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Pure gli imprenditori del Sud
vogliono il Ponte sullo Stretto
Sì unanime dalla Confindustria di Sicilia e Calabria:
«Il governo decida: non possiamo restare ancora isolati»
IL CASO

di Gian Maria De Francesco

Un sì aU'unanimità al Pon

Il presidente di Unindustria se, 60 miliardi di fatturato e
Calabria (la territoriale che riuni 900mila lavoratori e rappresen
sce le "Confìndustrie" delle cin terebbe un grande upgrade di
con 60 miliardi di fatturato
que province calabresi, ndr), Al sviluppo». I benefici sarebbero
raggiati», spiega al Giornale sot do Ferrara, entra nello specifico. immediatamente evidenti: la co
tolineando che «l'importante è «Dal 2020 con Sicindustria ab struzione creerebbe lOOmila po
sti di lavoro diretti e nell'indot
che si vada avanti».
biamo portato avanti il tema»,
to,
cioè lOOmila lavoratori gene
Bongiorno è, tuttavia, preoccu afferma. «Bisogna dire una volta
rando valore aggiunto per 6 mi
pato dal fatto che il nuovo stu
dio di fattibilità annunciato dal per tutte se si fa o meno con sere liardi tra servizi e beni interme
nità e senza pregiudizi». Se il si di. «In fase di esercizio migliore
ministro delle Infrastrutture Gio stema confindustriale è convin
rebbe la logistica, la produttività
vannini sia di là dall'essere avvia to della sua necessità, lo stesso
e la competitività delle imprese
to. «Il ministro aveva assicurato
non si può dire del Palazzo. Ma del territorio creando una gran
che si sarebbe partiti questa pri ora non si può più tergiversare. de opera sia sotto il profilo sim
mavera e ora siamo in estate», «Sono stati spesi 968 milioni tra bolico che turistico», evidenzia
aggiunge lanciando una provo studi di fattibilità e piani finan Ferrara.
Cosa serve ora? «Definire una
cazione. «Sette Paesi europei tra ziari. È un'opera lunga 3,3 chilo
i quali Finlandia, Svezia e Ger metri, ci sono ponti più lunghi road map per il Ponte perché
mania ritengono il Ponte priori in Giappone, Cina e Danimarca, non se ne può più di questo gio
tario per il completamento del in aree anche a maggiore sismi co dell'oca continuo», osserva
corridoio HelsinldLa Valletta e cità», rimarca Ferrara.
Bongiorno. Ferrara, invece,
Il costo del «non fare», però, è aspetta la decisione della politi
se lo dicono i Paesi del Nord Eu
di gran lunga superiore. Il Ponte ca. «Alcuni partiti che hanno po
ropa che quando si prefiggono
un obiettivo lo raggiungono, al sullo Stretto, argomenta il presi sizioni ideologiche hanno sem
lora questa potrebbe essere dav dente di Unindustria, «creereb pre frenato il Ponte, ora si vedrà
be una grande macroregione tra se le infrastrutture sono una
vero la volta buona...».
Calabria e Sicilia: 600mila impre priorità», conclude.

L'opera creerebbe un'area

te. È quello che proviene da 600mila imprese

dagli imprenditori di Si
cilia e Calabria dopo che la rea
lizzazione dell'importante infra
struttura è tornata d'attualità.

Un'opera attesa da tempo che
finora è rimasta nel limbo delle

incompiute. L'atarassia del pre
sidente di Sicindustria (la più im
portante territoriale sicula che
rappresenta anche Palermo e

Messina, ndr), Gregory Bongior
no si spiega così. «Nel 1981
quando è stata fondata Stretto di

Messina spa (la società conces
sionaria posta in liquidazione
nel 2013; ndr) avevo 6 anni e si
parlava del Ponte come immi
nente, oggi ne ho 47 e non s'è
fatto. In questi anni s'è fatto di
tutto inclusa la gara indetta dal
governo Berlusconi. Poi, tutto
s'è bloccato e quindi siamo sco
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