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E’ ampiamente dimostrato che la Logistica e le Infrastrutture ad essa connesse hanno
rappresentato per alcuni Paesi europei un formidabile strumento di difesa contro la crisi
economica che ha colpito il mondo.
Chi è stato in grado di captare rilevanti percentuali dei flussi mercantili mediterranei ha
potuto godere dei benefici concessi dalle consistenti quote di valore aggiunto derivanti
dal trasferimento dei beni dai luoghi di produzione ai consumatori finali, nonché della
possibilità di operare su materie prime e semilavorati provenienti da Paesi extraeuropei,
accrescendo così la competitività della sua industria di trasformazione.
La rivoluzione trasportistica basata sulla creazione della Rete Ferroviaria Transeuropea,
così come auspicato dall’Ue, offre l’ulteriore possibilità di stimolare la crescita sociale ed
economica dei territori attraversati dai grandi assi di trasporto.
Nei prossimi decenni, l’Africa sarà sempre più considerata come un grande mercato in
espansione, con tassi di crescita multipli rispetto a quelli europei.Ad essa guardano con
rinnovato interesse i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo da Nord e da Est, pronti
a utilizzare a proprio vantaggio i ritardi della Nazione che, geograficamente e storica-
mente, ha per millenni rivestito un ruolo baricentrico nell’interscambio commerciale
mediterraneo, l’Italia.
Il nostro Paese si trova oggi di fronte a un bivio:
- adeguare la propria rete trasportistica alle strategie del mercato globale facendo del

suo Sud il principale driver di sviluppo commerciale europeo;
- proseguire nell’attuale politica di rigore e marginalizzazione del Mezzogiorno, con il

rischio di accentuare prevedibili tensioni sociali e politiche.
Una Politica che decida di imboccare la prima strada deve farlo con convinzione, chia-
rezza di obiettivi e in conformità a considerazioni metodologiche indiscutibili. Ciò si tra-
duce nell’attivare una forte competizione con altri Paesi europei all’interno di un setto-
re in rapida crescita, come quello della Logistica, e nel ricercare nuove e solide alleanze
con chi mostra di volere accrescere il proprio peso nella gestione dei grandi flussi com-
merciali internazionali.
Il movimento associativo Innovatori europei, da sempre attento osservatore dei
grandi fenomeni indotti dalla globalizzazione e delle sue conseguenze economiche, ha
organizzato il Convegno del 21 Giugno scorso presso la sede nazionale del Partito
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