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Rubato il passato, negato il futuro
L’attuale crisi finanziaria che sta attanagliando le economie occidentali, particolarmente
quella italiana gravata da un enorme debito pubblico, mette ancora una volta a repentaglio lo
sviluppo dell’economia meridionale italiana, quella, per intenderci, dei territori dell’ex Regno
delle Due Sicilie.

Bari, 11 Ott. – La conquista militare piemontese del 1860/61 di quel Regno, perché di conquista si
trattò, la spietata repressione della decennale rivolta popolare definita impropriamente brigantaggio
e la successiva politica unitaria, oltre ad interrompere un virtuoso sviluppo economico in atto,
cancellò la memoria storica duosiciliana e privò quelle terre delle sue fiorenti industrie creando,
con altri provvedimenti vessatori (gravosa imposizione fiscale, leva obbligatoria ecc.), le premesse
per una massiccia emigrazione, prevalentemente, verso i territori americani del Nord e del Sud ,
fenomeno sconosciuto prima ai Duosiciliani.
Nei 150 anni di unità, una dissennata politica economica ha privilegiato e continua a privilegiare,
spudoratamente, le regioni del CentroNord, penalizzando, sistematicamente, quelle meridionali, le
terre duosiciliane. Un’altra emigrazione, questa volta interna al territorio italiano, dal Sud al Nord,
ha privato e continua a privare le regioni meridionali italiane di una massiccia e sempre più
qualificata forza lavoro. Lo SVIMEZ, ente pubblico preposto allo sviluppo del Mezzogiorno
italiano, nel suo rapporto del 27 settembre 2011 sull’economia di quelle regioni ha parlato di un
tasso di disoccupazione del 25% e, addirittura, di rischio di un vero e proprio tsunami demografico.
Solo una grande mobilitazione culturale di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Mezzogiorno
italiano, le terre duosiciliane ( Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Lucania, Sicilia) potrà
invertire questa paurosa tendenza creando le premesse per un sano sviluppo economico di quelle
tanto martoriate.
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