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NOTIZIE ULTIM'ORA 24 ORE SU 24

   
di Ignazio La Pera  

Italia schiaccia Sud 
L’Italia schiaccia il “Regno delle due Sicilie” sia 
economicamente che socialmente deprimendolo anche 
moralmente. E’ una “storia infinita” che si ripete fin 
dall’azione gloriosa di Giuseppe Garibaldi: l’eroe dei 
due mondi, che ha ottenuto soltanto un risultato 
politico. Di fatto l’Italia unita ha sempre evidenziato 
una sostanziale demarcazione tra gli abitanti del Nord 
e del Sud: grandi disponibilità economiche e risorse 
vere per i primi a fronte di sfruttamento, povertà ed 
asservimento per i secondi. La constatazione di ciò : 
sfruttamento e povertà per il Sud sono evidenti, fino ai 
giorni nostri, dal “dopo” Garibaldi. Al  Nord le grandi 
imprese usufruiscono di aiuti e sovvenzioni dallo Stato 
sia a livello economico che logistico. Economici sono gli 
aiuti che arrivano alle aziende “nordiste” che 
usufruiscono anche di agevolazioni per il costo del 
carburante e per ampliamenti ed altro….. Gli aiuti 
logistici sono evidenti : una rete stradale moderna al 
Nord ed una viabilità da “terzo mondo” al Sud….. per 
non parlare della sanità e delle differenze strutturali ad 
eccezione di casi limite. Ma il fatto grave è che i 
“suddisti” se restano nella loro terra di origine sono 
costretti a vivere di stenti, con la “spada” della 
disoccupazione e della criminalità sempre puntata 
addosso. Quando i “suddisti” decidono di emigrare e si 
trasferiscono al Nord la situazione cambia. Il 
“suddista” si integra nel nuovo ambiente ottenendo, 
quasi sempre,  anche collocazioni e mansioni di 
prestigio. Dal siciliano Gorgia filosofo a Iacopo 
inventore del sonetto a Verga fino a Pippo Baudo 
partono i messaggi di cultura e capacità degli “uomini 
del Sud”: schiacciati soltanto nella loro terra ma 
potenti se emigrati. La storia si ripete con quei “corsi e 
ricorsi” fissati da un filosofo d’altri tempi. Al Sud….. 
alle menti pensanti di questa terra afflitta ci sono 
anche i rifiuti del napoletano... il Nord del Sud, ma 
sempre Sud. Sarebbe necessario uno scatto d’orgoglio. 
Uscire dalla “fossa”…. si potrebbe…… con l’occupazione 
e la capacità che non è soltanto prerogativa dei 
nordisti. Questa…… la constatazione di anni ed anni di 
emigrazioni e soprusi che al Sud sono ormai 
consuetudine. E’ un peccato che i politici eletti nel 
“Regno delle due Sicilie” piazzandosi al Governo 
dell’Italia lascino ancora che gli abitanti di questa terra 
siano schiacciati dalla spazzatura, dalla povertà e del 
malaffare. Cambiare si può……. nella vita tutto è 
possibile…… bisogna soltanto volerlo attuare 
veramente. Certo ad attuare il cambiamento non 
può essere la base... che soffre.... ma chi gestisce 
il potere. i.l.p. 
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