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GRAZIANO DFLRIO, PD

«Serietà per avere i fondi»
di Maria Teresa Meli

fondi europei arriveranno all'Italia solo >
L con programmi seri» dice il capogruppo Poelll i punii fermi sull'organizzazione dell'evento

pd alla Camera, Graziano Delrio. a pagina 9 Per ora non si parla di partecipazione dell'opposizione

«I finanziamenti europei
arriveranno all'Italia
solo con programmi seri
Non servono chiacchiere»
Delrio: a Colao non avrei chiesto di affrontare l'universo mondo

L'intervista

di Maria Teresa Meli

ROMA Onorevole Graziano
Delrio, il Pd chiede al governo
un salto di qualità: che signi-
fica?

«Farò degli esempi molto
concreti. Prendiamo la Sanità:
a detta dell'Oms abbiamo uno
dei migliori sistemi sanitari al
mondo. Possiamo puntare ad
avere il migliore in assoluto.
Investendo nella ricerca, pun-
tando sulla sanità territoriale.
E poi c'è la scuola. Peraltro
erano proprio i due punti che
avevamo inserito nel pro-
gramma di governo: il raffor-
zamento della scuola e della
sanità pubblica. La scuola
avrebbe bisogno di Stati ge-
nerali a parte. Queste sono le
cose importanti. Io ho molto
rispetto e ritengo davvero utili
le schede che sono state pro-
dotte da Colao, però non gli
avrei dato un mandato di af-

frontare l'universo mondo.
Avrei chiesto a Colao di fare la
parte che conosce bene, cioè
l'industria e lo sviluppo eco-
nomico. Ma per esempio su
infrastrutture e trasporti ci
sono carenze di analisi e di
conoscenza perché non si tie-
ne conto dei piani strategici
già in essere. Ne posso fornire
copia».
Perché allora siete stati co-

sì freddi sugli Stati generali?
«Noi non siamo freddi sul-

l'idea di darsi una visione per i
prossimi venti anni. Anzi sia-
mo stati noi a sollecitarla,
chiedendo progetti di medio
e lungo respiro. Anche perché
è l'unico modo per intercetta-
re i fondi europei. Non è vero
che questi soldi arriveranno a
prescindere. Arriveranno solo
se avremo fatto programmi
seri. Ci vuole quindi un pro-
getto basato sui dati e non
sulle chiacchiere. Non si può
sbagliare: purtroppo questa
crisi ha proporzioni tali e avrà
conseguenze sociali tali che
se non facciamo bene non ci
sarà un'altra occasione. Il Pd
quindi ha sollevato alcune
questioni per aiutare, non per
dare lezioni. Ripeto, ciò che
conta è fare bene».
Insomma, niente improvvi-

sazioni.

«Sì, un lavoro più appro-
fondito che parta non da ana-
lisi ideologiche. Il come non è
indifferente».
Questi sono progetti di

lungo e medio periodo, ma le
crisi industriali vanno risolte
subito...

«Queste crisi hanno carat-
teristiche rilevanti e sono ag-
gravate da questa crisi globale
e quindi bisogna darsi la forza
e la pazienza di decidere stra-
tegie nuove. Prendiamo un
settore che conosco bene. E
sbagliato occuparsi di Alitalia
e non dell'altro 70 per cento
del trasporto aereo in Italia
che è funzionale al turismo. Il
Mezzogiorno in questi anni
ha vissuto di turismo grazie al
fatto che aeroporti come a Na-
poli, Palermo Catania, Bari,
Cagliari e Olbia erano serviti
dalle low cost. Se vogliamo
salvare il turismo e il traspor-
to aereo non possiamo discu-
tere solo della statalizzazione
di Alitalia che può essere fatta
esclusivamente in presenza di
un piano industriale serio e
credibile».
E i rapporti con i Cinque

Stelle come procedono?
«Quello che stiamo facen-

do con loro qui in Parlamento
è molto proficuo. Sul decreto
liquidità abbiamo fatto un

gran lavoro insieme a loro e
stiamo cercando di fare lo
stesso sul decreto Rilancio.
Quindi qui il bilancio è positi-
vo perché ci si confronta sen-
za ideologie. Questo lavoro
meriterebbe più tempo e in-
vece noi siamo bloccati su de-
creti come quello delle elezio-
ni. Comunque mi sembra che
questa esperienza di governo
stia facendo crescere una
classe dirigente che condivi-
de alcuni ideali. Io quindi da
questo punto di vista sono ot-
timista».
Ma sul Mes le visioni sono

ancora divergenti.
«Ha ragione, su questo

punto noi siamo molto chiari.
Il Mes da baco è diventato far-
falla. Si continua a commen-
tare il Mes come fosse quello
di prima ma così non è. Quin-
di nel momento in cui questi
soldi sono disponibili vanno
fatte valutazioni molto libere
e non ideologiche».

Il Pd insiste anche sulla
semplificazione.
«E il grande problema di

questo Paese. Dobbiamo sem-
plificare le nostre leggi, ridu-
cendo la produzione legislati-
va e quella dei decreti attuati-
vi. La pubblica amministra-
zione non deve essere più
vista come una complicazio-
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ne. Ma ci sono altre due cose
che mi premono. Come dice
Mattarella dobbiamo investi-
re sulle comunità di vita. Il ri-
lancio del Paese non può av-
venire nell'inverno demogra-
fico. Perciò mi auguro che il
Parlamento finisca presto
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II profilo

• Graziano
Del rio, 60 anni,
capogruppo
del Pd
alla Camera

l'esame dell'assegno unico
per i figli e che la ministra Bo-
netti approvi presto il Family
Act. E poi io credo che sia ve-
nuto il momento di fare quel-
lo che l'Italia fece nell'imme-
diato dopoguerra perché nei
periodi di crisi occorre fare

scelte radicali. Allora fecero la
scelta europea. Adesso è il
momento che l'Italia propon-
ga un salto di qualità dell'Eu-
ropa dal punto di vista politi-
co. Bisogna approfittare del
semestre a guida tedesca per
proporre insieme a Francia e

Spagna un salto di qualità per
un Europa politica che abbia
per esempio una difesa co-
mune vera. E di questo che
abbiamo bisogno, di un gran-
de sogno europeo».

-CommEDEr,~As~
_._... ._ s ..---

~:.~;~ÿ;ëa;.-ae
S

Europa ,riapruunicvnñni~

nHt~
nmrclx•.nll

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vrct rs1'11" o 

,« I llllilll/.LllYle[lli europei
<11llFAT'rAlln,1 ell•IYali:l
solo con no grammi seri
V tm sorvunu rhiae+•Iliorr

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


