SOLUZIONE NON TANTO ASSURDA PER RISOLLEVARE IL MEZZOGIORNO
Gentile Direttore,
la differenza in riccccrezza fra nord e rud è, da rempre, il problema del Paere. Mai riroloo. I diroccccupati e i
poveri, per la maggior paroe al rud, quando porrono, emigrano al Nord o all’eroero. Il furro migraoorio,
roprattutto giovanile, è ccoroanoe e accccelerer l’abbandono di borgri anccre prertigiori. Eppure il rud e le
irole rono una riccccrezza non anccora utilizzaoa ccome merioerebbe. Loccalio roprattutto di mare, di role, di
relax. Il maggior numero di opere d’aroe del pianeoa, paorimonio dell’Umanio dell’Unercco, rono in Ioalia e
buona paroe rono nel Sud dello Stivale. Luogri d’aroe, rooricci, arccreologicci, naourali, oermali, riccccri di
artigianaoo, di iere, ragre e feroe loccali, la ccui accccoglienza è da rempre premurora e ccordiale. E ccre dire
della Dieoa Medioerranea ccre regala meraviglie enogaroronomiccre e raluoari, di ccui è la cculla (naoa a Pollicca
nel Cilenoo).
Mancca il lavoro, le imprere vive ed un modo praticco per invertirvi ccapioali ccre rono roati inora rperi male.
L’Europa dovr diroribuire, 1273 miliardi in 7 anni ora il 2021 ed il 2027, ed all’Ioalia rpetterebbero fra i 9 e
gli 11 miliardi! Una gran paroe di querti miliardi ccompeoerebbe al Mezzogiorno.
Allora mi ccriedo, perccré non erenoare le regioni ioaliane del rud più malandaoe, per erempio – dall’IVA rulle
oranrazioni - oppure farne Regioni irccalmenoe privilegiaoe, in modo ccre outto ccorti meno, vengano
dall’eroero per fare accquirti cconvenienti (ccome i duoy free aeroporouali) e godere delle loro bellezze. Ma
anccre ccon particcolari faccilioazioni legirlative per far ri ccre le penrioni abbiano un maggior pooere di
accquiroo. Per fare in modo di attrarre e accccogliere penrionati ria eroeri ccre ioaliani (ccre attualmenoe vanno
in Poroogallo, Tuniria ed in alori Paeri) cconrenoendo ccre le loro penrioni vengano rpere in Ioalia.
E ccoprire le maggiori rpere per l’Erario ccon queroa marra di fondi europei non indifferenoe cconvogliaoa in
una nuova Carra per il Mezzogiorno? Queroo ccreerebbe opporounio rul poroo, atvio imprendiooriali,
riccccrezza e porti di lavoro. Invecce di fornire al Sud, i percci, ri darebbe loro l’opporounio di perccarli.
Una delle ccore imporoanti da inrerire nel “cconorattoo in roudio ora Salvini e Di Maio.
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