
«È sempre più evidente è la Le-
gaacomandarenelgoverno.Ed

èancorpiùevidentecheBerlusconi e i
suoi sono impegnati a riportare l’Italia
indietrodi80anni.Dalgovernovengo-
no infatti realizzati e proposti piani
sempre più regressivi e reazionari».

«Pagheremomeno
il pubblico impiego»
Salari differenziatiCosì potremo risparmiare
I tagli ai fondi Fas? Servivano soldi per l’Abruzzo

Intervista aMaurizio Fugatti (Lega)

IlgovernohanominatoPietro
Ciucci, giàamministratorede-

legatodellasocietàStrettodiMessi-
na, Commissario straordinario per
riavviare le procedure relative alla
realizzazionedelpontesulloStretto
diMessina.

Cesare
Damiano
«Contro il Sud
nuova campagna
di Berlusconi che,

dopo aver depredato i Fas,
torna ad annuncare cose che
nascono vecchie. Piuttosto
restituisca il malloppo»

Certezze La regia sulle opere già si fa al Cipe
Si garantisca il 40%degli investimenti nazionali

Intervista a Francesco Boccia (Pd)

ricche per toglierle a quelle dei lavo-
ratori. Nel piano di Berlusconi non
c’è nulla di Roosevelt. L’Agenzia servi-
rà al premier per mettere all’angolo
le classi dirigenti meridionali. Crean-
do un luogo dove si discutono le prio-
rità di spesa, di fatto le Regioni (oggi
titolari di parecchi fondi europei) ver-
rebbero messe sotto tutela. Il pre-
mier torna anche sulla banca del Mez-
zogiorno, a cui sta lavorando Giulio
Tremonti. L’idea nacque alla fine del-
l’altro governo, nel mezzo del risiko
bancario si Bnl e Antonveneta. È risor-
ta nella Finanziaria di quest’anno, do-
ve si parla di un comitato per favorire
la creazione di una banca del sud. Il
sogno di Tremonti, però, è irrealizza-
bile con le regole attuali: lo Stato non
può fondare una banca. Il ministro
ha pensato così a favorire l’aggrega-
zione degli istituti di credito coopera-
tivo sparsi nel territorio. Lo Stato met-
terà sul piatto non più di 5 milioni: il
resto è raccolta privata.

SOLDI

Intanto i fondi destinati a Sud sono

stati già utilizzati per finanziare al-
tro: dal taglio dell’Ici alle casse inte-
grazioni (per lo più del nord), dal-
l’emergenza Abruzzo al bonus fami-
glia. Berlusconi accusa le Regioni di
non aver programmato la spesa. in re-
altà quei fondi sono nazionali: a pro-
grammare doveva essere proprio la
presidenza del consiglio. Per di più
Vasco Errani rivela che in sede di con-
ferenza Stato/Regioni il premier si sa-
rebbe espresso con toni molto diversi
nei confronti dei governatori. Come
dire: ancora propaganda. Sulla pelle
del sud. Ma la trappola vera riguarda
le gabbie salariali. La partita della Le-
ga non riguarda le buste paga (tant’è
che non chiedono più salario per il
nord, ma meno per il sud), ma delle
rappresentanze sindacali. Con tratta-
tive sempre più frammentate, il lavo-
ro dipendente viene frantumato e in-
debolito. Come dire: lavoratori di tut-
to il mondo, dividetevi. Così le vostre
richieste non vinceranno mai. ❖

Perché le gabbie salariali oggi?
«Le chiediamo da 15 anni. Perché se
il costo della vita è più alto a nord (co-
me dice Bankitalia), non è giusto che
le buste paga siano uguali tra nord e
sud».
Infatti non sonouguali, anchequesto
dice via Nazionale.
«Per gli statali sono uguali».
Quindi questa richiesta riguarda so-
prattutto i pubblici?
«Io le ho fatto un esempio. In ogni ca-

so per lo Stato creare delle buste pa-
ga legate al costo della vita risultereb-
be anche un risparmio».
Ah, ecco, lo Stato deve risparmiare e
quindi... E nel privato?
«Nel privato pagare meno a Sud vuol
dire anche creare le condizioni per
far investire le imprese».
È già così, ma non lo fanno.
«Il reddito pro-capite è inferiore per-
ché c’è minore attività economica,
non per i salari».

Se c’è questo vantaggio come mai i
lavoratoridelnordnonvannoalsud?
«Non è che dobbiamo creare le con-
dizioni per far spostare la gente dal
luogo dove vive».
Cosa pensa dell’Agensud?
«Se è una nuova Casmez assisten-
ziale, non siamo d’accordo. Se vuol
dire utilizzare i soldi che già ci sono
in modo efficiente... ».
Nonsidovrebbecominciare ripristi-
nando i fondi tolti al Fas?
«Che siano stati tolti, c’è da discute-
re. Certo è che alcuni di questi fondi
sono stati tolti per affrontare l’emer-
genza Abruzzo. Cosa avremmo do-
vuto fare, aumentare le tasse?».
L’Abruzzo ha pagato il sud...
«Si sono presi dove c’erano. Insisto:
dovevamo alzare le tasse?».
No, magari spendere meglio, visto
che il Dpef parla di maggiori spese
per 30miliardi.
«Lei lo sa che c’è una crisi?».
Sì, ma quelle spese sono per beni e
servizi...
«Anche quello fa Pil. Poi, se il sud
non sa spendere i soldi che ha, per-
ché chiede risorse?». B. DI G.

«L’Agensud? Sarà
un altro carrozzone»

Raffaele
Bonanni
«Mi pare
un dibattito
regressivo

davvero proeccupante
frutto solo di una sciatta
ideologia senza alcun
legame con la realtà»

Onorevole Francesco Boccia (Pd),
cosa pensa dell’Agenzia per il Sud?
«Non si capisce cosa voglia dire. Se
è un altro carrozzone, la storia d’Ita-
lia ne è piena. È un’altra cosa inuti-
le».
Cosa serve allora al sud?
«Al sud serve più credito. Bastereb-
be che le piccole imprese e gli arti-
giani riuscissero a trasformare i de-
biti dal breve al lungo termine, con
le garanzie pubbliche. Per fare que-
sto basterebbe coinvolgere la cassa

depositi e prestiti, non serve una
nuova banca. Ma al governo ogni
giorno serve un annuncio».
Ilpremiervuoleunluogodovesifac-
cia la regia degli interventi strategi-
ci.
«Ma la regia già è a Palazzo Chigi:
non a caso il Cipe è presieduto dal
premier. Quello che oggi dovrebbe
fare Berlusconi è mettere insieme la
sintesi che fanno le Regioni con il
Cipe».
Forse vuole far questo: coinvolgere

anche le Regioni (e i loro fondi).
«Allora la cosa più semplice è dare
il Cipe al ministero degli affari re-
gionali. Gli strumenti ci sono già
tutti. Gli annunci non servono. A
sud servono certezze. La certezza
è: sono in grado di stabilire che il
40% degli investimenti infrastrut-
turali del Paese vanno a Sud? Sì o
no. Le altre certezze: che non si
tocchino più le risorse già pro-
grammate fino al 2013, e rifinan-
ziare le risorse sottratte».
Il premier sostiene che quei soldi
sono stati utilizzati perché le Re-
gioni non hanno fatto i program-
mi.
«È falso. Le risorse “derubate” non
sono di competenza delle Regio-
ni, che sono ancora lì e su cui si
può utilizzare la scusa del ritardo
(ma quelli non si possono toccare
perché ci vuole il parere di Bruxel-
les). Quello che hanno utilizzato
sono quelle di competenza statale
che finivano a Sud».
Le gabbie salariali?
«Sono una sciocchezza. Si com-
mentano da sole».
B. DI G.

Ferrero: così ci portano
indietro di 80 anni

Ciucci nuovo commissario
per il Ponte sullo Stretto

P

Sara l’aggregazione
di istituti di credito
cooperativo

PARLANDO

DI...

Federalismo
bacato

«Seèquestoèil federalismochecipreparalaLega,accompagnandoloconprovvedi-
menti apparentemente ridicoli se non colpissero drammaticamente la vita di milioni di
persone,comel'arrestodibadantie lavavetri, leronde,etc, ilMezzogiornoeleforzedemo-
cratichedi questo paese - attacca il PdGianni Pittella - sapranno rispedirlo almittente».

Banca Sud
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