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Biscardi, i riti (triti) del Processo

Epifani: dannose le leggi sugli immigrati

UnaLega
sotto imari

Era chiaro sin dal primo decreto di Giugno
2008 l’asse “leghista” del GovernoBerlusco-
ni. Due esempi tra tanti possibili. Il primo: lo
sprecodelle risorse del Fas, il fondo del
Bilancio Statale dedicato allo sviluppodelle
aree sottoutilizzate, per compensare, par-
zialmente, i comuni della perdita del gettito
dell’Ici. Il secondo: lo svuotamento dei pode-
rosi incentivi fiscali introdotti dal Governo
Prodi per gli investimenti delle imprese nel
Mezzogiorno a copertura di Alitalia, finta
premessa per l’hub diMalpensa.
In sostanza, accanto all’iter della legge

delega sul federalismo fiscale, è andato
avanti un “federalismo di fatto” che ha pro-
sciugato la programmazione finanziaria
destinata al Sud per dirottare quasi l’intera
quota nazionale del Fas (25,4miliardi) alle
regioni settentrionali. Del resto, l’impianto di
federalismo fiscale previsto inizialmente dal
Governo tagliava ogni possibilità all’Italia di
essere una nazione. Tali squilibri hanno
attizzato una sorta di Lega Sud. Ed il Gover-
no ha tentato di correre ai ripari. In realtà,
come inmille altre iniziative, ha fatto solo
propaganda (i 4miliardi per la Sicilia, la
riedizione della Cassa per il Mezzogiorno, la
Banca per il Sud). Il ritorno di assistenziali-
smo sudista, subìto da classi dirigenti di
centrosinistra delMezzogiorno prive di
credibilità politica dopo 15 anni di governo
locale, è soltanto di immagine, tuttavia è

eccessivo per l’azionista di riferimento del
Governo. La Lega richiama all’ordine il pre-
mier. Così, nell’intervista di ieri a Il Mattino, il
Presidente del Consiglio ripete la proposta
rilanciata da Bossi sabato sera a Pontida:
“gabbie salariali”, ossia retribuzioni più bas-
se per i lavoratori del Sud, in nomedelmi-
nor costo della vita nelle regionimeridiona-
li. In realtà, comenoto, le gabbie salariali di
fatto esistonogià: le retribuzionimedie nel
settore privato sono, da Roma in giù, del
25-30% inferiori rispetto all’altrametà del
Paese. E Le divergenze si amplieranno
“grazie” almodello contrattuale avviato
dall’accordo separato del Gennaio scorso,
comeammesso candidamente da Bonanni.

Ma al di là delle chiacchiere d’Agosto, il
punto politico è un altro e non riguarda il
Sud,ma tutti: quale futuro può avere l’Italia
ad egemonia culturale emorale, prima che
politica, leghista?Ossia, quale futuro possia-
moavere come singoli e come comunità
nazionale all’insegna dell’egoismodi territo-
rio, di gruppo sociale, di corporazione, di
impresa, di famiglia? L’iper-corporativismo
territoriale della Lega è nell’interesse del
Nord?Dove va unamacro-regione di 20
milioni di abitanti, in declino demografico
senza imigranti, di fronte ai giganti globali
dell’Asia? Che spazio politico può avere
nell’Unione Europea? È paradossale che di
fronte ad una crisi economica che doman-
da alla politica di farsi globale noi cerchia-
mopiccole patrie chiuse, sempre più picco-
le e sempre più chiuse.Ma, il Leghismonon
è soltanto assecondato dal premier in diffi-
coltà. È, purtroppo, seguito da larghi settori
delle classi dirigenti della politica, dell’econo-
mia e della cultura, a volte anche del centro-
sinistra. Sembra una ricetta facile e vincen-
te. È un abbaglio. Prigionieri delparticulare
andiamo tutti a fondo.
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