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ATTUALITA
Firmato dal Ministro Garg

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LO STATO

Un awenimento che costituisce l'avvio di un processo di colle
di origine calabrese e la propria terra d'origine per lo svilu,

..
Da sin. Dima, De Paola, Laudadio, Borrello, Intrieri, Nisticò, Gargano, Trematerra, Pappaterra, Gentile, Sacco, Esposito, Spaccarotel/a, Tripodi.

a firma del protocollo d'in
L
tesa tra lo Stato di New
York e la Regione Calabria (che
pubblichiamo integralmente
nelle pagine seguenti) segna, a
nostro avviso, una svolta im
portante nella politica delle re
lazioni internazionali avviata
dal Presidente della Giunta Re
gionale, prof. Giuseppe Nisticò,
nel duplice e sinergico obiettivo
di creare un raccordo organico
con la comunità calabrese emi
grata e nella ricerca di nuovi e
solidi sbocchi per lo sviluppo
delle attività economiche, com
merciali e turistiche della Cala
bria.
Un progetto che potrebbe ap
parire ambizioso ma che, inve
ce, ha seri elementi di concre
tezza visto il notevole interesse
verso la nostra Regione dimo
strato sia dai qualificati mana
gers americani che hanno visi
tato la Calabria nell'aprile
scorso, e sia per l'accoglienza
riservata alla delegazione cala
brese dagli esponenti governa
tivi dello Stato di New York
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nonchè dagli operatori finan
ziari e turistici che hanno par
tecipato alla "Settimana della
Magna Grecia", svoltasi a New
York dal 12 al 17 maggio.
D'altro canto, il Presidente
Nisticò, sin dal suo insedia
mento, ha operato con determi
nazione al perseguimento del
l'obiettivo di far uscire la
nostra Regione dal suo isola
mento storico e per rilanciarne
l'immagine puntando sulla ric
chezza delle sue tradizioni cul
turali e sulle grandi potenzia
lità di sviluppo, soprattutto
dopo l'apertura del Porto di
Gioia Tauro che ha riassegnato
alla Calabria l'antico ruolo
strategico che ricopriva nel Me
diterraneo in epoca magno-gre
ca. In questo contesto si collo
cano i protocolli d'intesa
sottoscritti tra le Regioni Lom
bardia e Calabria, che secondo
la tesi del "double gate", teoriz
zata dal prof. Nisticò, rappre
sentano per l'Italia, la prima,
la porta di accesso verso l'Euro
pa e, la seconda, la porta verso

il Mediterraneo. Non è un caso,
infatti, che entrambe le Regio
ni, separatamente ma in unità
di intenti, si proiettano ora ver
so il nuovo mondo stabilendo
un rapporto di collaborazione
con lo Stato simbolo della na
zione Americana, quello di New
York, governato da George Pa
taki che può definirsi un italo
americano, essendo la madre di
origine calabrese, per proporsi
come punti di riferimento l'una
rispetto al Nord Europa e, l'al
tra, verso il Mediterraneo.
La firma del documento, da
parte del Ministro per lo Svi
luppo Economico, Charles A.
Gargano, e del Presidente della
Regione Calabria, prof. Giusep
pe Nisticò, è avvenuta in forma
solenne, alla presenza del Con
sole Generale d'Italia, dott.
Franco Mistretta, e di numero
se autorità calabresi ed ameri
cane, nella sede newyorchese
dello Stato di New York Oa cui
capitale, come è noto, è Al
bany).
Il prof. Nisticò, dopo la ceri-
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moderno sviluppo di piccole e
medie imprese che trovano il
loro punto di riferimento in al
cune significative Aree indu
striali e sul Porto di Gioia Tau
ro che è divenuto, a pochi mesi
dalla sua apertura, il più im
portante punto di riferimento
dei traffici mondiali con il baci
no Mediterraneo e con il Sud
Europa.
Esistono, oggi, in Calabria ha proseguito il prof. Nisticò -,
anche per i finanziamenti pro
venienti dall'Unione Europea,
le condizioni ideali per investi
menti nei vari settori. Da qui il
nostro proposito di ricercare
partners interessati a realizza
re investimenti nonchè ad assi
curare alle loro aziende nuovi
sbocchi commerciali".
Il Ministro Gargano ha esor
dito richiamando la sua visita a
Reggio Calabria, al seguito del
Governatore Pataki, "per molti
aspetti indimenticabile.
Sono rimasto profondamente
colpito - ha detto - dall'incom
parabile bellezza del paesaggio,

La streffa di mano che sancisce la stipulo de/l'accordo
fra la Regione Cclabria e lo Stato di New York.
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Il m inistro Gargano si complimenta con l'orafo Gerardo Sacco.

dalla ricchezza del patrimonio
artistico e culturale, dalla sen
sibilità e cordialità della gen
te".
Il Ministro Gargano si è, poi,
soffermato sulla situazione eco
nomica e le strategie di svilup
po portate avanti dallo Stato di
New York dove - ha detto esistono interessanti opportu
nità di investimento, soprattut
to per le produzioni tipiche ed
artigianali italiane, molto ap
prezzate in USA. Ed ha prose
guito: "Io sono convinto che in
Calabria esistano, oggi, favore
voli condizioni di sviluppo e
credo che, portando avanti una
strategia comune, sia possibile
attivare sinergie capaci di su
scitare investimenti anche nel
la vostra Regione.
La firma di questo protocollo
d'intesa - ha affermato l'on.
Gargano - costituisce un primo
significativo passo per conosce
re meglio le rispettive realtà,
per allacciare un dialogo tra
operatori americani e calabresi
e,quindi, per promuovere nuove

occasioni di sviluppo. A tal fine
- ha dichiarato il Ministro noi siamo disponibili a mettere
a vostra disposizione, presso il
nostro ministero, locali e strut
ture necessarie per aprire qui
un vostro punto di riferimento,
una struttura di raccordo tra le
due realtà istituzionali".
A tal fine, appena rientrato
in Calabria, il Presidente Ni
sticò ha provveduto a designare
un gruppo di lavoro, composto
da operatori ed esperti econo
mici di origine calabrese, il cui
coordinamento è stato affidato
all'industriale Tony Brusco. A
seguito di questa decisione, il
Ministro Gargano, così come co
municato al Presidente Nisticò,
con nota in data 30 maggio, ha
provveduto mettere a disposi
zione i locali, le strutture ed il
personale necessari per consen
tire all'equipe della Regione
Calabria di avviare la propria
attività.
F. Z.

