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dimenticata nella Legge di stabilità”
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“Il premier Renzi, l’estate scorsa ad Olbia per l’inaugurazione del riavvio dei lavori dell’ospedale ex San
Raffaele, aveva proposto per settembre un tavolo di concertazione per la Sardegna. Il 7 agosto, dopo gli
Stati generali del Pd, aveva proposto un master plan degli interventi per rilanciare il Sud. Purtroppo, di
tutte queste belle proposte nella legge di stabilità non c’è traccia”. E’ quanto dichiara il deputato di Forza
Italia, Settimo Nizzi, a ridosso della conferenza stampa per la presentazione di “Laboratorio Sud”,
promosso da Eurispes e Fondazione Magna Grecia.

“Nella legge di stabilità ci sono solo tre riferimenti al Sud: gli stanziamenti per l’eterna questione della
Salerno-Reggio Calabria, la bonifica della Terra dei fuochi e Matera Capitale della Cultura - continua Nizzi
- Se il premier Renzi pensa di liquidare la questione del Mezzogiorno con queste tre voci, vuol dire che
non ha ancora capito che se l’economia del Sud non riparte la ripresa dell’Italia sarà solo una
chimera. E’ necessario cominciare ad occuparsi delle grandi tematiche che hanno lasciato indietro in Sud,
come il deficit infrastrutturale e quello di produzione. Occorre una fiscalità di vantaggio seria, anche
attraverso un concreto utilizzo del credito d’imposta per lo sviluppo delle aziende del sud, ed un piano
infrastrutturale che elimini il gap che fino ad oggi ha diviso in due l’Italia. Nonostante queste urgenze
stiamo per ridare all’Europa ben 8.8 miliardi di euro dei Fondi assegnati al nostro Paese per il settennio
2007/13. Si tratta di un’assurdità che non trova giustificazione alcuna, ma rimarca la convinzione che a
qualcuno fa comodo avere una parte del Paese che cammina con il freno a mano tirato".
"In questa situazione – conclude Nizzi – è quanto mai auspicabile che il Parlamento voti per l’istituzione
di una Commissione d’inchiesta, che spieghi ai 20 milioni di cittadini che vivono nelle regioni del Sud i veri
motivi del mancato sviluppo di questa importante parte dell’Italia, ma sopratutto che possa dare al
Governo dei chiari indirizzi politici per la più rapida risoluzione dei problemi del Mezzogiorno”. (red)
(admaioramedia.it in collaborazione con Olbianova)
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