol/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
20-MAG-22 18:52
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SUD: IL RITORNO DI SIGNORILE, NASCE DOMANI 'MEZZOGIORNO
FEDERATO' (2) =
ADN1613 7 POL 0 ADN POL NAZ
SUD: IL RITORNO DI SIGNORILE, NASCE DOMANI 'MEZZOGIORNO FEDERATO' (2) =
(Adnkronos) - Le piattaforme infrastrutturali, il nuovo regionalismo,
la crisi del lavoro e le opportunità del Pnrr e dei fondi europei
saranno al centro del dibattito. ''Il Mezzogiorno deve operare come
unico soggetto, a Costituzione invariata e su basi federative,
protagonista della riunificazione e coesione dell'Italia nella nuova
Europa Unita''. Con queste parole Claudio Signorile invita cittadini e
giornalisti a partecipare all'evento. Non mancheranno gli sguardi
oltre il Mezzogiorno, quali quello di Edo Ronchi, Alleanza per la
transizione ecologica, e di Franco D'Alfonso (Alleanza civica del
Nord).
Perché nasce Mezzogiorno Federato? ''Il nostro movimento sostiene la
necessità del ruolo centrale dell'Italia mediterranea nel blocco
occidentale e in Europa, perché rappresenta il nodo strategico
essenziale per il controllo del Mediterraneo; la piattaforma economica
e logistica per la gestione delle rotte commerciali e dell'energia; la
rete militare di protezione e difesa di tutto il Sud-Est della
Alleanza atlantica'', si legge in una nota dei promotori.
(pol/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
20-MAG-22 18:52
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SUD. RITORNA CLAUDIO SIGNORILE, DOMANI PRESENTA MEZZOGIORNO
FEDERATO
DIR3304 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SUD. RITORNA CLAUDIO SIGNORILE, DOMANI PRESENTA MEZZOGIORNO FEDERATO
(DIRE) Roma, 20 mag. - Claudio Signorile, il vicesegretario del
PSI degli anni di Craxi, torna sulla scena politica con un
movimento riformista, civico, europeista che punta la bussola a
Sud: Mezzogiorno Federato. Appuntamento fondativo domani, sabato
21 maggio, alle 9,30 all'hotel Universo di Via Principe Amedeo a
Roma, per la prima assemblea nazionale.
Una grande occasione di dibattito intorno alle opportunità del
Pnrr per il Meridione al quale prenderà parte una importante
compagine del governo e due presidenti di Regione. Con Signorile,
che fu tra l'altro ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, ci sarà Salvatore Gallo che presiederà il dibattito
e darà voce ai comitati regionali e agli ospiti: si va dalla
ministra per le Autonomie, Maria Stella Gelmini, al ministro
della Cultura, Dario Franceschini. Dal ministro del lavoro,
Andrea Orlando, alla viceministra per le Infrastrutture, Teresa
Bellanova. Presenti due presidenti di Regione: quello della
Calabria, Roberto Occhiuto; e quello della Puglia, Michele
Emiliano.
Le piattaforme infrastrutturali, il nuovo regionalismo, la
crisi del lavoro e le opportunità del Pnrr e dei fondi europei
saranno al centro del dibattito. "Il Mezzogiorno deve operare
come unico soggetto, a Costituzione invariata e su basi
federative, protagonista della riunificazione e coesione
dell'Italia nella nuova Europa Unita". Con queste parole Claudio
Signorile invita cittadini e giornalisti a partecipare
all'evento. Non mancheranno gli sguardi oltre il Mezzogiorno,
quali quello di Edo Ronchi, Alleanza per la transizione
ecologica, e di Franco D'Alfonso (Alleanza civica del Nord).
Perché nasce Mezzogiorno Federato? "Il nostro movimento
sostiene la necessità del ruolo centrale dell'Italia mediterranea
nel blocco occidentale e in Europa, perché rappresenta il nodo
strategico essenziale per il controllo del Mediterraneo; la
piattaforma economica e logistica per la gestione delle rotte
commerciali e dell'energia; la rete militare di protezione e
difesa di tutto il Sud-Est della Alleanza atlantica", recita in

conclusione una nota dei promotori.
(Red/ Dire)
19:11 20-05-22
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= Torna Claudio Signorile, domani lancia 'Mezzogiorno Federato' =
AGI1037 3 POL 0 R01 /
= Torna Claudio Signorile, domani lancia 'Mezzogiorno Federato' =
(AGI) - Roma, 20 mag. - Claudio Signorile, vicesegretario Psi
degli anni di Craxi, torna sulla scena politica con un movimento
"riformista, civico, europeista che punta la bussola a Sud":
Mezzogiorno Federato.
L'appuntamento fondativo e' per domani alle 9,30 all'hotel
Universo di via Principe Amedeo a Roma, per la prima Assemblea
nazionale: "Una grande occasione di dibattito intorno alle
opportunita' del Pnrr per il Meridione al quale prendera' parte
una importante compagine del governo e due presidenti di
Regione", anticipa una nota.
Con Signorile, che - si ricorda ancora - fu tra l'altro ministro
per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, ci sara'
Salvatore Gallo che presiedera' il dibattito e dara' voce ai
comitati regionali e agli ospiti: si va dalla ministra per le
Autonomie, Maria Stella Gelmini, al ministro della Cultura,
Dario Franceschini, dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando,
alla viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova. Presenti
anche due presidenti di Regione: quello della Calabria, Roberto
Occhiuto, e quello della Puglia, Michele Emiliano. Le
piattaforme infrastrutturali, il nuovo regionalismo, la crisi
del lavoro e le opportunita' del Pnrr e dei fondi europei
saranno al centro del dibattito. (AGI)Com/Bal (Segue)
201932 MAG 22
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= Torna Claudio Signorile, domani lancia 'Mezzogiorno Federato' (2)=
AGI1038 3 POL 0 R01 /
= Torna Claudio Signorile, domani lancia 'Mezzogiorno Federato' (2)=
(AGI) - Roma, 20 mag. - "Il Mezzogiorno deve operare come unico
soggetto, a Costituzione invariata e su basi federative,
protagonista della riunificazione e coesione dell'Italia nella
nuova Europa Unita", dice Claudio Signorile nella presentazione
dell'evento nel corso del quale non mancheranno sguardi oltre il
Mezzogiorno, quali quello di Edo Ronchi, Alleanza per la
transizione ecologica, e di Franco D'Alfonso, Alleanza civica
del Nord.
"Il nostro Movimento - si legge ancora nella nota di Mezzogiorno
Federato - sostiene la necessita' del ruolo centrale dell'Italia
mediterranea nel blocco occidentale e in Europa, perche'
rappresenta il nodo strategico essenziale per il controllo del
Mediterraneo; la piattaforma economica e logistica per la
gestione delle rotte commerciali e dell'energia; la rete
militare di protezione e difesa di tutto il Sud-Est della
Alleanza atlantica". (AGI)Com/Bal
201932 MAG 22
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SUD. PARTE MEZZOGIORNO FEDERATO, SIGNORILE: SAREMO ALLE
PROSSIME ELEZIONI
DIR0496 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SUD. PARTE MEZZOGIORNO FEDERATO, SIGNORILE: SAREMO ALLE PROSSIME ELEZIONI
(DIRE) Roma, 21 mag. - "Il Sud è una grande opportunità per tutto
il Paese, le risorse del Mezzogiorno non sono solo condizioni
statiche, ma realtà che devono essere gestite e orientate per
dare corpo a una strategia di crescita. Non stiamo facendo
un'operazione di immagine, ma Mezzogiorno Federato vuole essere
lo strumento di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione
che regola i poteri delle Regioni. Non si tratta di federare le
istituzioni, ma i loro poteri. È per questo che alle prossime
elezioni ci vogliamo essere come Mezzogiorno Federato che ha
sviluppato un sistema di collegamenti e che ritrova il riformismo
e la piena coscienza delle risorse del Sud che possono essere
gestite con grande opportunità e possono essere una grande
occasione per tutta l'Italia". Lo ha detto Claudio Signorile,
leader di Mezzogiorno Federato, il movimento nato per sostenere
la centralità dell'Italia meridionale e delle sue sette Regioni
attraverso il riconoscimento del suo ruolo nel Mediterraneo, la
realizzazione di una piattaforma economica e logistica per la
gestione delle rotte commerciali e dell'energia e la difesa di
tutto il Sud-Est dell'Alleanza atlantica.
Signorile, già vicesegretario del Psi ed ex ministro del
Mezzogiorno, è intervenuto questa mattina a Roma, all'hotel
Universo, nel corso della prima Assemblea nazionale di
Mezzogiorno Federato che ha visto la sua nascita il 9 maggio del
2021. "Un anno in cui abbiamo scelto altre realtà con cui
dialogare- ha detto Signorile- penso ai civici del Nord, agli
ecologisti di governo, ai federalisti e a quel riformismo
meridionale e meridionalista che con un certo orgoglio stiamo
facendo rinascere nel Paese". Signorile si è riferito anche al
Forum per il Sud, l'incontro che ha visto a Sorrento l'arrivo del
premier Mario Draghi. "Un incontro inutile nelle sue conseguenzeha detto il leader di Mezzogiorno Federato- perché c'erano il
Governo e le imprese, ma non c'erano le Regioni che sono la
realtà che hanno i poteri normativi sull'energia, sul sistema dei
trasporti e sulle infrastrutture. Le Regioni erano un
interlocutore costituzionalmente definito, perché una produzione

di energia alternativa significa un uso dei territori meridionali
o per l'eolico o per il solare". Per questo, secondo Signorile
"ci deve essere un interlocutore forte, non possono essere le
singole Regioni. Ci stiamo riunendo perché Mezzogiorno Federato
sta decidendo di passare all'azione che è un'azione politica, di
collegamento. Vogliamo essere un soggetto unico regionale che
federa i poteri definiti dall'articolo 117 della Costituzione.
C'è un clima di attenzione su questo progetto". E poi gli altri
temi economici come il ponte sullo stretto di Messina,
'fondamentale' per Mezzogiorno Federato che, ha ricordato
Signorile, "conta anche la presenza della Sicilia".
Infine, l'annuncio sulle prossime elezioni politiche a cui il
nuovo movimento "vuole esserci. Chi vuole bene all'Italia- ha
concluso Signorile- deve votare e ci deve essere. E noi ci
vogliamo essere come Mezzogiorno Federato".
(Dip/ Dire)
11:55 21-05-22
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SUD. PARTE MEZZOGIORNO FEDERATO, SIGNORILE: SAREMO ALLE
PROSSIME ELEZIONI/FOTO
DIR0570 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT
SUD. PARTE MEZZOGIORNO FEDERATO, SIGNORILE: SAREMO ALLE PROSSIME
ELEZIONI/FOTO
(DIRE) Roma, 21 mag. - "Il Sud è una grande opportunità per tutto
il Paese, le risorse del Mezzogiorno non sono solo condizioni
statiche, ma realtà che devono essere gestite e orientate per
dare corpo a una strategia di crescita. Non stiamo facendo
un'operazione di immagine, ma Mezzogiorno Federato vuole essere
lo strumento di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione
che regola i poteri delle Regioni. Non si tratta di federare le
istituzioni, ma i loro poteri. È per questo che alle prossime
elezioni ci vogliamo essere come Mezzogiorno Federato che ha
sviluppato un sistema di collegamenti e che ritrova il riformismo
e la piena coscienza delle risorse del Sud che possono essere
gestite con grande opportunità e possono essere una grande
occasione per tutta l'Italia". Lo ha detto Claudio Signorile,
leader di Mezzogiorno Federato, il movimento nato per sostenere
la centralità dell'Italia meridionale e delle sue sette Regioni
attraverso il riconoscimento del suo ruolo nel Mediterraneo, la
realizzazione di una piattaforma economica e logistica per la
gestione delle rotte commerciali e dell'energia e la difesa di
tutto il Sud-Est dell'Alleanza atlantica.
Signorile, già vicesegretario del Psi ed ex ministro del
Mezzogiorno, è intervenuto questa mattina a Roma, all'hotel
Universo, nel corso della prima Assemblea nazionale di
Mezzogiorno Federato che ha visto la sua nascita il 9 maggio del
2021. "Un anno in cui abbiamo scelto altre realtà con cui
dialogare- ha detto Signorile- penso ai civici del Nord, agli
ecologisti di governo, ai federalisti e a quel riformismo
meridionale e meridionalista che con un certo orgoglio stiamo
facendo rinascere nel Paese". Signorile si è riferito anche al
Forum per il Sud, l'incontro che ha visto a Sorrento l'arrivo del
premier Mario Draghi. "Un incontro inutile nelle sue conseguenzeha detto il leader di Mezzogiorno Federato- perché c'erano il
Governo e le imprese, ma non c'erano le Regioni che sono la
realtà che hanno i poteri normativi sull'energia, sul sistema dei
trasporti e sulle infrastrutture. Le Regioni erano un

interlocutore costituzionalmente definito, perché una produzione
di energia alternativa significa un uso dei territori meridionali
o per l'eolico o per il solare". Per questo, secondo Signorile
"ci deve essere un interlocutore forte, non possono essere le
singole Regioni. Ci stiamo riunendo perché Mezzogiorno Federato
sta decidendo di passare all'azione che è un'azione politica, di
collegamento. Vogliamo essere un soggetto unico regionale che
federa i poteri definiti dall'articolo 117 della Costituzione.
C'è un clima di attenzione su questo progetto". E poi gli altri
temi economici come il ponte sullo stretto di Messina,
'fondamentale' per Mezzogiorno Federato che, ha ricordato
Signorile, "conta anche la presenza della Sicilia".
Infine, l'annuncio sulle prossime elezioni politiche a cui il
nuovo movimento "vuole esserci. Chi vuole bene all'Italia- ha
concluso Signorile- deve votare e ci deve essere. E noi ci
vogliamo essere come Mezzogiorno Federato".
(Dip/ Dire)
12:50 21-05-22
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SUD. GELMINI: BENE MEZZOGIORNO FEDERATO, MA SERVE
COLLABORAZIONE STATO-REGIONI
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SUD. GELMINI: BENE MEZZOGIORNO FEDERATO, MA SERVE COLLABORAZIONE STATOREGIONI
(DIRE) Roma, 21 mag. - "Condivido le parole del premier Draghi a
Sorrento, dove ha indicato il Mezzogiorno come hub di innovazione
e di logistica industriale del Mediterraneo. Il Sud ha una grande
possibilità di sviluppo". Lo ha detto il ministro per le
Autonomie, Maria Stella Gelmini, nel suo messaggio inviato alla
prima Assemblea del Movimento Mezzogiorno Federato, in corso a
Roma.
"Nel vostro manifesto- ha detto riferendosi ai protagonisti di
questa nuova realtà politica, guidata da Claudio Signorile- ci
sono tante cose buone, ma non ritengo superato l'impianto
regionalista che la Costituzione ci assegna e la necessità reale
di una collaborazione tra lo Stato centrale e le Regioni. Io sono
impegnata a favorire la sinergia tra Stato centrale e Regioni per
la messa a terra del Pnrr. Se il Paese ha potuto incassare la
prima tranche di finanziamenti legata al raggiungimento degli
obiettivi, è stato possibile anche per la collaborazione tra gli
Enti locali, le Regioni e lo Stato".
A proposito dell'autonomia differenziata, Gelmini ha spiegato
che "sono impegnata nel tentativo di portarla a compimento. È
stata rappresentata come riforma contro il Sud, ma credo che
questo sia profondamente sbagliato e ingiusto. Dobbiamo cogliere
l'occasione di questo Governo di unità nazionale per completare
il processo di autonomia che si gioca non su un accaparramento
delle risorse, ma sul rispetto e l'affermazione dei diritti e
sulla sfida dell'efficienza e della semplificazione. La Legge
quadro che sottoporrò alle forze politiche è un punto di
equilibrio utile per completare l'autonomia", ha concluso.
(Dip/ Dire)
12:54 21-05-22
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SUD. ORLANDO: DA MEZZOGIORNO FEDERATO RIFLESSIONE UTILE PER
MERIDIONE
DIR0641 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SUD. ORLANDO: DA MEZZOGIORNO FEDERATO RIFLESSIONE UTILE PER MERIDIONE
(DIRE) Roma, 21 mag. - "Riflessioni comuni come quelle che si
sviluppano oggi grazie a voi consentono anche di evitare quella
sterile contrapposizione Nord contro Sud e di quanto va al Nord e
quanto al Sud. Una delle direttrici del Pnrr è la coesione
sociale accanto all'innovazione digitale e alla transizione
energetica e questo ci fa comprendere quanto sia importante
investire sul Sud, in particolare sulle filiere vocazionali, come
l'agroalimentare e le rinnovabili". Lo ha detto Andrea Orlando,
ministro del Lavoro, in un messaggio inviato alla prima Assemblea
del movimento Mezzogiorno Federato, in corso a Roma.
"Abbiamo la necessità di far crescere le infrastrutture
sociali, perché risalire negli indicatori sociali significa
rafforzare anche la competitività economica. Ovviamente- ha
aggiunto Orlando- accanto a questo occorre anche supportare
ulteriormente le politiche pubbliche per la formazione e per
l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Il Programma Gol e il
Piano nuove competenze rispondono proprio a questa domanda. Ed è
anche da queste politiche che parte la risposta al principale
problema che riguarda il Mezzogiorno: la sua demografia".
Secondo il ministro, "se lasciato da solo il Sud difficilmente
riuscirà a riagganciarsi al resto del Paese e a essere
competitivo. Per questo è necessaria una terapia d'urto: un
intervento pubblico, con un monitoraggio attento da parte delle
autorità centrali, con una forte responsabilizzazione delle
autonomie locali, ben congegnato, massiccio e ambizioso come non
vedevamo dai tempi del miracolo economico, incentrato sugli
investimenti e sul potenziamento della pubblica amministrazione.
Ma il più forte investimento che va effettuato è sul capitale
umano. Probabilmente è l'ultima chiamata per evitare anche la
rimozione della questione meridionale e per questo rappresenta
una sfida centrale. Sono convinto che dal vostro appuntamento
emergeranno utili riflessioni per il dibattito pubblico sul
Mezzogiorno".
(Dip/ Dire)
13:15 21-05-22
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SUD. BELLANOVA: È RISORSA PER IL PAESE, BENE IMPEGNO
MEZZOGIORNO FEDERATO
DIR0714 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SUD. BELLANOVA: È RISORSA PER IL PAESE, BENE IMPEGNO MEZZOGIORNO FEDERATO
"INFRASTRUTTURE RUOLO CRUCIALE, SPENDERE BENE E IN FRETTA RISORSE PNRR"
(DIRE) Roma, 21 mag. - "Condivido l'assunto di fondo per cui lo
sviluppo del Sud è una grande occasione per tutto il Paese, ben
venga che il movimento Mezzogiorno Federato si impegni a
sostenere tutte quelle azioni volte a rafforzare e accrescere la
forza strategica e politica del Mezzogiorno, mirando a una
maggiore coesione e integrazione territoriale. Solo obiettivi
condivisi e una strategia unitaria potranno garantire concretezza
a soluzioni del divario nord-sud in settori cruciali per il
benessere sociale ed economico delle nostre comunità". Lo ha
detto il viceministro delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, nel
suo intervento inviato alla prima Assemblea del movimento
Mezzogiorno Federato, in corso a Roma.
"Le infrastrutture giocano un ruolo cruciale. Siamo tutti
consapevoli del divario della dotazione infrastrutturale del
Mezzogiorno e quella di altre aree del Paese, per qualità e
quantità. Il potenziamento delle connessioni fisiche e
immateriali è fondamentale per garantire coesione con le altre
regioni, per rendere più attraente il Mezzogiorno per i capitali
e i flussi turistici. Per questo è cruciale un forte impegno
pubblico, privato e politico, capace di affrontare la sfida della
sostenibilità sociale, ambientale e economica, della
decarbonizzazione e della digitalizzazione".
Il Pnrr, ha detto ancora Bellanova, "è determinante, come lo è
la capacità di integrare tutte le risorse. Sarà questo il banco
di prova. Partire dai 34 miliardi di euro di investimenti in
infrastrutture, mobilità e logistica sostenibile destinati alle
regioni del Mezzogiorno. È chiara la nostra volontà di accelerare
quanto più possibile con il recupero del divario in termini di
infrastrutture con investimenti che mirano a ridurre le
disuguaglianze. I porti sono un asset strategico per l'intero
Paese e uno straordinario punto di forza per una rinnovata
leadership italiana nel Mediterraneo. La vera, grande sfida è
spendere bene e in fretta le risorse".
(Dip/ Dire)
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DIRE, 21/05/2022

SUD. OCCHIUTO: MEZZOGIORNO FEDERATO UTILE PER NUOVA
CONSAPEVOLEZZA MERIDIONE
DIR0900 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SUD. OCCHIUTO: MEZZOGIORNO FEDERATO UTILE PER NUOVA CONSAPEVOLEZZA
MERIDIONE
(DIRE) Roma, 21 mag. - "Il modo migliore per interpretare il
governo delle Regioni del Sud è di pretendete dal governo
l'interesse a sviluppare iniziative che possano far crescere il
Mezzogiorno senza un approccio solo rivendicativo. Dobbiamo
assumerci la responsabilità di essere una classe di governo delle
Regioni che ha più opportunità rispetto a problemi. Per me un
Mezzogiorno federato è quello che riesce a rappresentarsi con i
presidenti delle Regioni e i sindaci che raccontano agli
investitori le opportunità delle loro Regioni, non solo i
problemi. Iniziative come questa sono utili a far crescere la
consapevolezza che davanti a noi si aprono scenari che mai ha
sperimentato il Mezzogiorno. Il Paese è arrivato tardi
all'appuntamento con il Pnrr, la cui parte migliore è quella di
imporci le riforme da fare. Cogliamo almeno questa opportunità".
Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto
Occhiuto intervenuto alla prima Assemblea del movimento
Mezzogiorno Federato, in corso a Roma.
(Dip/ Dire)
14:35 21-05-22
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SUD: BELLANOVA "SVILUPPO OCCASIONE, DECISIVO NESSO INVESTIMENTIRIFORME"
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SUD: BELLANOVA "SVILUPPO OCCASIONE, DECISIVO NESSO INVESTIMENTI-RIFORME"
ROMA (ITALPRESS) - "Lo sviluppo del Sud è la grande occasione del
Paese. Ben venga quindi l'impegno del Movimento Mezzogiorno
Federato a sostenere tutte quelle azioni volte a rafforzare la
progettualità del Mezzogiorno e ad accrescerne la sua forza
strategica e politica, mirando ad una maggiore coesione ed
integrazione territoriale. Solo obiettivi condivisi e una
strategia unitaria potranno garantire concretezza alla soluzione
del mai risolto divario Nord-Sud in settori peraltro cruciali per
il benessere sociale ed economico delle comunità territoriali".
Così la Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili
Teresa Bellanova intervenendo oggi con un video saluto
all'Assemblea nazionale di Mezzogiorno Federato. "In questo
passaggio", ha sottolineato Bellanova, "le infrastrutture giocano
un ruolo determinante, cruciale. Siamo tutti consapevoli sul
divario tra la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e quella
di altre aree del Paese, per qualità e quantità. Il potenziamento
delle connessioni fisiche come immateriali è fondamentale per
garantire coesione con le altre regioni italiane, con l'Europa e
soprattutto con il Mediterraneo, per sviluppare l'enorme
potenziale di mercato del Mezzogiorno e renderlo più attraente per
i capitali privati, nazionali ed esteri, per l'attività di impresa
e soprattutto per i flussi turistici".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
spf/com
21-Mag-22 15:19
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Sud: Bellanova, sviluppo grande occasione del paese
NOVA0099 3 ECO 1 NOV INT
Sud: Bellanova, sviluppo grande occasione del paese
Roma, 21 mag - (Nova) - Lo sviluppo del Sud e' la grande
occasione del Paese. Ben venga quindi l'impegno del
Movimento Mezzogiorno Federato a sostenere tutte quelle
azioni volte a rafforzare la progettualita' del Mezzogiorno
e ad accrescerne la sua forza strategica e politica, mirando
ad una maggiore coesione ed integrazione territoriale. Solo
obiettivi condivisi e una strategia unitaria potranno
garantire concretezza alla soluzione del mai risolto divario
Nord-Sud in settori peraltro cruciali per il benessere
sociale ed economico delle comunita' territoriali. Lo
afferma la viceministra delle Infrastrutture e Mobilita'
sostenibili Teresa Bellanova intervenendo oggi con un video
saluto all'Assemblea nazionale di Mezzogiorno Federato. "In
questo passaggio", ha sottolineato Bellanova, "le
infrastrutture giocano un ruolo determinante, cruciale.
Siamo tutti consapevoli sul divario tra la dotazione
infrastrutturale del Mezzogiorno e quella di altre aree del
Paese, per qualita' e quantita'. Il potenziamento delle
connessioni fisiche come immateriali e' fondamentale per
garantire coesione con le altre regioni italiane, con
l'Europa e soprattutto con il Mediterraneo, per sviluppare
l'enorme potenziale di mercato del Mezzogiorno e renderlo
piu' attraente per i capitali privati, nazionali ed esteri,
per l'attivita' di impresa e soprattutto per i flussi
turistici. Per questo e' determinante un forte impegno
pubblico e politico, capace di affrontare la sfida della
sostenibilita' sociale, ambientale, economica, della
decarbonizzazione, della digitalizzazione". (segue) (Rin)
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SUD. MARTELLI: BENE MEZZOGIORNO FEDERATO, SUPERARE
REGIONALISMI PER SVILUPPO
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SUD. MARTELLI: BENE MEZZOGIORNO FEDERATO, SUPERARE REGIONALISMI PER
SVILUPPO
(DIRE) Roma, 21 mag. - "Non ho voluto far mancare la presenza e
il sostegno a una iniziativa così ben descritta da Claudio
Signorile del Mezzogiorno Federato, che giustamente rivendica non
soltanto attenzione e spazio, ma protagonismo di questo impegno
rinnovato a far pesare di più il Mezzogiorno per il Mezzogiorno,
per l'Italia e per l'Europa. È indubbio che senza una ripartenza
non solo economica, ma culturale e istituzionale del Mezzogiorno
d'Italia, l'Italia continuerà a essere fanalino di coda
dell'Europa. E se dunque vogliamo un riscatto, certo dobbiamo
liberare le energie del Centro e del Nord soprattutto, ma guai se
consentiamo un ulteriore divario, allontanamento del Mezzogiorno.
E dunque anche la spesa del Pnrr, gli investimenti fondamentali
in infrastrutture devono essere parte dell'iniziativa economica
del governo del Paese". Lo ha detto Claudio Martelli, presente
oggi a Roma per la prima Assemblea del movimento Mezzogiorno
Federato, in corso all'hotel Universo.
A proposito del Ponte sullo stretto, Martelli ha tenuto a dire
che "ci sono ancora molte resistenze, soprattutto da parte dei
Cinque Stelle, ma anche da una parte rilevante del Pd, non tutto.
Sono atteggiamenti ritardatari di ogni possibilità di sviluppo, è
sempre la politica del 'no'. L'idea del Mezzogiorno Federato è
proprio quella di superare anche queste barriere, questi limiti,
queste ottusità e questi egoismi localistici e regionalistici che
sono ormai di inciampo per il progresso del Mezzogiorno che ha
bisogno di svoltare, nella cultura innanzitutto, e
nell'autocoscienza di sé".
(Dip/ Dire)
15:23 21-05-22
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SUD: BELLANOVA, 'SVILUPPO E' GRANDE OCCASIONE PAESE' =
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SUD: BELLANOVA, 'SVILUPPO E' GRANDE OCCASIONE PAESE' =
Roma, 21 mag. (Adnkronos) - ''Lo sviluppo del Sud è la grande
occasione del Paese. Ben venga quindi l'impegno del Movimento
Mezzogiorno Federato a sostenere tutte quelle azioni volte a
rafforzare la progettualità del Mezzogiorno e ad accrescerne la sua
forza strategica e politica, mirando ad una maggiore coesione ed
integrazione territoriale. Solo obiettivi condivisi e una strategia
unitaria potranno garantire concretezza alla soluzione del mai risolto
divario Nord-Sud in settori peraltro cruciali per il benessere sociale
ed economico delle comunità territoriali''. Così la viceministra delle
Infrastrutture, Teresa Bellanova, intervenendo con un video saluto
all'assemblea nazionale di Mezzogiorno federato.
In questo passaggio, sottolinea Bellanova, ''le infrastrutture giocano
un ruolo determinante, cruciale. Siamo tutti consapevoli sul divario
tra la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e quella di altre
aree del Paese, per qualità e quantità. Il potenziamento delle
connessioni fisiche come immateriali è fondamentale per garantire
coesione con le altre regioni italiane, con l'Europa e soprattutto con
il Mediterraneo, per sviluppare l'enorme potenziale di mercato del
Mezzogiorno e renderlo più attraente per i capitali privati, nazionali
ed esteri, per l'attività di impresa e soprattutto per i flussi
turistici''.
Per questo, secondo la viceministra, ''è determinante un forte impegno
pubblico e politico, capace di affrontare la sfida della sostenibilità
sociale, ambientale, economica, della decarbonizzazione, della
digitalizzazione''. Quanto al Pnrr, ''il suo ruolo è decisivo, come lo
è la capacità di integrare l'insieme delle risorse e degli strumenti a
disposizione. Una tastiera ampia, su cui si misurerà ad ogni livello
la qualità istituzionale, programmatoria, progettuale e attuativa
delle classi dirigenti nazionali e meridionali''. (segue)
(Sec-Mis/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
21-MAG-22 15:45
NNNN

16

ADNK, 21/05/2022

SUD: PARTE 'MEZZOGIORNO FEDERATO', SIGNORILE 'IN CAMPO ANCHE
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SUD: PARTE 'MEZZOGIORNO FEDERATO', SIGNORILE 'IN CAMPO ANCHE ALLE
ELEZIONI' =
Roma, 21 mag. (Adnkronos) - ''Un'Italia sottosopra, con la Sicilia che
svetta e la punta dello Stivale verso l'alto. E' sotto questo
originale simbolo la cui metafora è chiara, rovesciare le sorti del
Sud,'' che Claudio Signorile accoglie i centoventi ospiti della prima
assemblea nazionale di Mezzogiorno Federato, il nuovo movimento
riformista che vuole unire il Sud Italia e unirlo con l'Europa. "Il
Sud è una grande opportunità per tutto il Paese, le risorse del
Mezzogiorno non sono solo condizioni statiche, ma realtà che devono
essere gestite e orientate per dare corpo a una strategia di crescita.
Non stiamo facendo un'operazione di immagine, vogliamo essere lo
strumento di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione che
regola i poteri delle Regioni. Non si tratta di federare le
istituzioni, ma i loro poteri''.
E qui Signorile dà la notizia: ''Alle prossime elezioni ci vogliamo
essere come Mezzogiorno Federato, in asse con gli ambientalisti che
credono nel futuro e con l'Alleanza Civica del Nord''. La prima
manifestazione nazionale di Mezzogiorno Federato, nato per sostenere
la centralità dell'Italia meridionale e delle sue sette Regioni
attraverso il riconoscimento del suo ruolo nel Mediterraneo, vede
oltre trenta interventi tra delegati in sala e da remoto. L'attenzione
della politica è alta.
Parlano il ministro del lavoro Andrea Orlando (Pd) e la Ministra degli
Affari Regionali, Mariastella Gelmini (Fi), con considerazioni che la
sala dibatterà vivacemente. Interviene, molto applaudita, la
Viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, di Italia Viva.
Compare il presidente della regione Calabria, Occhiuto. E a un certo
punto viene a salutare Claudio Martelli, che segue con interesse
l'iniziativa. Mezzogiorno Federato era nato il 9 maggio del 2021. (segue)
(Sec/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
21-MAG-22 16:06
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SUD: PARTE 'MEZZOGIORNO FEDERATO', SIGNORILE 'IN CAMPO ANCHE
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SUD: PARTE 'MEZZOGIORNO FEDERATO', SIGNORILE 'IN CAMPO ANCHE ALLE
ELEZIONI' (2) =
(Adnkronos) - Al tagliando del primo anno di attività arriva con
migliaia di adesioni di cittadini, associazioni ed eletti locali.
Signorile, già vicesegretario del Psi e ministro del Mezzogiorno, fa
la sintesi: "Un anno in cui abbiamo scelto altre realtà con cui
dialogare- ha detto Signorile- penso ai civici del Nord, agli
ecologisti di governo, ai federalisti e a quel riformismo meridionale
e meridionalista che con un certo orgoglio stiamo facendo rinascere
nel Paese". Signorile si è riferito anche al Forum per il Sud,
l'incontro che ha visto a Sorrento l'arrivo del premier Mario Draghi.
"Un incontro inutile nelle sue conseguenze- ha detto il leader di
Mezzogiorno Federato - perché c'erano il Governo e le imprese, ma non
c'erano le Regioni che sono la realtà che hanno i poteri normativi
sull'energia, sul sistema dei trasporti e sulle infrastrutture. Le
Regioni erano un interlocutore costituzionalmente definito, perché una
produzione di energia alternativa significa un uso dei territori
meridionali o per l'eolico o per il solare".
Per questo, secondo Signorile, "Ci deve essere un interlocutore forte,
non possono essere le singole Regioni. Ci stiamo riunendo perché
Mezzogiorno Federato sta decidendo di passare all'azione che è
un'azione politica, di collegamento. Vogliamo essere un soggetto unico
regionale che federa i poteri e rende attuative le riforme e i
progetti infrastrutturali essenziali per far correre il Sud. A partire
dal Ponte sullo Stretto di Messina e ai porti, perché tutte le rotte
passino per il Sud. Guardando alle elezioni: ''Chi vuole bene
all'Italia- ha concluso Signorile- deve votare e ci deve essere. E noi
ci vogliamo essere come Mezzogiorno Federato".
(Sec/Adnkronos)
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