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Francia, sguardo al Sud
«Qui grandi possibilità»
>I1 ministro del Commercio estero Riester >De Luca: «Momento storico, cogliamole
al primo forum economico del Mezzogiorno ma chiariamo su cantieri e aerospazio»

IL PROGETTO

Gianni Molinari

Ottanta miliardi (e passa) di
fondi del Rc t avere fund & co. in
arrivo prossimo s,- ente ro nei
Mezzogiorno riaprono strade fi-
nora a precluse e rapporti che
avevano galleggiato ,giara trovando
qualche guizzo qua e lei per me-
rito di qualche impi enditore vi-
sionario tanto che delle ducmi-
la imprese italiane con attivit a
in. Francia solo 70 sono meri-
dionali,
Eppure il Mezzogiorno ha

una lía,son storica speciale con
la Francia. urn tutto finora non
sito i ratci ializzapi in tappo) -
ti più strutturati. E dunque un
passo avanti ordito importante
quello fatto ieri sera a_ Napoli
con I inau rirazione del primo
Forum economico linciar-He-
;ioni del Meizogiorno alla pre-
senza frani. Itiester. ministro
per ileunirneicioestero-

I tt anc' si ora sembrano gu2ar-
darecon °celo divesri al Mezzo-
giorno: '-Vediamo opportunità
reciproche. Possiamo andare

molto oiire•S perché - ci sonoota-
curaa molte prospettive di cresci-
tra in questa ieltizioueccuncxiti-
ea, çherdubhuutmo sfruttare p(_r
raccogliete tutti gli effetti posi-
tivi dei rila ric io delle nostre eco-
notttie'>.ha detto il ministro.

L'offerta francese e quella di
crear° un luogo, il forum, dove
sÍ incontt'r'ranno le imprese
frirrc'csi c iluclle nieridicur3li:
l fi <appuntamenti sono già cin-
que e si consocia a,;ennaio per
creare nn percor uo:m:onte per
cogliere le opportunità del

Pura'. Ma anche di aprire il pae-
se d'Oltralpe agli investimenti
italiani.

Il nuovo forum prevedrei un
incontro economico regionale
annuale e una declinazione in
circoli locali per incontri rego-
lari in dive 1 .e carter del ̀ vlezz.o-
giorno. Questi incontri permet-

teranno una pia stretta collabo-
razione tra imprese francesi e
le loro filiali attive uel Sud Italia
e le imprese italiane meridiona-
li che hatiino it,vc: tIto ín Fran-

cia o che sonet interessate ,t Val-
lo perché la Francia vuole in-
tensificare la sua presenza nel
Mezzogiorno ma ->si offre- an-
che agli investimenti degli im-
prenditori del Sud I_tauricmdoc°al
la testimonianza di chi già c'è
(conte l'Adlcr di Yaaul:r Settc-ïfe-
r1) 

«L"investinaento incrociato
conti ïhtrisre - liti t ic<n dato Il
ministro ïranc-ese alla creazio-
ne  d1 campioni indtr striali euro-
pei e mondiali e rafforza la so-
vrlliül:a economica europea di
cui sia la Francia che l'Italia
hanno bisogno nella ripresa,.

La Francia si muove come al
solito come sistema -paese: con
i] ministro. 1.arnl>asciutore ir
Italia. Christi,an lì:lasset ct il con-
sole a Napoli. Laamctit ßui it!
des llozier5, c'era Lletaìs Dele-
tipaul. Presidente della C.itnt°ra
di commercio e d'industria
Francia-Italia e le due agenzie
francesi clic si occupano di alr
trattivitù e investimenti per le
imprese {Fusiness I'r;:anct<> e
AtoutPrance).

LE PROSPETTIVE
CM che interessa ai francesi d,
non solo Ira prospettiva econo-
mica positiva dei Mezzo.,iot[to
di per se già trainante (`il Sud
nei pr,ssìirti cinque :anni ere-

il ministro). ma ttuplatttittgca il
rapporto con i centri di rlcerc'a
e di eccellenza e i giovani for-
mati e la pos,rbilitú di ci earre an
ecosistema su idrogeno, rloud,
aerospazio.
Ambiti che interessano al nuo-
vo sindaco di Napoli (Metano
Ndanfrrdi (ieri alla sua prima
uscita pubblica dopo relezio-
nc;i. -Siamo la città e l'area me-
tro pol nana della scienza e della
ricerca con i giovani molto for-
mati- ha detto - Dobbiamo ri-
muovere gli ost.u-o ï agli inve-
stimenti coni nCiailido a aumen-
tare l'itflïcic°nza amministrati-

-E un momento storico - ha in-
calzato il governatore l?e Luca -
perclaë un rapporto pii' stretto
tra india eFrancia è indispertsa-
bile per ali ontare la durissima
competizione internazionale

con Usa e Cina e pereh e Paolo in-
Sie11aosi poosse,noaaffl'onare n e-
g,lin le sfidc della transizione
emergerlo. Ma - ha sibilato -
cota la. Trancia dobbiamo .af-
trontaue alcuni problemi nel
i'Iediterranr a nairiaredall,t Li-
bia, dove non abbiamo acuto
sintonia, alcune questioni ener-
geticlieei rapporti mina

e l'aerospaz io, settori nei
duali siamo particolarmente in-
teressati e dove abbiano azien-
de come Fincantieri e il mondo
di i cenni-do che sono player di
primo piami. Sensi certo- ha mi-
tigato l'affondo - chi~ con gli
amici ïrancesi sia possibile tro-
vare uri punto di equilibrio sod-
disfacente per tutti,. Quanto ai
panati d'incontro per 1)e Luca ci
soni spazi sterminati: «A co-

nciare dalle nuove tecnolo-
gie-.
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6REN66LE Il ministro francese Riester accoglie il sindaco Manlredi, a sinistra il governaste De Luca r (wuiesuu

IL SINDACO MANFREDI
ALLA PRIMA USCITA
«RIMUOVEREMO OSTACOLI
SIAMO LA CITTA
DELLA SCIENZA
GIOVANI PROTAGONISTI»
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