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Nell'allegarle alcuni !'ìiei appunti, miscuso del disturbo che Le arreco e, confidando nella sua
benevoieoza, La prego di esaminarne ;l contenuto,

Con l'ocsasione, riporto di seE ito una proposta, inviata il 24.06-2018 ad alcuoi parlame.ltari e
componenti del Governo (Di Maio).

"Per quanto riguarda il problema della ripresa economica del Eostro paese, considerato che lo
stato non dispone delle risorse necessa.ie, occorre coinvglgere anche i singoli cittadini.

Ba§erebbe costituire una Società pe.Azioni ad azionariato diffuso (AZIENDA ITALIA) e

consentire ai singoii cittadini, t.amite I'acguisto di azioni, difornire i fondi oecessa.i per aiuta.e
la aziende in difficoltà a superare pe.iodi critici {evitando d, far fallire la Melegafi e tante altre
piccole aziende, e soprattutto impedendo acquidi speculativi da parte di investitori esteri).

Superato il pe.iodo di c.isi, le aziende sovvenzionate prowederanno a rirnborsare l'importo
erogato piu una piccola quota interessi.

L'Azienda ltalia potrebbe acquistare aziende in difficoltà, risanarle e successivamente
rivenderle. lnoftre si potrebbe investire neila realizzazione di opere necessa.ie e di prestigio
(tipo il Ponte sullo stretto).

Non ci sono garanzie disuccesso, comunque è senz'altro un tentativo per consentire ai nostri
giovani di riappropiarsi del loro fEtr.o {ssu.pato da una politica distratta ed 3vida).

Ognuno cortribuirà secondo le proprie dispo0ibilità- e se perdeÉ l'inyestimento, avÈ in
cambio una maggiore stima di se stesso e potrà andar fiero della propria dignità.

lo sono già disponibile ad acquistare 100 azioni (da 1 Euro) ed in seguito ad ;ncrementare,
magari riEurciando a qualche beaeficio personale, il mio investimento.

Appa.entemente $amo a livelio di pazzia, ma l'economia ha molteplici sfaccettature, chissà che
non riusciamo a beccare la soluzione giusta.

Scriveva il Samuelson in uno dei suoitesti: "ln Bolivia c'è la crisi alimentare. Come mai si

alnmazzano i rnalali e si prowede a sotterrarli?" {misteri deli'economia}- ll nostro buonsenso
porterebbe a pensare che forse sarebbe stato più giusto sfamare il popolo. Ma forse a
qual.uno queila situazione avrà àtto.omodo.

Un'ultims appello: AIU'rATE LÈ NOSIRE AZIENDE ARTIGIANE {massacrate e costrette alia
chiusura da assurde scelte), che potranno far rifiorire i nostri paesi abbandonati e formare,
quasi a costo zero,le alove geneftrzionidi popolazione attiva.

Aggiungo: il reddito va tassato oel oaese ;o cui si produce a si eroga (500-OOt) pensionati
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trasferitisi per convenieEza in Portogallo dove per die€i anni non pagano le imposte. Per il
paese che li accoglie è manna (è come se stampasse moneta) per noi è una catastrofe.

Miscuso delle incongruenze e della lungaggine.

Saluti.

CAMPLESE NAZZARENO - Via Tiburtina 108 - 65128 PESCARA Tel. 085 4308191

PS. Gradirei un cortese riscgnt.o."
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