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Sintesi: Impegno del Governatore Phil Bryant a sostenere iniziative di collaborazione economica e sua
richiesta di visita a Roma per promuovere cooperazione economica e industriale. Opportunita' di
facilitazioni statali per investimenti esteri. La ricchezza del legname offre materia prima a imprese
settore produzione del mobile. Italia presente con industrie settore aerospaziale e produzione carta.
Interessanti prospettive di occupazione in campo medico (genetica) per personale straniero
specializzato e di accordi di collaborazione, scambio di ricercatori, nel settore della cardiologia infantile

1. Su invito del Governatore del Mississippi, Phil Bryant, l'11-12 gennaio
ho preso parte a Jackson agli eventi organizzati nell'ambito della cerimonia
del suo insediamento. Phil Bryant, repubblicano, e' stato rieletto per la
seconda volta, nello scorso mese di novembre, con il 61% dei voti, il 2% in
piu' rispetto al primo mandato riportando la vittoria sul sindaco di
Hattiesburg, il democratico Johnny Du Pree. Sensibile a promuovere il
Mississippi presso la comunita' internazionale, Bryant ha portato al suo
giuramento una delegazione di Consoli Generali e Onorari di 17 paesi (tra
essi Francia, Spagna, Irlanda, Turchia), con una presenza preponderante di
Paesi
asiatici
(Giappone,
Cina,
Indonesia,
Hong
Kong).
2. Accompagnata dal Console Onorario David Gratta, il primo giorno, in
occasione di un incontro riservato con il Governatore, ho avuto modo di
manifestargli l'interesse a sviluppare collaborazioni nel settore economico,
ed eventualmente
anche
industriale, ricordando
l'investimento
realizzato
dalla multinazionale italiana, Gruppo Sofidel, nel settore della carta e
affini, la quarta per volume di affari al mondo.
Al riguardo, ho anticipato il progetto di una missione di sistema, prevista
per il prossimo mese di maggio, con la partecipazione dei rappresentanti di
questi Uffici ICE, Camera di Commercio, Dante Alighieri e ODLI. Il
Governatore si e' mostrato molto attento alle opportunita' di una
cooperazione
bilaterale,
dichiarandosi
disponibile
ad
organizzare
incontri
operativi con il sostegno della Mississippi Development Authority e la
Mississippi Manufacture Association. In parallelo ha espresso l'auspicio di
una sua visita a Roma per presentare le potenzialita' di sviluppo e

cooperazione
economica
del
Mississippi
interessati ad investire nel suo Stato.

e

per

incontrare

imprenditori

3. Nell'ottica di promuovere collaborazioni e investimenti esteri diretti,
lo stesso giorno, e' stata organizzata per la delegazione consolare una
visita alla fabbrica della Nissan (Nissan Canton Manufacturing and Assembly
Plant), una struttura in continua espansione che opera dal 2003 e produce
400.000
vetture
l'anno,
anche
grazie
all'ampio
utilizzo
di
strutture
robotiche per l'assemblaggio. Esempio di investimento straniero di 3
miliardi di USD, affiancato a numerose facilitazioni offerte dallo Stato:
dalla
concessione
di
terreni
alla
costruzione
di
infrastrutture,
alla
formazione di personale a cui la Nissan puo' attingere ad ogni ampliamento di
forza lavoro (oggi sono impiegati circa 6000 lavoratori).
4. Abbiamo quindi visitato l' University of Mississippi Medical Center,
centro ospedaliero noto per il primo trapianto al mondo di polmoni, dove
alla delegazione sono state illustrate le caratteristiche di due poli di
eccellenza:
il
centro
di
telemedicina
e
quello
di
terapia
intensiva
neonatale. La centrale di telemedicina, al primo posto negli Stati Uniti,
controlla il vasto territorio dello Stato dove gli insediamenti sono spesso
isolati
e
comunque
lontani
da
strutture
sanitarie
o
centri
medici
specializzati e fornisce assistenza ai malati, provvedendo anche al continuo
monitoraggio di quelli cronici, con indubbi benefici per il loro stato di
salute.
Altra struttura di eccellenza e' il centro neonatale, uno dei piu'' grandi
degli Stati Uniti, specializzato in particolare sulle disfunzioni cardiache,
con sale di terapia intensiva provviste di sofisticatissime tecnologie per
interventi al cuore. Proprio perche' il Mississippi fra tutti gli Stati e'
quello che detiene il primato di malattie genetiche cardiache, e' in corso
l'allestimento di un dipartimento di ricerca genetica per il quale l'
Ospedale
e'
pronto
ad
accogliere
ricercatori
stranieri
specializzati.
Un'opportunita' che potrebbe rivelarsi interessante per lo sviluppo di una
collaborazione bilaterale.
Vista la disponibilita' in tal senso espressa dai nostri interlocutori, mi
sono intrattenuta alla fine della visita con il direttore di cardiologia
neonatale, lo svizzero Ali Dodge Khatami, che ha manifestato forte interesse
a sviluppare collaborazioni con centri ospedalieri italiani. Si e' parlato
del Bambin Gesu', qui particolarmente noto, con l'obiettivo di un accordo
per lo scambio di docenti, di ricercatori ed eventualmente per costruire

laboratori
infantili.

congiunti

di

ricerca

nel

settore

delle

malattie

cardiovascolari

5. Il secondo giorno si e' tenuto un incontro con il Direttore della
Mississippi Development Authority, Glenn McCullough, che ha illustrato i
favorevoli fondamentali economici dello Stato: il basso costo del lavoro
(al primo posto negli USA, 10 USD/ora), la bassa tassazione, la bassa
percentuale di sindacalizzazione dei lavoratori (10%) e forti incentivi
fiscali. Ha anche ricordato i settori sui quali il Mississippi punta per gli
investimenti:
automobilistico,
aerospaziale
e
difesa.
Al
riguardo
ha
specificato come il Mississippi, proprio per le condizioni favorevoli che
offre
agli
investimenti,
ospita
due
grandi
industrie
automobilistiche
giapponesi -Nissan e Toyota-, e vista la sua prossimita' ad installazioni
militari, e' stato scelto come sede di numerose industrie aerospaziali (GE
aviation,
Airbus
helicopters
),
tra
esse
ricordo
le
strutture
di
Finmeccanica-Selex Galileo, ubicate a Kiln, nel Mississippi Gulf Coast
Aerospace Corridor. Il Direttore McCullough ha anche citato, con riferimento
ad un possibile interesse straniero nel settore manufatturiero, la grande
disponibilita'
in
Mississippi
di
legno
da
taglio,
a
costi
bassi,
un'opportunita' per imprese nel settore della produzione del mobile.
6. L'evento cardine, e' stato la cerimonia di insediamento del Governatore.
Alla presenza di circa 1000 persone tra Autorita' (membri del Parlamento,
della Corte Costituzionale, le piu'' alte cariche militari), ospiti e stampa,
Phil Bryant, che proviene da una famiglia molto religiosa e di umili
origini, ha incentrato il suo discorso sui valori della famiglia, della fede
e del lavoro, inteso come unico strumento per lo sviluppo economico e
sociale dello Stato.
In particolare, ha sottolineato con vigore il suo impegno a favore del
progresso economico dello Stato, degli investimenti - citandone alcuni come
Kimberly Clarke, Caterpillar, Rolls Royce- e dell'occupazione "there is no
better social program that a job".
In una visione incentrata sul rispetto della dignita' dell'uomo e attenta al
sociale, Bryant ha promesso di lottare contro l'emarginazione delle fasce
piu' deboli e di operare per migliorare lo standard di vita della
popolazione.

Ripetendo piu' volte il tema dell'inaugurazione "Imagine Mississippi", volto
a proiettare l'idea di un futuro di cambiamenti positivi, ha anche promesso
di
rafforzare
l'istruzione
scolastica,
offrendo
a
tutti
i
ceti
sociali
l'opportunita' di un insegnamento di qualita' e assicurando agli studenti
piu' poveri borse di studio. I dati dell' istruzione, dal Governatore
definiti allarmanti, rivelano che oltre il 25% dei giovani abbandonano gia'
nei primi anni gli studi.
Infine, ha sottolineato un forte impegno personale a sistematizzare e
riorganizzare la sanita' e ha annunciato la nascita del Mississippi Health
Care
Solutions
Institute,
che
mettera'
insieme
le
industrie
medico-sanitarie per promuovere l'economia di settore.

