
Simanifesteràoggi il comprato-

re della Innse. Secondo quanto

riportato dai sindacati la trattaiva per

la cessione della storica aziendamila-

nesepotrebbearrivareaunacoclusio-

ne. Il gruppo,ora inmanoallospecula-

toreGenta,potrebbefinireinunappro-

do sicuro. Tra l’altro ci sarebbe anche

un secondo compratore all’orizzonte

che potrebbe inserirsi nella trattativa

la «Comete» di Terno d'Isola (Berga-

mo). Comunque oggi è previsto un in-

contro in Prefettura tra il proprietario

dellaInnse, ilnuovocompratore, laAe-

des e i rappresentanti sindacali della

RsuedellaFiom. I4operaicontinuano

a protestare appesi sulla gru.

«Diciamo no alla proposta di

gabbie salariali. Ricordiamo a

Berlusconieai suoialleati leghisti che

il lavoratore non è una macchina nè

uncavallodaricompensareperlasua

attività con uguale quantità di carbu-

rante o biada».

L’annuncio alla fine è arrivato: al
sud ci penso io. Dalle colonne de «Il
Mattino» Silvio Berlusconi parla del-
la nuova Agenzia per il Mezzogior-
no. E assicura: sarò io a guidarla.
Un «cummenda» a capo dei gatto-
pardi. Gli stessi toni usati per l’im-
mondizia di Napoli, gli stessi per
l’emergenza Abruzzo: «ghe pensi
mi». Mentre tenta così nuove aper-
ture a quel «partito del sud» che gli
ha rovinato la vigilia delle vacanze,
il premier non tralascia di conferma-
re l’asse di ferro con la Lega. Utiliz-
zando l’ultima bandiera (in ordine
di tempo) brandita dal popolo di
Bossi: le gabbie salariali. «Un’altra
volta il premier si piega alle richie-
ste della Lega», attacca infatti dal-
l’opposizione Dario Franceschini.
«Legare i salari ai diversi livelli del
costo della vita tra sud e nord ri-
sponde a criteri di razionalità eco-
nomica e di giustizia», sostiene Ber-

lusconi. Così, in poche battute, il lea-
der del Pdl getta una luce su come va
intesa la «questione meridionale»: il
sud esiste solo se gestito da nord, e
soltanto se funzionale alle richieste
del Carroccio. Un combinato dispo-
sto infernale, che ha mire politiche e
sindacali. Riaffermare l’alleanza nor-
dista, placare i malumori sudisti, mar-
ciare alla conquista delle regioni me-
ridionali ancora in mano al centrosi-
nistra (si vota nel 2010) e magari de-
potenziare quel contratto collettivo
nazionale su cui i Confederali hanno
ancora un forte peso specifico.

IL PIANO

Anche per il sud secondo Berlusconi
c’è bisogno di un piano Marshall. Il
piano è definito come un «New Deal
Rooseveltiano». Come il presidente
Usa fece la Tennessee Valley Authori-
ty, così lui farà l’Agensud. Dimentica
di dire che in quell’occasione l’Ameri-
ca investì una gigantesca somma di
denaro (qui invece i fondi vengono
tagliati), aumentò le tasse sulle classi

Innse, oggi in Prefettura
il tavolo con il compratore

Orlando: i lavoratori
non sono cavalli

Governo
sotto scacco

ROMA

p Il premier annuncia il progetto di rilancio. Un’agenzia che sarà lui stesso a guidare

p Ecco le gabbie salariali comevoleva la Lega. Il Mezzogiorno esiste solo se gestito dal Nord

Primo Piano

Dai salari differenziati - chiesti
dal Carroccio - all’Agensud gui-
data da lui stesso. I soldi? «Pri-
ma devono arrivare i progetti».
Ma quelli doveva farli lui. «Sa-
rà un New Deal». Ma allora
l’America investiva, l’Italia no.

BIANCA DI GIOVANNI

«Il presidente del
Consiglio si è piegato
alle richieste di Bossi»
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Rapporti di forza: nel governo decide il Carroccio

Sud, il piano
Berlusconi
dettato
daPontida
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