
 

Sviluppo ed occupazione Come rilanciare la macroregione Sud; P. De
Luca

  

"Sviluppo, crescita, investimenti e occupazione. Questi sono gli obiettivi sui quali dobbiamo lavorare
per rilanciare il Sud e il nostro Paese". Piero De Luca, parlamentare PD. "Ieri sera ho partecipato,
presso la Stazione Marittima di Salerno, alla presentazione del libro di Riccardo Maria Monti "Sud,
perchè no?". E' stata un'occasione di riflessione, da un lato, sui ritardi che ancora oggi accumula la
“Macroregione” Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, dall'altro, sulle reali tante eccellenze
presenti nel nostro territorio. Sono tante le imprese (dal settore aerospaziale, al tecnologico e al
digitale) che si sono affermate nel Mezzogiorno d'Italia e che rappresentano il vero caposaldo su cui
costruire la fiducia nel lavoro da mettere in campo per il futuro. Dobbiamo trasformare la rabbia in
energia positiva. Abbiamo tutte le risorse, le competenze e le capacità per risollevare il Sud. La
priorità assoluta dev'essere lavorare per creare condizioni di sviluppo del Mezzogiorno e di
occupazione per i nostri giovani: in tal senso, condivido le proposte dell’Autore, dalla
decontribuzione totale dei nuovi lavoratori assunti per i prossimi 5 anni all'impegno per la creazione
e lo sviluppo delle Zes, dai contratti di sviluppo agli incentivi all'export. Una serie di misure
specifiche per il definitivo rilancio del Mezzogiorno e per consentire a tanti ragazzi di poter
immaginare un futuro senza andar via dalla nostra terra. Stamattina ho incontrato poi, nella sede
della Provincia di Salerno, i rappresentanti Sindacali della Società Arechi Multiservice. Abbiamo
parlato dei piani di sviluppo dell'azienda, per tutelare e difendere i lavoratori, ma soprattutto per
migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini in particolare nella manutenzione delle scuole
secondarie superiori e delle strade provinciali. Con il clima costruttivo riscontrato e con l'impegno di
tutti, ci riusciremo".
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