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L
’immondizia, per esempio.
Palermo si è riempita di
spazzatura, i rifiuti fermen-
tavano nei cassonetti, nei
quartieri ci sono state le ri-

volte, sono bruciati i cassonetti. Poi, il
10 giugno, è andato Bertolaso a met-
terci una pezza: il parco macchine di-
mezzato per mancanza di manuten-
zione è stato rimpolpato con mezzi
provenienti dalle altre province. Ma
ad agosto è punto e d’accapo: «’A mun-
nizza sotto a casa mia sta arrivandi di
nuovo alle stelle», racconta Luca - che
non vive in un quartiere “in” - nel blog
“Rosalio”. Il problema è intatto:
l’Amia, l’azienda municipale, ha un

deficit di 195 milioni. C’è un’inchie-
sta della magistratura sulle spese
pazze della sua ex dirigenza, che fa-
ceva trasferte milionarie a Dubai. Le
macchine continuano a restare rot-
te, gli stipendi a rischio, di raccolta
differenziata non se ne parla, le di-
scariche si riempiono.

E Berlusconi, il regista dello svi-
luppo del Mezzogiorno che fa? Fir-
ma un’ordinanza che consente di
raddoppiare l’aliquota Irpef ai citta-
dini palermitani dallo 0,4 allo 0,8,
senza passare dal voto del consiglio
comunale, dove il sindaco Camma-
rata non ha i voti della sua maggio-
ranza. Con buona pace dell’autono-
mia, del federalismo, del partito del
Sud. L’opposizione Pd strepita a pa-
lazzo delle Aquile e in Parlamento:
«È una sfida alla città». Il sottosegre-
tario Miccichè, invece, deve essere
sazio dopo la cena con Berlusconi e

lo sblocco di 4 milioni già dovuti da
parte del Cipe. La crisi della
“munnizza” la pagano i cittadini,

E legabbie salariali. Il tasso di di-
soccupazione in Sicilia è del 13,8, in
Campania e Calabria del 12 per cento
contro il 6,7 della media nazionale e
contro 2,5-3 per cento di Emila Roma-
gna e Veneto. E l’occupazione femmi-
nile è sulla soglia del 30% in Sicilia,
Calabria, Campania mentre nelle re-
gioni settentrionali è intorno al 60 e
la media nazionale è al 47 per cento.
E il reddito medio è di 30.500 euro a
nord 22.400 al sud. Berlusconi, che il
mandato per gestire lo «sviluppo del
sud» lo ha avuto dalla Lega Nord, di-
ce che è normale «agganciare i salari
al costo della vita», accompagnato
dal coro dei quadrumviri, Bocchino,
Fitto, Cicchitto, Gasparri (Quaglia-
riello è in vacanza?): «Dal premier pa-
role rassicuranti». Tutti fieri avversa-
ri del partito del sud che deve essersi
sciolto nella canicola d’agosto per la-
sciare spazio alle manovre di avvici-
namento fra Mpa di Lombardo e il
Cuffarismo - metodo di governo che
al centro destra ha portato un bel ser-
batoio di voti. Saverio Romano, se-
gretario dell’Udc in Sicilia invita Lom-
bardo a «non ascoltare le sirene auto-
nomiste del milazzismo». Con buona
pace del federalismo che, evidente-
mente serve solo al Nord. eppure gli
“obiettivi di servizio” previsti dal
Dpef prevedono premi in denaro, nel
novembre del 2009 per le regioni del
Sud che migliorino servizi come istru-
zione, raccolta dei rifiuti, assistenza
agli anziani, asili nido. Tutte cose che
i cittadini possono giudicare e che aiu-
terebbero lo sviluppo. Qualcuno se
ne ricorderà?

Sergio D’Antoni, responsabile Pd
per il Sud suggerisce di restituire «i 35
milioni di Fas scippati» e, visto che il
premier è in cerca di idee gli suggeri-
sce: «realizzare in via prioritaria e in
tempi certi l'Alta velocità tra Napoli e
Bari, una rete ferroviaria degna di
questo nome tra Palermo e Catania e
completare subito la Salerno Reggio
Calabria. Riattivare il credito d'impo-
sta smantellato da Tremonti. Investi-
re sulle nuove generazioni con un pia-
no da 500 milioni per incentivare l'as-
sunzione a tempo indeterminato di
100 mila meridionali in aziende priva-
te del Sud. Per fare tutto ciò non servo-
no carrozzoni, agenzie o task for-
ce».❖

Le gabbie vengono definitiva-
mente abolite nel 1969, dopo

annidi lotteoperaie,durante lequa-
liCgil,CisleUilavevanolanciatouna
vertenza nazionale sostenuta da
scioperiemanifestazioni: il21dicem-
bre 1968 fu l’Intersind (l’associazio-
ne padronale che rappresentava le
aziendeapartecipazionestatale)ad
accettare l’eliminazione delle gab-
bie,siapure inmodogradualeentro
il 1971; poi toccò a Confindustria.

Negliultimiannièstatasoprat-
tutto la Lega Nord a tornare

sul tema delle gabbie salariali. L’at-
tuale ministro per la Semplificazio-
ne Roberto Calderoli, in particolare,
aveva già avanzato la proposta nel
2004.Quest’annoèstatoancheUm-
berto Bossi a rispolverare il tema,
sollevando le critiche non solo di
esponentidell’opposizioneedelsin-
dacato,maanchedelpresidentedel-
la Camera Gianfranco Fini.

Il dossier
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Questomeccanismo è esistito
nel secondo dopoguerra ed

abolitonel 1969grazieallabattaglia
delmovimento operaio. Le «tabelle
salariali» sono rigidi differenziali re-
tributivi per macro aree geografi-
che. In base aquestomeccanismo, i
livelli salariali eranominori al Sud ri-
spetto al Nord, rispecchiando così il
diverso livello del costo della vita.

La battaglia sindacale
e l’eliminazione nel ’69

Prima 14 zone, nel ’61
si passa a solo due

Legabbie previste dall’accor-
do sul conglobamento retri-

butivo del 1954, per riordinare la
struttura dei salari, vedono l’Italia
divisa in 14 zone.Nel 1961poi le zo-
nevengonodimezzateevienepre-
vista una diminuzione dello scarto
tra la prima e l’ultima dal 29% al
20%.

La «resurrezione»
secondoCalderoli
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Rifiuti e disoccupati
IlMezzogiorno soffre
I «sudisti» Pdl tacciono
I cittadini di Palermopagano la crisi dell’immondizia, il numero
dei senza lavoro cresce, a casa il 30%delle donne siciliane
I «ribelli» di Lombardo eMiccichè si accontentano di prromesse

ROMA

Le «tabelle salariali»
e l’Italia divisa

PARLANDO

DI...

Virus A
sulle navi

Sono 12 i passeggeri della Costa Concordia controllati ieri a Savona sui quali è stato
accertato ilvirusdell’influenzaN1H1.Unatrentinadipasseggeripresentavano isintomima
lapatologiaè statapoi accertataper 12persone. Saranno inoltreeffettuati controlli a cam-
pione, in via precauzionale, sulla Costa Pacifica, in arrivo stamattina a Savona.
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In pillole

70mld il capitale esportato
È il valore che

rappresentano gli immigrati che si sono
trasferiti

60% affitti
A tanto ammonta il rapporto del

Sud rispetto al Nord rispetto a una voce
fondamentale

20% costo della vita
È questo il divario del costo

della vita stimato traMezzogiorno e
Settentrione
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