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HA VINTO LA MAFIA

altrestorie, martedì 05 novembre 2019 - 21:56:32

In pochi anni oltre 2 milioni di giovani, moltissimi qualificati, sono andati via dal sud. Il sud è arretrato, sottosviluppato. Perchè ?
Perchè ragioni storiche hanno portato a che l'intero territorio è controllato capillarmente da mafie molto potenti. Questo impedisce
qualunque possibilità di crescita. Interi comparti sono controllati dalla mafia. Quello dei rifiuti, perchè loro hanno le cave, i siti, i
camion per il trasporti. Cosi il settore degli appalti pubblici. Controllano giunte ed interi comuni. Gli stessi partiti sono pesantemente
infiltrati. Vi ricordate che Nicola Cosentino, di FI, ora in carcere , stava per diventare presidente della regione Campania? Io me lo
ricordo. La sanità privata sta finendo nelle mani di soggetti collusi. Gli appalti con gli ospedali pure. Perfino la grande distribuzione
scende a patti con la mafia per garantirsi quote di mercato. Nel frattempo spuntano centri commerciali ovunque. Come può accadere
in un territorio che si impoverisce sempre più? Poi ci sono interi quartieri di città, dove si spaccia a cielo aperto, h 24, sotto gli occhi
di tutti. Al nord la mafia non c'è ? Certo che c'è, ma li fa i grandi affari, non ha (ancora) il controllo capillare del territorio. Lo dicono i
numerosi arresti nelle regioni del nord, compreso la valle d'Aosta. Delinquenti e politici collusi come raccontano le inchieste. Però non
sento nessun politico parlare di mafia. Nessuno che dica che bisogna lottare contro questi poteri perchè altrimenti non ci sarà mai
nessuno sviluppo. Perchè non se ne parla? E' scomparsa la mafia? No, ha vinto. Ha vinto perchè quando

lo stato tratta con questo

potere ha già irrimediabilmente perso . Perchè se si lascia che si ammazzino quelli che da servitori dello Stato la combattono (giudici,
poliziotti, cittadini eroi, anche politici, preti) non c'è speranza.

