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NORD E SUD: FEDERALISMO O CONTRAPPOSIZIONE NELL’ECONOMIA? 

Giovedì, 28 agosto 2003, ore:  19:00 

Relatori: 

Salvatore Cuffaro, Presidente Regione Siciliana; Gianfranco Miccichè, Vice Ministro 
dell’Economia e delle Finanze; Roberto Formigoni, Presidente Regione Lombardia. 
 

Moderatore: 

Lanfranco Senn, Professore Ordinario di Economia Regionale presso l’Università 
Bocconi. 

       

      Moderatore: Buonasera. Stiamo per dare inizio all’incontro che ha come tema “Nord e 
sud: federalismo o contrapposizione nell’economia”. Potrebbe sembrare una domanda 
retorica.  il federalismo è inevitabilmente senza contrapposizione economica. Il sud e il 
nord sono così diversi, le diverse regioni sono così complementari entro certa misura, che 
si può tranquillamente non avere contrapposizione; oppure (ed è una possibilità 
alternativa), può esistere contrapposizione, può esistere una competitività: il federalismo 
invece che essere solidale può essere solo competitivo, può essere antagonista può mettere 
l’una contro l’altra le diverse regioni. Non ci sono leggi economiche e forse neanche 
giuridiche che rendono inevitabile la direzione di un federalismo solidale di un solidarismo 
contemporaneamente competitivo e solidale: dipende dagli uomini che fanno questo 
federalismo, dipende dalle scelte politiche dalle decisioni dalle strategie. Le persone e gli 
attori protagonisti che abbiamo attorno a questo tavolo sono a voi tutti noti: Gianfranco 
Miccichè, Viceministro dell’economia e delle Finanze, è l’uomo che rappresenta il 
Governo centrale, il governo che deve creare le condizioni perché le diverse regioni con le 
loro con i diversi modelli di sviluppo, possano esprimersi. Gianfranco Miccichè in modo 
particolare si occupa di mezzogiorno si occupa di sud e di conseguenza ha come obiettivo 
istituzionale e prioritario quello di contribuire a che il rapporto tra nord e sud sia un 
rapporto cooperativo e complementare. Roberto Formigoni, Presidente della Regione 
Lombardia, è il presidente di una regione dinamica, di frontiera in Europa. Un presidente 
che ha anche la responsabilità di indicare come regione più sviluppata del paese una 



possibile strada di sviluppo anche ad altre regioni, e di rappresentare una best-experience 
la migliore esperienza di sviluppo che oggi il paese può consentire. Totò Cuffaro, 
Presidente della Regione Siciliana, è presidente di una regione che ha un vantaggio e uno 
svantaggio dal suo statuto di autonomia che ha un’età considerevole e da questo punto può 
essere vista come antesignana di un processo federalista, e che  però presiede una regione 
che è in difficoltà di sviluppo che ha bisogno di recuperare in progettualità, in qualità dei 
servizi che ha da rincorrere. Ma il problema è quello di una rincorsa? Nord e sud devono 
sostanzialmente essere uguali nel loro modello di sviluppo? Probabilmente no. In questo 
senso credo che la sfida che il dibattito di stasera dovrebbe discutere è: vogliamo dividerci 
in modo omogeneo e uniforme una torta che oggi è sempre più scarsa, sempre più ridotta 
(il tasso di sviluppo di questi ultimi anni ha raramente superato il 2% in un solo anno nel 
‘99 da 6 anni a questa parte), in sui ci sono dei divari sensibili di PIL pro capite. Da 
regioni che hanno un PIL pro capite cioè un valore della produzione e quindi un possibile 
reddito da consumare oltre ai 22 ai 25000 euro all’anno come nel caso della Lombardia, a 
regioni come la Sicilia che ne hanno solo 13000. Contemporaneamente la regione 
Lombardia ogni lavoratore della regione Lombardia produce 55000 euro all’anno: quindi 
55000 euro sono quello che producono i lavoratori sono soltanto 25 o 26000 i redditi pro 
capite a disposizione, il che vuol dire che molti lavorano per pochi. Abbiamo il problema 
di rilanciare lo sviluppo. Allora in questo dibattito vorremmo mettere a fuoco il problema 
non della suddivisione della torta nazionale, ma il problema di una grande alleanza tra 
nord e sud, di un federalismo competitivo nei modelli ma solidale nelle modalità, perché lo 
sviluppo italiano lo sviluppo del paese possa essere rilanciato. Credo che il primo ad 
intervenire possa essere proprio Gianfanco Miccichè a cui do immediatamente la parola.  

 

Gianfranco Micciché : Grazie all’organizzazione e agli organizzatori di questo convegno, 
per avermi invitato sono sempre molto contento di venire al Meeting di Rimini, e stando al 
numero di persone presenti stasera devo immaginare che il rapporto che ci può essere tra 
Cuffaro e Formigoni interessa veramente a tantissima gente, quindi dobbiamo essere seri; 
parlarne per com’è giusto che sia anche senza ipocrisia e senza paure perché le due regioni 
-Sicilia e Lombardia- sono due regioni molto diverse che hanno esigenze molto diverse 
che hanno delle problematiche molto diverse. Io mi conosco per cui sapendo come sono 
fatto ho passato tutto il tempo prima di venire qua dicendo che non dovevo parlare di una 
cosa, che era meglio non farlo, ma non ci riesco e quindi la dico: la prima differenza sta 
nel fatto che se Roberto Formigoni riceve una telefonata per una raccomandazione può 
decidere se farla o no, ma tutto sommato può avere un voto in meno se non la fa un voto in 
più se la fa. Se la riceve Totò Cuffaro viene accusato di concorso esterno in associazione 
mafiosa; e chi ha telefonato a Formigoni può essere una persona che senza saperlo è un 
delinquente, ma non essendo in Sicilia non gli succede nulla; se invece telefona a Totò 
Cuffaro pur essendo una persona di cui non si poteva avere idea che avesse determinati 



trascorsi (ammesso che poi siano veri con tutto quello che la magistratura dovrà accertare), 
però mette in ginocchio una regione, indebolisce un governo, crea delle paure crea delle 
preoccupazioni, facilita il gioco di chi non ci vuole bene, facilita il gioco di chi -come 
succede spesso- approfitta e strumentalizza questo tipo di situazione, e per cui crea ansia 
preoccupazione e sfiducia nelle istituzioni che noi stessi rappresentiamo (per cui pensa un 
po’ come ci dobbiamo guardare allo specchio pensando se siamo istituzione o 
antistituzione a secondo di quello che rappresentiamo in quel momento). Io non potevo, 
pur sapendo che era meglio se non lo facevo, non potevo non iniziare così perché siccome 
tanti non si rendono conto del livello di sofferenza umana che il mio presidente della 
regione sta passando in questo momento, e che l’indebolimento istituzionale è un dramma 
per una regione come la nostra, voglio che si sappia che c’è qualcuno che poi si dovrà 
prendere le responsabilità di un ritardato sviluppo economico, le responsabilità su un reato 
che ancora a me nessuno ha spiegato qual è. Io che cosa abbia fatto Totò Cuffaro non l’ho 
capito e continuo a non capirlo e non trovo uno soltanto che riesce a spiegarlo. Chiusa 
questa parentesi dando un abbraccio spero per conto di tutti a Totò prima di iniziare questo 
convegno, passiamo immediatamente a quello che ci interessa. Da quando io sono stato 
nominato Vice Ministro e ho avuto questa possibilità di prendere la guida politica del 
dipartimento per le politiche di sviluppo, mi sono immediatamente reso conto che il mio 
compito non poteva essere quello di limitarsi alle regioni del mezzogiorno o ancor peggio 
quelle del cosiddetto obiettivo 1, perché erano quelle arretrate perché non ci si può 
preoccupare, a mio avviso, all’interno di un paese come l’Italia soltanto delle regioni in 
ritardo; bisogna occuparsi di una strategia complessivamente del paese, perché all’interno 
del paese quelle regioni in via di sviluppo quelle regioni attualmente ancora in ritardo 
possono crescere allo stesso ritmo anzi di più del resto del paese per poter recuperare quel 
gap, quel divario economico che attualmente ancora esiste. Ci siamo dati delle regole 
diverse da quelle che abbiamo trovato, abbiamo impostato -ed è questo uno dei motivi per 
cui mi piace dirlo qui al Meeting di Rimini- abbiamo impostato un lavoro intanto con 
grandissimi sforzi dal punto di vista umano. Non esisteva fino a quel momento un rapporto 
reale, vero e di collaborazione tra lo Stato e le Regioni; lo Stato considerava i poteri delle 
regioni come poteri che gli venivano tolti, per cui in qualche maniera li contrastava e 
viceversa. Con l’Europa parlavano le Regioni e parlava lo Stato, ognuno secondo i propri 
interessi. Quando Senn diceva poco fa “una regione si può mettere contro l’altra”, secondo 
me il rischio reale non è quello che si mettano l’una contro l’altra due regioni diverse in 
termini di sviluppo economico, è che si mettono l’una contro l’altra due regioni, in termini 
di sviluppo economico, uguali. Questa è la cosa peggiore. La concorrenza non avviene tra 
Canale5 e Telemiccichè, la concorrenza avviene tra Rai e Canale5 perché hanno tutte due 
la stessa forza. Avere una contrapposizione Sicilia Lombardia non avrebbe probabilmente 
senso, non avrebbe logica, ma sicuramente ha logica una contrapposizione Puglia-Sicilia, 
Calabria-Campania perché, perché i danari diminuiscono e chi se ne accaparra di più alla 
fine vince. Abbiamo fatto delle regole abbiamo puntato sul fattore umano più di quanto 
non sia stato fatto prima; e abbiamo lavorato mettendo delle regole, mettendo dei premi 



creando un meccanismo di premialità e penalità che peraltro ha trovato un interesse 
fortissimo in Europa e nel mondo. E questo meccanismo di premialità italiano, che 
nessuno credeva che avrebbe potuto funzionare, sta invece funzionando: cioè noi 
premiamo chi fa bene e penalizziamo chi fa male. Non sarebbe possibile un meccanismo 
di questo tipo senza un rapporto diretto con colui che va premiato e colui che va 
penalizzato. Perché tutto questo potesse essere costruito abbiamo messo del tempo, 
abbiamo creato un rapporto di fiducia con le tutte le regioni, anche con quelle del nord, 
perché in Italia qualsiasi cosa si voglia fare si passa dalla conferenza Stato Regioni, e 
anche se è una cosa che riguarda le regioni del sud non vengono alla conferenza Regioni 
Stato solo quelle del sud, ma vengono tutte; e tutti insieme si crea un meccanismo che 
possa essere utile. Anche perché -ricordiamoci sempre- la politica di sviluppo in Italia è 
riferita alle regioni del mezzogiorno più arretrate, ma pure a singole aree di tutte le regioni 
italiane per quello che è il cosiddetto obiettivo 2. Allora io, fatta questa premessa e puntata 
l’attenzione su quello che io chiamo il fattore umano, perché è corretto dire così ma poi in 
soldoni significa  l’amministrazione, la burocrazia, fatta appunto da uomini e donne; 
chiamarlo burocrazia che è un termine pessimo, ma chiamarli uomini 
dell’amministrazione è una delle cose più importanti che si riesce a fare. Il nostro 
dipartimento ha lavorato molto, abbiamo creato uno staff all’interno del dipartimento che 
non ha tenuto conto volutamente del colore politico di appartenenza delle persone che ci 
lavorano, ma del loro livello di onestà intellettuale; abbiamo raggiunto un buon livello e 
professionale al nostro interno che stiamo trasferendo alle regioni. Oggi le amministrazioni 
di quasi tutte (poi spiego questo quasi), di  quasi tutte le regioni del sud credo che sia a un 
livello superiore di tante regioni del nord. Per fare capire subito cosa intendo per “quasi” 
chiederei a qualche giornalista presente qualche informazioni sull’eventuale impugnativa 
che il governo nazionale doveva fare della legge Calabrese, sulla non più elezione diretta 
del presidente della Regione che io personalmente perché io considero un danno di 
dimensioni enormi la limitazione dei poteri dei governatori. So che è presente qua a 
Rimini il senatore Cossiga che la pensa diversamente da me ma serenamente affronterei 
anche con lui l’argomento; non so come sia andata a finire: se il Consiglio dei Ministri ha 
impugnato o no questa legge presso la Corte Costituzionale, ma intanto ripasso la parola al 
moderatore dopo questa mia credo necessaria premessa. 

 

Moderatore: Presidente Formigoni il modello lombardo viene sempre portato ad esempio 
anche a livello Europeo di regione sviluppatissima,  molto dinamica e alla guida di un club 
di regioni trasversale a livello Europeo; la Lombardia ha avuto un rating dalle maggiori 
compagnie di rating internazionale addirittura superiore a quello del paese cioè 
un’affidabilità finanziaria dietro cui stanno un’affidabilità amministrativa e un vigore 
economico molto alto. Non dà fastidio ad una regione così dinamica e così leader in un 



paese, doversi fare carico come viene spesso sottolineato, del minore sviluppo di altre 
regioni e di dover produrre più reddito di quello che non si riesce a consumare?  

 

Roberto Formigoni : Grazie, innanzitutto io vorrei reagire alle prime parole dell’amico 
Gianfranco Miccichè per dire anche da parte mia a Totò che Totò Cuffaro deve soltanto 
rimanere sereno, se necessario deve combattere, ma sempre serenamente perché è 
circondato dalla nostra amicizia e dal nostro affetto. Deve rimanere sereno detto perché è 
circondato dalla nostra amicizia e da questo affetto; ma questo perché non è un perché 
causale, è un perché esplicativo deve rimanere sereno, perché è una persona pulita e onesta 
e quindi è circondato dal nostro affetto e dalla nostra amicizia. Dà fastidio ad una regione 
del nord farsi carico di che cosa? Dà fastidio ad una regione farsi carico delle inefficienze, 
di se stessa e delle altre regioni. Io trovo che l’opera cominciata da Gianfranco Miccichè 
nel suo compito che egli ha cominciato ad illustrare e sono sicuro che mi auguro 
completerà di illustrare negli interventi successivi, è un’impostazione nuova ed in cui mi 
trovo d’accordo. Miccichè ha detto noi vogliamo puntare nell’azione del nostro ministero 
sulle risorse umane, sul premiare chi fa bene, vogliamo puntare ad investimenti mirati che 
aiutino l’insediamento, al nord come al sud, con un’attenzione alle aree svantaggiate del 
nord e del sud, di imprese sane che diano occupazione, che siano capaci di produrre 
reddito e di produrre profitto. Credo che questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. 
L’azione del Ministero dell’Economia, in particolare del dipartimento che Miccichè 
coordina e di cui ha la responsabilità, punta da qualche tempo a concentrare gli 
investimenti, per recuperare lo svantaggio delle aree svantaggiate, soprattutto sugli 
investimenti: sugli investimenti nelle infrastrutture, materiali e immateriali.  Io credo che 
questa sia la strada giusta per dare sviluppo a tutto il nostro paese, sia perché noi abbiamo 
da recuperare uno svantaggio ventennale nel campo delle infrastrutture materiali (le 
infrastrutture immateriali: rete di comunicazione, di conoscenza sono venute 
successivamente), ma noi come paese Italia scontiamo due decenni che sono alle nostre 
spalle, gli anni 80 e gli anni 90, di sostanziale immobilismo dal punto di vista della 
realizzazione delle infrastrutture; e questa è una delle più pesanti palle al piede del sud e 
del nord; decidere quindi di concentrare gli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture, 
ci permette di recuperare un ritardo ventennale, permette di portare sviluppo economico, 
(perché l’avvio di lavori pubblici porta sempre sviluppo economico), permette e 
permetterà al nostro paese di recuperare le distanze nei confronti dell’Europa, e soprattutto 
ci permette di guardare al futuro. Oggi parliamo tanto di Europa, ed è giusto e doveroso 
parlare di Europa, ma per un paese come l’Italia il tema dell’Europa, se vogliamo essere 
intelligenti e  guardare veramente ai nostri interessi, deve sempre essere collegato con il 
tema del Mediterraneo: quando il Mediterraneo tornerà, mi auguro presto, ad essere un 
lago di pace, e non più un lago sulle cui sponde meridionali si combatte uno dei conflitti 
più sanguinosi e più distruttivi della storia moderna, noi avremo la possibilità di riaprire 



alcune vie di collegamento, a partire dalla così detta “via della seta”,  che sono state le vie 
sulle quali si è creata la civiltà europea e si è creato un mondo di scambi commerciali ed 
economici, e poi anche culturali, straordinari. Oggi il rapporto con l’oriente vicino è 
lontano, quindi con i nuovi paesi protagonisti dell’economia mondiale può passare 
attraverso il Mediterraneo: oggi è costretto a circumnavigare il Mediterraneo per la 
persistenza di questa guerra. Quando il Mediterraneo tornerà ad essere un lago di pace 
l’Italia si troverà nella posizione geografica assolutamente più avvantaggiata, per essere il 
tramite tra l’Europa e i nuovi mercati, e i paesi di centinaia di milioni di abitanti, anzi 
complessivamente supera di due miliardi gli abitanti, che stanno diventando i nuovi 
protagonisti dell’economia mondiale. Ecco perché oggi investire nelle infrastrutture 
significa guardare ad una prospettiva di sviluppo e accelerare la possibilità per l’Italia di 
tornare ad essere protagonista. Noi giustamente oggi temiamo, con la nuova Europa 
allargata a venticinque, uno slittamento del baricentro europeo verso nord e verso est 
rispetto alla tradizionale Europa che aveva il suo perno (essendo formata alle sue origini 
da tre grandi paesi Francia, Germania, Italia con gli amici del Benelux,) con un baricentro 
molto più vicino a noi, ma la vera ricentratura, che ridarà centralità all’Italia, sarà quella 
del momento in cui il Mediterraneo tornerà ad essere quella fonte fondamentale di 
sviluppo. Ed ecco perché anche è giusto, in termini non soltanto storici ma anche di 
egoismo economico, pensare e lavorare già oggi ad una collaborazione tra regioni del nord 
e regioni del sud del paese; non è soltanto un discorso solidaristico, ma è un’impostazione 
strategica; spesse volte parlando con Totò Cuffaro ci diciamo della complementarità 
reciproca della regione Sicilia e regione Lombardia. La regione Lombardia può e vuole 
diventare sempre di più, per la Sicilia e le grandi regioni del mezzogiorno d’Italia, la porta 
d’accesso all’Europa continentale, così come la Sicilia e le altre regioni meridionali 
possono diventare la punta avanzata nel Mediterraneo di questa nuova e potenzialmente 
grandiosa area di sviluppo che ci farà crescere e ci farà tornare ad essere ancora più 
centrali di come siamo noi. Per cui il tema degli investimenti nelle infrastrutture per l’oggi 
e per il domani lo ritengo assolutamente necessario e fondamentale. Così come vedo una 
seconda utilità nell’azione del Governo, che Miccichhè ha cominciato a sviluppare: quella 
di puntare a rendere gli investimenti pubblici sempre più volano di investimenti privati: in 
questo senso interpreto il premiare chi fa bene e penalizzare o comunque non aiutare chi fa 
male; in questo senso abbiamo bisogno di accantonare definitivamente la politica degli 
investimenti a pioggia, per realizzare invece degli investimenti mirati, perché le risorse 
pubbliche facciano da traino per investimenti privati. Infatti le risorse pubbliche sono 
destinate ad essere sempre più scarse, e termineranno tra pochi anni i fondi che l’Unione 
Europea ha destinato ai mezzogiorni d’Europa, compreso il mezzogiorno italiano, perché 
con l’ingresso dei paesi dell’allargamento noi avremo regioni e paesi che sono più poveri 
rispetto ai mezzogiorni dei paesi europei tradizionali; e quindi ci saranno risorse pubbliche 
sempre più scarse, e perciò è necessario investire strategicamente queste risorse 
accorpandole ai privati che sono disposti a investire: io Stato, io Regione metto 100 tu 
privato metti altro 100, o metti 200, perché allora così c’è la certezza che tutti i soldi 



investiti siano fatti rendere al meglio; e poi la collaborazione pubblico - privato garantisce 
una maggiore forma di trasparenza, garantisce una maggiore forma di efficienza. Non 
voglio sfondare i tempi anche se avrei molte altre cose da dire in questa linea, ma vediamo 
eventualmente nei successivi interventi. Voglio accennare un ulteriore fattore di 
collaborazione privilegiata tra regioni del nord e regioni del sud (so che poi Totò Cuffaro a 
sua volta avrà delle proposte da avanzare). Io dico che uno dei temi in particolare su cui 
possiamo costruire questa nuova alleanza per lo sviluppo del paese, “assata”, cioè centrata 
come asse, su questo nuovo rapporto (alcune regioni del nord alcune regioni del sud) è il 
tema della ricerca dell’innovazione tecnologica. Un tema su cui si gioca il futuro del 
paese, perché nella competizione mondiale che si è sviluppata vincono, sopravvivono 
soltanto i paesi che sanno essere, almeno in alcuni settori, sei mesi più avanti degli altri. 
Perché oggi la Cina costituisce un pericolo? Perché è capace di divorare le nostre 
invenzioni con una rapidità sorprendente, avendo un costo del lavoro e infinite altre 
facilitazioni, compreso il non riconoscimento di alcune regole: se noi ci facciamo 
raggiungere nei nostri livelli di inventiva siamo perduti, dobbiamo saper inventare da 
questo la ricerca e il settore assolutamente strategici. Bene da tempo come Regione 
Lombardia noi abbiamo censito il fatto che le grandi imprese che fanno ricerca al nord 
trasferiscono poi l’innovazione tecnologica nei propri stabilimenti produttivi presenti al 
sud; da qui la necessità, la strategicità di un alleanza forte, voluta, ragionata, costruita, tra 
grandi regioni del nord e grandi regioni del sud, sul tema della ricerca. Dobbiamo 
concentrare i nostri investimenti, dobbiamo concentrare gli investimenti del Governo 
Italiano, dell’Unione Europea, delle nostre regioni su programmi mirati, su programmi 
unitari; dobbiamo fare grossi progetti di respiro nazionale e internazionale a partire dai 
forti fattori di contesto che caratterizzano i nostri diversi territori; dobbiamo favorire la 
messa in rete delle nostre università, dei centri di ricerca, dei centri di eccellenza: ce ne 
sono in Lombardia come in Sicilia, come in Puglia come altrove; dobbiamo rafforzare il 
trasferimento tecnologico, in modo da far crescere sia la realtà dei grandi poli produttivi, 
sia il tessuto delle piccole e medie imprese caratteristico del nostro sistema economico. 
Anche questa è una sfida assolutamente nuova: è un rapporto tra nord e sud assolutamente 
nuovo, che nessuno ha mai pensato né realizzato nel passato, che può portare utilità alle 
regioni del nord alle regioni del sud, nel nostro paese (ovviamente sono d’accordo con 
Gianfranco, parliamo di nord e sud per semplicità di terminologie, perché sono i poli del 
problema italiano, non per trascurare o dimenticare le regioni del centro Italia). Questi 
sono progetti che possono favorire la crescita delle regioni del nord e delle regioni del sud, 
ma favoriscono la crescita del paese; l’alternativa è che altrimenti la ricerca si sposta in 
altre parti del mondo, e già in questi anni e in questi mesi anche in una regione come la 
mia noi abbiamo i segni di alcuni abbandoni e di alcune volontà di abbandono; dico in una 
regione come la mia, perché la Lombardia dal 1995 a oggi ha moltiplicato per 10 i fondi 
propri destinati alla ricerca, mentre gli investimenti statali scendevano continuamente la 
Lombardia è andata in contro tendenza e ha moltiplicato per 10 i fondi del proprio bilancio 
destinati alla ricerca; ma se non si sostiene attraverso la messa in rete di fondi europei, 



nazionali e regionali,  il rischio è che grossi centri di ricerca abbandonino il nostro 
territorio, e se la ricerca si sposta in altre parti del mondo è lo sviluppo che si sposta in 
altre parti del mondo, perché è la ricerca il motore della qualità per cui il Made in Italy è 
famoso nel mondo ed è ancora capace di vincere tante sfide e tante battaglie. La mia 
proposta è proprio quella di lavorare insieme perché su questi temi, amico Totò, si possa, 
come abbiamo già incominciato a fare, mettere in rete le competenze, le esperienze e 
costruire qualcosa di veramente importante. 

 

Moderatore: Questa collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione Sicilia sta 
prendendo forma attraverso una bozza di accordo, di collaborazione in cui una delle frasi 
significative che viene riportata è: non c’e’ federalismo solidale senza federalismo 
competitivo. In altre parole due regioni o più regioni possono collaborare tra di loro ma è 
importante che ognuna di esse abbia la sua identità, scelga il suo percorso; in fondo il 
federalismo è una scelta di libertà, di libertà di darsi un programma  e un modello di 
sviluppo. La Regione siciliana consapevole che l’inefficienza e il fastidio per le 
inefficienze potrebbero essere un motivo per non arrivare a collaborare con altre regioni ha 
dato vita nel periodo più recente, ad una profonda qualificazione, e ha reso sempre più 
efficiente la propria spesa, per esempio nell’utilizzare i fondi comunitari Credo che questo 
sia un segnale molto importante perché una regione come la Regione siciliana ha 
sicuramente bisogno di un salto di qualità anche nell’amministrazione pubblica e 
nell’amministrazione regionale. In questo senso non è detto che l’autonomia, di cui la 
Regione siciliana gode da moltissimo tempo, sia sempre un vantaggio. Presidente Cuffaro. 

 

Salvatore Cuffaro: Grazie. Grazie soprattutto agli amici del Meeting e della Compagnia 
delle Opere per avermi voluto qui al Meeting, che credo veramente sia un luogo dove 
veramente è possibile sperimentare come la fede possa trovare una concreta modalità di 
attuazione in opere e in rapporti; e credo che questo serva, serva a tutti e serva soprattutto 
alla politica, perché credo che la politica abbia tra i suoi compiti anche quello di dare delle 
risposte fondamentali a quello che poi ogni uomo porta nel cuore. Io voglio ringraziare, 
ringraziare l’amico Gianfranco Miccichè per lui tutti gli amici siciliani, Roberto 
Formigoni, quanti, in questo momento drammatico e difficile ha attraversato la mia vita, 
hanno voluto, e credo ci sono riusciti, essermi vicino. Io ho concesso a questa vicenda 
innanzitutto le mie preghiere, poi anche la mia angoscia, il mio turbamento, il mio dolore, 
ho concesso persino la mia vergogna, ma quella che non potrò concedere è certamente la 
mia dignità che mi impone di rimanere al lavoro e a servire i tanti siciliani che mi hanno 
voluto; ed è per questo che vi ringrazio, perché vi assicuro che è l’affetto di tanti di 
tantissimi che mi hanno ridato quel coraggio con la quale ho cominciato questa avventura 
politica che sapevamo difficile, insieme all’amico Gianfranco e a quanti in Sicilia stanno 



condividendo questo progetto. E allora io credo che noi, caro Gianfranco, abbiamo il 
dovere di continuare a servire; tu hai un dovere ancora più grande quello di servire il 
nostro paese, noi quello di servire la nostra terra; consci, professore, consci che non 
sempre il federalismo e l’autonomia, quella che noi abbiamo conquistato da 57 anni, 
perché il nostro statuto ha fatto quest’anno il suo cinquantasettesimo compleanno: uno 
statuto voluto cinquantasette anni fa da pensatori siciliani, laici e cattolici, che trova 
adesso, credo, un grande riscontro non soltanto nel dibattito politico, che ormai è avviato a 
diventare dibattito legislativo (fra poco avremo un’ulteriore approvazione di legge, quella 
sulla devolution) , ma soprattutto credo che sia, e possa continuare a essere, un riferimento 
sulle scelte che il nostro paese sta incominciando a fare. Io inviterei, lo dico spesso a me 
stesso, a non confondere quello che è l’autonomia e il federalismo, con le problematiche 
attinenti allo sviluppo del mezzogiorno, anche se spesso si intersecano tra di loro,  e 
abbiamo avuto modo di capirlo insieme. La nostra autonomia è certamente un grande 
vantaggio ma abbiamo avuto anche delle  grandi difficoltà, degli svantaggi, lo diceva bene 
il nostro moderatore, e io tenterò di segnalarne qualcuno, perché credo che dalla capacità 
che questa nostra esperienza siciliana possa portare nel dibattito, possa concretamente 
aiutare anche una legislazione sul federalismo che possa essere più concreta, più attinente 
a quello che deve essere veramente il federalismo e l’autonomia. Io sono convinto che il 
federalismo non possa non essere competitivo e solidale; è fuori discussione che possa, 
che debba essere solidale; credo che non possa esserci un federalismo vero se non è un 
federalismo solidale, se non altro perché chi, e per primo parlò e volle un federalismo, Don 
Luigi Sturzo, lo immaginò come concretamente un processo che tendesse ad unire il paese, 
mai a dividere; ricordo che Sturzo citava una frase bellissima che diceva: “Io sono unitario 
ma federalista impenitente” nel senso che la scelta forte che Don Sturzo già tanti anni fa 
volle, quando parlò di federalismo, lo faceva nella convinzione che il federalismo dovesse 
servire ad unire il paese, a portare avanti quei processi che aiutassero nell’identità delle 
regioni, ma che aiutassero fortemente lo sviluppo del paese, uno sviluppo che tentasse di 
essere nel limite del possibile omogeneo; e immaginava un federalismo solidale, che 
potesse essere concorrente, che potesse essere aiutare le regioni che hanno un ritardato 
sviluppo a guardare come modello le regioni che questo sviluppo sono riuscite a farlo per 
prime. E io lo dico qui con grande realtà ma anche con grande umiltà ma con forza che noi 
stiamo guardando al modello della Lombardia, perché siamo convinti che quel modello 
debba aiutarci a crescere a far maturare in Sicilia una scelta nuova che sia una scelta di una 
regione che è convinta che il futuro che deve appartenerci è quello che noi avremo 
capacità di costruire. Il federalismo ti dà, questo potrebbe essere anche uno svantaggio, ma 
se bene utilizzato diventa invece vantaggio, ti dà questa più forte capacità di assunzione di 
responsabilità: noi stiamo assumendo una grande responsabilità e siamo convinti che le 
scelte che dovranno far crescere la nostra terra, e che potranno portare la nostra Sicilia ad 
essere una regione in competizione virtuosa, vera con le altre regioni sono le scelte che noi 
avremo capacità di fare; solo se riusciremo a farle, se avremo forza di farle, forza di 
imporle, soltanto se maturerà nella nostra gente questa scelta che il futuro che ci 



appartiene è quello che dovremo costruire noi, e che il futuro si costruisce sapendo di 
scegliere. Ed è quello che abbiamo incominciato a fare insieme all’amico Gianfranco 
Miccichè, scegliendo per la prima volta in Sicilia di firmare un accordo, l’accordo di 
programma quadro: quando tutti ci sparavano addosso noi abbiamo scelto di firmare un 
accordo di programma quadro col governo nazionale dove per la prima volta, avendo 
contato le risorse che c’erano senza bleffare, senza prendere in giro nessuno, abbiamo 
allocato quelle risorse accanto ad ogni opera che ritenevamo importante per lo sviluppo 
della nostra terra. Abbiamo firmato una PQ sui trasporti, sulle acque e sui porti. Un 
accordo di programma che sta andando avanti, che sta cominciando finalmente a far sì che 
la Sicilia, dopo tanti anni, costruisca quelle grandi infrastrutture che la Lombardia ha già 
da parecchio tempo e che sono state il vero momento dello sviluppo di una regione. Noi 
completeremo, abbiamo già cominciato a lavorare, completeremo finalmente, di qui a 
qualche mese un’eterna incompiuta, la Palermo- Messina. Capisco che, per molti di voi, 
sentir dire che stiamo completando adesso un pezzo di autostrada in Sicilia, è una cosa da 
non credere, ma noi, soltanto con l’impegno e con la scelta di mettere lì le risorse che 
avevamo, completeremo la Palermo- Messina nei prossimi sei mesi.  

 

Gianfranco Miccichè: La Palermo- Messina, che era cominciata nel ’63! Totò, i tuoi meriti 
non li devi nascondere: dal 1963 al 2001, erano stati fatti 98 km. Dal 2001 al 2004 si 
completa l’autostrada che sono in totale più di 160 km. Vuol dire che qualche cosa sta 
cambiando in Sicilia. 

 

Salvatore Cuffaro: Ma questo l’abbiamo potuto fare perché piuttosto che continuare a 
promettere tutto a tutti senza scontentare nessuno, perché quando si promette tutto a tutti la 
gente è felice perché lo si è promesso, e poi non si può realizzare perché mancano le 
risorse, noi abbiamo detto fin dall’inizio che, siccome noi abbiamo solo queste risorse, 
vogliamo fare questo, cioè abbiamo fatto una cosa straordinariamente difficile: abbiamo 
“scelto”, che è una cosa che in politica certamente non è facile. In tutto questo, certo, la 
nostra autonomia in qualche modo ci ha aiutato, ma ci sono degli svantaggi che abbiamo 
dovuto mettere nella saccoccia della nostra autonomia, che io vorrei ricordare qui perché 
questo possa servire. Voi dovete sapere che la regione siciliana (e per spiegarlo a Tremonti 
ci ho impiegato due anni e spero l’abbia capito ma non ne sono molto convinto), è l’unica  
regione che ha una riscossione autonoma, nel senso che ha un pezzo di federalismo fiscale, 
ma quello più importante, a cui aspira il mio amico Roberto Formigoni giustamente è il 
federalismo impositivo, nel senso che è in condizione di imporre le tasse, noi invece le 
possiamo soltanto riscuotere. Questo che cosa causa: che tutte le volte che il Parlamento 
nazionale, o qualche scelta, interviene su argomenti di questo tipo, noi che dobbiamo 
riscuotere, senza poter in qualche modo legiferare, ci troviamo spesso spiazzati. Faccio un 



esempio per tutti. Lo faccio perché per questo voglio ringraziare ancora una volta l’amico 
Gianfranco Miccichè. Si è fatto il credito d’imposta, che è una cosa straordinaria che ha 
funzionato bene; però, mentre il credito d’imposta in tutte le altre parti del paese lo pagava 
lo Stato, in Sicilia il credito d’imposta lo paga la Sicilia, perché siccome riscuotevamo noi, 
è chiaro che, se l’imprenditore non paga le tasse in virtù dei vantaggi del credito, io non 
riscuoto. Risultato: in due anni di credito d’imposta noi abbiamo avuto un buco di 780 
miliardi di lire, che non è cosa da poco per una regione qual è la nostra. Ora l’abbiamo 
risolto, perché, grazie all’ultima finanziaria, il credito d’imposta è in un plafond generale 
dove interveniamo anche noi. Un altra cosa che ci ha fatto pagare per quarant’anni, e qui 
veramente devo ringraziare i sessantuno parlamentari siciliani che hanno fatto una grande 
battaglia: lo statuto prevede che noi riscuotevamo le tasse per le aziende che avevano la 
sede legale in Sicilia. Risultato: tutte quelle aziende che non avevano la sede legale in 
Sicilia, siccome pagavano le tasse dove c’erano le loro sedi legali, noi quelle risorse non le 
riscuotevamo. Questo vuol dire che le più grandi aziende di Stato, parlo dell’Eni, della 
Snam, della Fiat, di tutte quelle che producevano e maturavano in Sicilia hanno pagato per 
quarant’anni le tasse fuori dalla Sicilia. E siccome erano quelle che facevano più profitti, 
noi abbiamo avuto per quarant’anni un danno che ha sfiorato oltre i mille miliardi di lire. 
Anche per questo devo ringraziare Gianfranco e gli altri deputati perché da quest’anno una 
norma della finanziaria consentirà, non l’abbiamo ancora fatto ma spero che si possa fare 
nei prossimi giorni, che quelle risorse le possiamo riscuotere direttamente noi. Pensate che 
noi pagavamo due volte perché quelle tasse che venivano pagate da queste aziende fuori 
dalla Sicilia venivano ridistribuite tra tutte le regioni tranne la Sicilia che, siccome le 
aveva già riscosse per i fatti suoi non ne aveva diritto. Inoltre, tutte le regioni hanno un 
buco nella sanità; però l’unica regione che compartecipa alla spesa sanitaria, mentre tutte 
le altre regioni ce l’hanno su sostanza derivata dallo stato, è la nostra. Noi 
compartecipiamo per il 42%, perché quando si fa una norma  e poi non stiamo dentro, noi 
ci becchiamo il 42% di quelle risorse che mancano. Io queste cose le vorrei ricordare 
perché un articolo del nostro statuto prevedeva che il federalismo vero non può che far 
conto di interventi perequativi nei confronti di quelle regioni a ritardato sviluppo. Non lo 
dico qui per essere il solito presidente della regione piagnucolone che viene a chiedere 
assistenza, perché ho detto prima che il futuro che vorremmo sarà quello che sapremo 
costruirci, e se una cosa che abbiamo deciso di fare con forza, è di non mendicare mai più, 
di non chiedere mai più risorse che servano per assistenza o, peggio ancora, per 
sussistenza; però le scelte, quelle che ci servono perché si possa continuare su uno 
sviluppo che abbiamo fatto partire, io credo che quello è giusto che noi le si abbia, e le si 
abbia nelle stesse condizioni delle altre regioni del nostro paese. 

 

 



Moderatore: Oltre che suggerire a Formigoni, comunque, di procurarsi un viceministro 
lombardo al ministero dell’economia e delle finanze, perché mi pare che la collaborazione 
centro- periferia, nel caso specifico, abbia funzionato molto bene…volevo riprendere, con 
Gianfranco Miccichè, uno dei temi sollevati sia da Formigoni che da Cuffaro: è quello 
delle infrastrutture, cioè delle condizioni trasversali per lo sviluppo economico. Perché 
dico trasversali? perché una volta che sono realizzate, che esprimono dei servizi (la 
percorribiltà di strade e ferrovie, l’utilizzo di energia in modo continuativo ed efficiente, 
ecc.), sono delle occasioni di diminuzione dei costi di produzione evidentemente molto 
significativi per la competitività. Della uguaglianza infrastrutturale in tutto il paese, però, 
siamo abituati a pensare che se ne debba  concettualmente occupare lo Stato centrale. 
Questo, però, pone un problema di autonomia da parte delle regioni nel prendere le 
decisioni sulle proprie infrastrutture, e pone anche il problema che le risorse centrali per 
realizzare o per coprire il deficit infrastrutturale che abbiamo in tutto il paese è 
drammatico; cioè scegliere è un bel problema, perché decidere se fare il traforo del 
Brennero o il ponte di Messina è sicuramente un problema molto forte. D’altra parte se 
pensiamo che lo Stato debba soltanto distribuire le risorse, fare welfare state invece che 
attivare un processo di welfare society,  allora la probabilità che le risorse siano scarse e 
che le scelte siano, inevitabilmente, difficili e conflittuali, aumenta. Allora la domanda è: 
com’è possibile oggi coniugare contemporaneamente delle scelte di efficienza, 
infrastrutturale ma non solo, individuare le priorità, dal centro, perché poi le diverse 
regioni ne  possano beneficiare per i “loro” processi e programmi di sviluppo? 

 

Gianfranco Miccichè: Allora tutto quello che tu hai detto è esattamente quello che non si 
sta facendo, si sta facendo esattamente il contrario, che è secondo me l’uovo di colombo.  
Io per altro dopo aver sentito Totò in piena forma, sono in piena forma pure io. Perché 
all’inizio ero abbastanza preoccupato, perché Totò lo vedevo un attimo confuso e mi 
confondevo pure io; ora sono molto più sereno! Cioè, il fatto che tu hai detto che non ti 
muovi da lì e che stai lì a fare il tuo lavoro di governatore mi lascia più tranquillo a fare 
quello di Vice-Ministro dell’economia, perché poi io ho una delega a tutto il sud Italia, ma 
un minimo di preferenza ce l’ho pure…per cui se poi non ci stai tu…! Allora, cosa 
succede? Noi abbiamo fatto delle analisi, abbiamo visto che c’è una carenza 
infrastrutturale nel mezzogiorno assolutamente non sostenibile; ma abbiamo scoperto 
anche che se c’è un’istituzione che non può fare le scelte infrastrutturali nelle regioni è lo 
Stato. Perché quello che ha detto prima Totò…abbiamo deciso di fare la Palermo-Messina, 
perché? Perché la regione siciliana, certo in riunione insieme al governo nazionale  per 
carità tutti insieme, ma la scelta della priorità l’ha data alla Palermo-Messina. Cosa si 
poteva fare diversamente? Continuare quello che si era fatto fino a ieri: cioè la Palermo-
Messina era composta da trenta lotti, siccome a disposizione c’erano cento miliardi, 
quell’anno si metteva per la Palermo-Messina a disposizione quello che si poteva fare per 



un lotto, poi si dava un poco all’Agrigento-Palermo perché c’era il presidente di 
Agrigento, alla Trapani-Mazzara del Vallo perché c’era il vice-presidente di 
Mazzara…questo ha comportato il fatto che dal ’63 a oggi, lotto a lotto, la Palermo-
Messina era arrivata a  novanta chilometri su centosessanta, dal 1963. Cosa è successo di 
diverso adesso? Che ci siamo messi nelle condizioni -e devo dire questo è certamente un 
merito che il governo nazionale si deve prendere- hano messo oggi la regione siciliana, 
come tutte le altre regioni, nelle condizioni di dire: “Voglio sapere quali sono le tue 
priorità, perché io non finanzio più inizi lavori, da questo momento finanzio soltanto 
ultimazione lavori”. Quindi non si parte più con cento opere. Voglio le priorità, io metto 
tutti i soldi necessari per il completamento delle opere che tu hai indicato con priorità, ma 
me le devi indicare tu; sei tu che hai la responsabilità regionale, sei tu che devi decidere di 
comunicare al popolo della tua regione se è più importante la Palermo-Messina o il ponte 
sullo stretto. Il ponte sullo stretto poi se volete facciamo un convegno a parte, ma questo è 
un fatto che in questo momento evito di parlarne. Cuffaro ha, cosa non credibile fino a 
quel momento in Sicilia, fatto delle scelte serie, ha individuato effettivamente le priorità e 
ha individuato le priorità nei trasporti con due grandi opere, che sono la Palermo-Messina 
e la Catania-Siracusa, quindi il completamento della Messina-Siracusa autostradale e la 
Palermo-Messina; abbiamo appaltato -se non ricordo male- 19 lotti insieme; stanno 
lavorando con accordi che sono stati presi da noi seduti attorno a un tavolino con 
sindacato, con Confindustria e quant’altro, si sta lavorando con quattro turni giornalieri di 
sei ore uno, senza soluzione di continuità, ci si ferma -se non vado errato- dalla 
mezzanotte del sabato alle dodici della domenica, soltanto per consentire un momento di 
libertà a tutti gli operai, a tutti i lavoratori, nella mezza giornata di domenica. Dopodiché 
guarda caso in due anni si completa la Palermo-Messina, che è un’opera per altro -questa 
che si sta completando- cento volte più difficile di quella che è stata fatta prima, perché 
sono cinquanta chilometri in cui non ci sono neanche duecento metri su piano, su terra, 
sono o galleria o viadotti, cioè finisce la galleria inizia il viadotto, finisce il viadotto 
perché inizia un’altra galleria…perché sono tutte montagne e quindi si passa col viadotto 
per l’alta montagna, si buca la montagna e c’è l’altro viadotto ecc. Nel giro di un anno, 
dopo che abbiamo firmato l’accordo del programma quadro famoso di cui parlava Totò, è 
stata appaltata tutta l’autostrada, tutta, tutti i lotti della Catania-Siracusa tutta insieme; 
speriamo che nel giro di quattro, cinque anni venga completata un’altra autostrada che non 
esisteva. Questo ci è stato possibile solo grazie al federalismo, solo perché lo Stato non si 
deve più occupare di queste cose. Lo stato che cosa ha fatto invece? Quello che dicevo 
prima, i meccanismi di premialità, ha detto: “Cara Sicilia, a te spetta mille; sappi che se 
l’anno prossimo non hai completato i progetti già te ne calano cento, che se l’anno 
successivo non hai già iniziato le opere te ne calano altri cento”. Per cui abbiamo dato una 
spinta al miglioramento amministrativo della regione, delle regioni  (io sto parlando della 
Sicilia perché c’è Totò e perché c’è questo accordo importante con la Lombardia), e si 
stanno velocizzando tutte queste opere: Totò aveva scelto i trasporti, si sono scelte le opere 
idriche. Io sono palermitano e Palermo è una città di un milione di abitanti, insomma non è 



proprio l'ultima città del mondo, ma io fino all'anno scorso, che abit, nella piazza centrale 
di Palermo, come fosse piazza Duomo a Milano per intenderci, ricevevo l'acqua quattro 
ore ogni due giorni. Ci fu nel '75 una legge che prevedeva la possibilità di un intervento 
dello Stato perché chi costruiva palazzi doveva fare i garage, ovunque tranne che in 
Sicilia, perché sotto bisogna costruire cisterne per l'acqua, per conservare l'acqua, perché 
non si possono mettere sopra perché crolla tutto il palazzo: insomma questa è la situazione 
in cui noi ci siamo venuti a trovare, ma ancora due anni fa non stiamo parlando di 
duecento anni fa, due anni fa c'era questa situazione; ancora due anni fa 600.000 cittadini 
fra Agrigento e Caltanissetta ricevevano l'acqua ogni 15 giorni, un giorno su 15: siamo in 
Sicilia, non stiamo parlando né dei paesi più sottosviluppati dell'Africa, né dei paesi di 
chissà quale altra zona del mondo, stiamo parlando dell'Italia, di quella che vuole essere la 
numero uno in Europa in termini di sviluppo. Allora l'idea di Formigoni di, attraverso il 
federalismo, fare delle scelte che possono essere utili allo sviluppo complessivo e quindi 
ad una crescita reale di tutto il territorio, è soltanto intelligenza, oltre che possibilità di 
business, perché poi non c'è dubbio che qualsiasi tipo di attività politica deve essere 
finalizzato al benessere e alla ricchezza delle proprie terre e dei propri cittadini, quindi 
quello bisogna fare. Ma, se ho ancora un momento: cosa altro abbiamo fatto, proprio in 
visione opposta rispetto a quello che il professor Senn diceva prima, che ovviamente non 
poteva funzionare? Abbiamo scoperto che ogni anno in questa benedetta finanziaria, in cui 
si passano notti insonni bestiali, che cosa si faceva? Si litigava con Confindustria, con 
sindacati, non so con quant'altro perché bisognava mettere mille miliardi in più in 
finanziaria, se no l'indomani massacrati su tutti i giornali ecc., poi da quel momento non 
c'era più nessuno che si occupava che quei miliardi venissero spesi, non se ne occupava 
più nessuno, cioè la battaglia era sul fatto di scrivere mille miliardi in più dell'anno 
precedente, poi, se volete sapere il risultato, è che la media di rimanenza non spesa nel 
confronto del mezzogiorno, di tutti i soldi che erano stati messi in finanziaria, raggiungeva 
il 40%. Perché? Perché l'ANAS doveva fare una strada, siccome non si lavorava bene sui 
fondi strutturali perché le regioni avevano un livello amministrativo scadente, non si 
operava con una logica di coordinamento da parte del centro,ecc., cosa si faceva? L’ANAS 
faceva quella strada, dopodiché bisognava rendicontare in Europa una spesa perché se no 
si perdevano i fondi strutturali, allora cosa si faceva? rendicontiamo questa e ce la 
facciamo pagare dall'Europa; ma quei soldi erano stati destinati alla Campania, invece 
venivano riportati a casa dall'ANAS, che intanto faceva la quarta corsia della Milano-
Venezia, la sesta, scusa, l'ottava, quante sono 'ste corsie? Ora abbiamo cambiato tutto, 
abbiamo cambiato sinceramente il mondo, perché? Perché mettiamo delle cifre in una 
finanziaria, litighiamo pure per la cifra da mettere in finanziaria, ma poi abbiamo inventato 
questo che io considero una cosa incredibile, considerato la pressione negativa che ho 
ricevuto su questa invenzione, che è quella del Fondo Unico, cioè i danari vanno tutti in un 
unico fondo, non più tot per la Palermo-Messina, tot per la Siracusa-Gela, tot per la 
Salerno-Reggio Calabria, tot per il credito di imposta, tot per il bonus occupazione, tot... 
con queste battaglie infinite, tutte leggi che venivano finanziate per legge, cioè ogni 



credito di imposta godeva di mille, per legge. Cosa succedeva? Che alla Palermo-Messina 
non si potevano fare due lotti insieme perché mancavano i soldi, che il credito di imposta 
bisognava improvvisamente chiuderlo perché mancavano i soldi, e che poi, per esempio, 
un'altra opera a cui erano stati assegnati i quattrini non partiva nemmeno, un'altra 
agevolazione di aiuto di Stato andava male, e quindi non venivano spesi i soldi, per cui noi 
ci trovavamo col cassetto del credito di imposta vuoto e col cassetto accanto, della, dico 
una stupidaggine, della 44 dell'imprenditoria giovanile pieno, ma non avevamo le chiavi: 
per cui ci ritrovavamo in questa situazione assolutamente pazzesca di non potere fare 
determinate cose pur essendo pieni di quattrini. Alla finanziaria successiva erano rimasti 
tutti questi soldi, ci si dimenticava che erano rimasti tutti questi soldi, non aveva 
importanza, si andava a rilitigare di nuovo con sindacati e Confindustria e quant'altro per 
avere ancora mille miliardi in più quando ce n'erano settemila fermi, che non venivano 
utilizzati. Allora si è fatta un'operazione che nei primi due anni della gestione di questo 
governo sui fondi per il mezzogiorno, sulle politiche di sviluppo ha voluto fare una scelta, 
contro le vostre idee di economisti che poi sono la maggior parte delle volte corrette, però 
abbiamo detto chiudiamo coi pensieri, smettiamola di fare della filosofia su qual è la 
migliore strategia possibile immaginabile, facciamo funzionare intanto quello che c'è, 
abbiamo creato questa situazione per cui firmiamo velocissimamente gli accordi di 
programma quadro con le regioni per gli investimenti; facciamo scegliere alle regioni le 
opere prioritarie, le finanziamo tutte dall'inizio alla fine, non più soltanto per iniziarle, per 
fare un lotto alla volta, ma se non c'è la possibilità del finanziamento completo non si fa, 
abbiamo fatto il Fondo Unico, non ci sarà più una legge che si ferma perché sono finiti i 
soldi e un'altra che è già ferma per cui non possiamo prendere i soldi; altro meccanismo 
importante e chiudo su quest' intervento del federalismo,  perché un'altra cosa importante 
che inseriremo spero in questa finanziaria è che il federalismo va vissuto anche sugli 
incentivi. Oggi c'è una legge che prevede finanziamenti a tutta una serie di settori 
imprenditoriali. E' possibile che per esempio Totò Cuffaro nella sua regione, da 
governatore con la sua giunta decida che non vuole più investimenti del petrolchimico e 
che invece vuole favorire il turismo? E’ possibile che non voglia più le scarpe e che invece 
voglia favorire i campi da golf? Ogni regione ha il diritto di fare le proprie scelte di 
strategia di sviluppo. La Sicilia non ha una legge specifica sul turismo: chi fa turismo deve 
affidarsi a quegli stessi strumenti agevolativi che ha chi fa manifatturiero, chi fa chimico, 
chi fa ricerca e quant'altro. Ora, se io presidente di Regione, Formigoni o Cuffaro, voglio 
lanciare quel settore non ho una possibilità reale di incentivazione perché la gente venga a 
spendere in quel settore nella mia terra. Bene, noi stiamo studiando un sistema per cui 
qualsiasi legge avrà una scaletta di aiuto. Se è un settore privilegiato dalla regione dove si 
va a fare l'investimento l'aiuto sarà del 50%, fino ad arrivare al 20 %, al 10%, a non dare 
nulla, se quel tipo di investimento in quella regione non è gradito; il presidente della 
Regione può decidere di non dovere spendere quattrini per un investimento che non gli è 
gradito e che non può essere certamente lo Stato a decidere. 



Insomma, abbiamo, credo, messo un po' di ordine. Oggi è il momento di cominciare a 
studiare nuovi tipi di incentivazioni. Perché noi abbiamo sempre questa famosa accusa 
"Non attraiamo investimenti dall'estero". Vorrei capire che cosa è che dobbiamo attrarre 
che cosa è che dobbiamo offrire per poter attrarre nuovi investimenti. Noi oggi abbiamo, e 
qua vado dietro a quello che diceva Roberto: noi oggi offriamo a uno straniero che vuole 
fare un investimento, offriamo un terreno senza acqua, senza luce, senza trasporti però con 
grandi agevolazioni!  Cosa succede che chi deve venire da noi deve venire  sperando che il 
livello di agevolazione compensi tutte le carenze attualmente esistenti in quel territorio. 
Perché il nord si arrabbia ? Perché noi continuiamo a spendere soldi su imprese che loro 
ritengono possano utilizzare questi quattrini per creare concorrenza sleale nei confronti 
delle loro imprese dello stesso settore che non hanno questi quattrini.  In realtà, non solo 
non creano nessuna concorrenza, ma non vengono proprio.Che cosa devono venire a fare? 
Per riuscire ad ottenere, se tutto va bene,  un aiuto che compensa quello che manca.Allora 
noi diciamo che, come dicevano i Cinesi un tempo, invece di regalarti un pesce al giorno 
io ti regalo la canna da pesca, tu impari a pescare e di quel pesce che ogni giorno porti a 
casa un pezzo lo paghi pure di tasse. E io Stato guadagno invece che perdere tutti i giorni, 
ma all'inizio l'investimento deve essere sulle canne da pesca. L'investimento deve essere 
sulle infrastrutture, che non danno fastidio al nord, che ci possono rendere competitivi, 
specialmente con un allargamento dove ci troviamo paesi dove il costo del lavoro è un 
decimo di quello nostro. "Meno aiuti di stato più infrastrutture" questa è la strategia stiamo 
portando avanti. Io ritengo che sia una strategia giusta, vengo confortato da alcuni 
presidenti di regione, vengo confortato da alcuni a livello europeo.  

Il governo ha impugnato lo statuto della Calabria, sono molto contento di questa notizia, 
proprio contento, contento, contento! Lo dico con grande  piacere perché questa legge è 
una legge che ci avrebbe creato problemi sicuramente.  

Questa è la strategia che stiamo impostando, è una strategia che non serve esclusivamente 
al sud; sono gli aiuti di Stato che servono esclusivamente al sud, le infrastrutture no perché 
quando l'impresa lombarda deve vendere la pallina da golf in Sicilia, se passa da una 
Salerno Reggio-Calabria che può fare a duecento all'ora ci arriva prima, se passa da una 
Salerno Reggio-Calabria che è una nazionale invece che una autostrada non ci arriva mai, 
quindi la convenienza diventa di tutti. 

 

Moderatore: Una strategia come questa che mi sembra ribaltare una tradizione veramente 
di lungo periodo nel nostro paese, impone una responsabilità, da parte di chi governa una 
regione, nel progettare il proprio sviluppo, nel creare il consenso intorno alle scelte, e 
anche nella capacità di valutare come questi progetti, come le scelte, tra una autostrada e 
una rete idrica, tra una rete energetica e un ponte, portano sviluppo alla regione: quindi 
una capacità di valutazione. 



Su questo la Regione Siciliana mi pare abbia fatto non poca strada recentemente, quindi 
chiederei a Totò Cuffaro di fare il suo ultimo intervento in quattro o cinque minuti 
testimoniando questa esperienza e mostrando come va costruito il mercato perché i 
progetti possano essere efficienti. 

 

Salvatore Cuffaro:  Noi stiamo facendo del nostro meglio perché in Sicilia possa esserci 
una programmazione che attiene alle grandi opere pubbliche, che è una programmazione 
che deve fare la Regione. E questo lo stiamo facendo, d’accordo col governo nazionale, 
utilizzando risorse, devo dire in gran parte comunitarie, adesso dirò anche come la penso 
in tal senso. Ma scegliendo come ho detto prima di fare le grandi infrastrutture che 
possano servire alle nostre imprese a far partire quel meccanismo di competizione virtuosa 
che possa avvicinarle alle altre imprese del nord. Le grandi infrastrutture sono certamente 
le autostrade, la linea ferrata… Una delle cose del federalismo, io sono federalista 
convinto, ma se si dovesse fare una norma in cui domani mattina si decide di dare alle 
Regioni le competenze sulle ferrovie io comincerei a capire il valore negativo di questa 
scelta. Perché, pensate voi che si possa contestualmente dare il sistema ferroviario alla 
Lombardia e alla Sicilia senza che questo crei delle differenze? Il sistema ferroviario della 
Lombardia è un sistema ferroviario produttivo, il sistema ferroviario della Sicilia è un 
sistema ferroviario distruttivo, nel senso che noi abbiamo ancora le strade ferrate che 
hanno tracciato i Borboni, le stiamo facendo soltanto adesso. Quindi quando parliamo di 
federalismo io ci starei molto attento, soprattutto nel processo di devolution  senza che 
questo sia in qualche modo organizzato perché non possa ulteriormente allargare il 
divario. Stiamo facendo le autostrade, le ferrovie, i porti, gli aeroporti: questa è una scelta 
della programmazione.  

Cosa abbiamo sperimentato, che sta andando benissimo in Sicilia e che sta avendo un 
grande successo, grazie anche al sistema di monitoraggio, che poi l'amico Gianfranco e il 
governo della regione stanno facendo. Noi abbiamo utilizzato tutti i fondi di agenda 2000, 
riuscendo per la prima volta non soltanto ad impegnare la spesa ma ad andare oltre, tant'è 
che, come diceva il nostro moderatore siamo persino riusciti ad entrare dentro la premialità  
scegliendo di coinvolgere, per far crescere il territorio, lo stesso territorio. Io parto da un 
presupposto forte: o c'è la capacità che il territorio si organizzi mettendo insieme quanto di 
produttivo ci sta nel territorio (parlo delle municipalità, dei sindacati, delle imprese 
soprattutto, dell'uomo, delle organizzazioni professionali); o questi si mettono insieme e 
hanno capacità di ideazione per fare partire un progetto vero dal territorio, o sarà difficile 
che nel territorio possa esserci sviluppo. Le infrastrutture sono compito nostro, ma il 
compito di fare crescere il territorio, il compito che in quel territorio ci sia sviluppo vero, 
sostenibile, organizzato che crei lavoro vero va affidato a quanti nel territorio ci vivono. 
La regione non deve mai più immaginare un programma di opere o comunque di imprese 



che possano creare, nel territorio, sviluppo, perché tutte le volte che, nel passato, la 
Regione siciliana l'ha fatto, ha violentato le vocazioni del territorio: era una cosa a cui il 
mio amico Gianfranco, se pur da un altro discorso arrivava. Noi dobbiamo avere questa 
capacità di scegliere; noi dobbiamo chiedere al territorio e a quelli che vivono nel 
territorio, che devono continuare a viverci che sanno che scommettono il loro futuro, il 
futuro dei propri figli investendo e se sbagliano pagano, perché chi e quando le scelte le 
farà il territorio non violenterà le vocazioni perché lo conosce, sarà più difficile che si 
facciano errori. Noi abbiamo scelto di fare questo. Abbiamo fatto gran parte delle risorse 
di agenda 2000 e le abbiamo allocate nei piani integrati territoriali, cosi detti PIT, stiamo 
parlando di 2500 miliardi di parte pubblica, avendo scelto che chi scommette deve avere 
capacità di organizzare la propria impresa, deve avere la capacità di metterci del proprio 
perché quando ci si mette del proprio, uno prima che investa ci pensa due volte, non fa 
investimenti improduttivi. Questo significa che il 50% di parte privata sta muovendo in 
Sicilia 5000 miliardi di risorse su progetti che sono stati portati avanti dal territorio, che 
sono stati voluti nel territorio e che hanno messo in moto un meccanismo di selezione 
naturale. Il 75-80 % di queste risorse, Gianfranco lo sa, il territorio ha scelto di utilizzarle 
soprattutto sul turismo, sulla valorizzazione dei beni archeologici e su alcuni settori, 
soprattutto quello agricolo produttivo, che sono i settori trainanti della nostra 
dell'economia siciliana. Insieme a questo abbiamo messo la valorizzazione dell'artigianato 
che ci sta dando degli ottimi risultati. E questa scelta che è in qualche modo di 
responsabilità del territorio, che è una scelta in linea con la scelta vera di federalismo, 
perché guai a sostituire un centralismo statale con un neocentralismo regionalistico perché 
uno degli errori che ha fatto la Regione siciliana: la Regione nel passato ha investito di suo 
diventando imprenditrice, facendo panettoni, vino, cornetti, vetro la Sicilia ha fatto di tutto 
nel passato sostituendosi alle imprese. Adesso noi stiamo riprivatizzando tutto questo, 
stiamo dismettendo tutto questo e ci stiamo concentrando nell'aiutare le imprese a 
crescere; convinti (ancora un minuto e chiudo) che c'è una nuova questione, caro amico 
Roberto e qui vorrei lanciarti anche la mia proposta: io non credo più che ci possa essere 
una questione meridionale che appartenga al meridione del nostro paese. Non c'è più, 
perché l'ultima modifica della Corte dell'articolo 119 al titolo quinto ha sancito, forse è 
passato nell'inosservanza, ha sancito che lo Stato non interviene più nel mezzogiorno: l'ha 
messo nella Costituzione; l'articolo 119 è stato così modificato, modificato nel senso che 
mentre prima diceva che lo Stato interveniva nel mezzogiorno e sulle isole minori con 
progetti, risorse e finanziamenti ufficiali, questa parte non la trovate più. Quindi abbiamo 
si è scelto di levarla. Ma questo è cosa poca nel senso che io sono convinto che c'è una 
nuova questione che investe il nostro paese e lo investe soprattutto guardando a quello che 
sta succedendo nel Mediterraneo. Il meridione d'Italia diventa un punto di riferimento 
importante dentro al Mediterraneo e il Mediterraneo torna a essere luogo privilegiato dove, 
nel futuro, si costruirà di tutto, a partire dal grande processo della pace, ne parlava oggi 
l'amico Roberto Formigoni, che passa per il Mediterraneo; nel Mediterraneo passerà di 
tutto: dall'economia, alla cultura, passerà perfino la solidarietà, caro Roberto, perché 



nessuno può immaginare che il problema dell'emigrazione sia un problema che riguarda la 
Sicilia. Solo perché in Sicilia arrivano ogni anno 22 mila extra comunitari, noi che siamo 
un popolo, che siamo stati emigrati e che siamo stati considerati immigrati nel paese dove 
siamo andati, abbiamo un dovere in più: il dovere di riflettere ulteriormente su questa 
vicenda perché tutte le volte che vado in giro per il mondo e trovo i siciliani, tantissimi, 
che occupano ruoli di responsabilità sociali, istituzionali e politiche in quei paesi, io 
capisco che questo è potuto succedere perché noi, lì, abbiamo avuto l'opportunità non 
soltanto di andarci ma di crescere e di portare avanti le scelte da siciliani con le loro 
famiglie. Noi non possiamo avere la coscienza a posto; io ritengo di non poterla avere 
fermandoci a ricevere questa massa di disperati che non esitano a rischiare la propria vita e 
perfino quella dei loro famigliari tentando di andare incontro a una speranza di vita 
migliore. Riceverli e rispedirli indietro non ci appaga: abbiamo il dovere di costruire un 
progetto perché a questa gente si dia una possibilità in più, noi abbiamo lanciato una sorta 
di nuovo piano Marshall per il Mediterraneo, dove ognuna delle regioni più forti, Roberto 
tu che sei più forte delle altre puoi adottarne due, adotti una regione dall'altra parte del 
Mediterraneo e guidi il processo di quella regione aiutandola e costruendo progetti di 
sviluppo che la comunità europea deve scegliere di poter fare. La comunità europea 
investe troppo poco nel Mediterraneo, e il problema dell'immigrazione è un problema che 
riguarda e, deve riguardare la comunità europea è una nuova questione meridionale. La 
nuova questione meridionale del meridione d'Europa, che siamo noi che è il sud dell'Italia 
e che è il Mediterraneo. Allora, caro Roberto, io ti dico aiutaci, perché con te possiamo 
farcela. L'Italia sta correndo perché possa esserci, sta gareggiando perché possa esserci in 
Italia la sede della banca Euro-Mediterranea. L'abbiamo chiesta tutti, l'amico Gianfranco 
sta facendo un grande lavoro, io ti dico chiediamola insieme, la Sicilia e la Lombardia 
perché in Sicilia possa esserci quella sede naturale, perché noi possiamo metterci quel 
know-how relazionale fatto di storia, di cultura , di capacità di convivere con questa gente. 
Noi ci conviviamo da mille anni con questa gente che viene in Sicilia perché la Lombardia 
possa metterci il know-how imprenditoriale, perché quel ponte che abbiamo lanciato negli 
anni passati sia veramente il ponte che aiuti a fare crescere le regioni. Io so che questa è 
una battaglia che insieme la Sicilia e la Lombardia e l'amico Gianfranco Miccichè si possa 
vincere, perché questo ci aiuterà a costruire in Sicilia un programma e un progetto che 
vada incontro a questi disperati, ma che aiuti soprattutto la nostra terra che possa diventare 
finalmente quel portale di cui tu parlavi non soltanto di innovazione tecnologica, ma che 
sia anche un portale di storia e, consentitemi di dirlo, anche un portale di solidarietà.  

 

Moderatore: Mi pare che le idee siano molto chiare, presidente Formigoni. 

 



Roberto Formigoni:  Sarò telegrafico perché l'orologio scorre. La proposta di Totò 
Cuffaro: ringrazio di averla fatta, credo che è realmente una battaglia che possiamo fare 
insieme, c'è bisogno di una banca Euro-Mediterranea analoga alla banca degli investimenti 
per la ricostruzione dei paesi dell'ex Europa comunista perché oggi i progetti politici o 
sono sostenuti da risorse impegnate strategicamente o sono parole scritte sull'acqua; e 
l'Italia è la candidata non naturale ma obbligata ad ospitare come sede centrale una banca 
Euro-Mediterranea. Quindi saremo insieme nel fare questa battaglia. 

 È ovvio che questa banca Euro mediterranea avrà sede o a Palermo o a Milano insomma 
questo (applausi). Ma noi ci batteremo perché abbia sede a Palermo!  

Perché appunto l'importante sono le strategie che vengono fatte. Queste devono essere 
pensate assieme, queste devono essere concepite e pensate assieme e realizzate assieme. 
Proprio da Milano abbiamo lanciato due mesi fa, in occasione di un grande convegno con 
l'America latina, la Regione Lombardia ha ospitato, dopo molti anni che non aveva sede in 
Europa, il meeting dei paesi dell'America Latina del Banco inter-americano di Sviluppo. 
Lì abbiamo deciso di fondare insieme la banca delle relazioni Euro-latino-americane, 
perché Milano può essere la sede adeguata di questa banca e quindi Palermo può essere la 
sede e deve essere la sede adeguata della banca Euro-Mediterranea.  

Ma brevemente, poiché ho promesso di essere schematico, ho dedicato il mio primo 
intervento alle cose che avete sentito dire, al lancio di questa grande alleanza strategica tra 
regioni del nord e regioni del sud, voglio dedicare brevemente il mio secondo intervento 
all'esaltazione delle differenze, all'esaltazione del federalismo, perché per noi nella nostra 
logica di gente che crede nella sussidiarietà, che crede nell'esaltazione della società civile 
non ha paura di dire che lo sviluppo passa attraverso la possibilità di ciascuno di 
approfondire i propri carismi, di approfondire le qualità. Oggi noi abbiamo bisogno di 
federalismo perché se l'Italia vuole reggere il suo posto nel mondo deve esaltare le 
eccellenze dei singoli territori. Mi ha fatto molto piacere che Totò Cuffaro abbia ricordato 
che la Sicilia da questo punto di vista è la madre del federalismo italiano perché quando lui 
ha detto 57 anni, ha ricordato il 1946, questo è l'anno dello statuto siciliano dico bene? 
Cioè un anno prima della costituzione Italiana. Ecco perché in tutti questi anni in cui io ed 
altri abbiamo portato avanti la battaglia per il federalismo, io ho sempre visto gli amici 
siciliani tranquilli e alleati di questa nostra impostazione. Però abbiamo ancora bisogno di 
questa alleanza perché c'è una resistenza; sta emergendo nel nostro paese, questo paese che 
si è detto per 5 anni, dove tutti per 5 anni si sono detti federalisti, anche quelli che non ci 
credevano, stanno oggi emergendo le resistenze quelle vere, quelle dure ad articolare il 
nostro paese secondo una logica federalista invece che centralista. Ho detto apposta ad 
articolare: il federalismo non è una disarticolazione del paese, al contrario è una 
articolazione: fare di un organismo ingessato un meccanismo dove le diverse membra 
coordinate da un unica intelligenza, ma hanno però una possibilità di movimento, perché 



la mano ha una funzione diversa dal piede e l'orecchio una funzione diversa dal naso. Tutti 
sono essenziali tutti devono essere governati da una logica solidale unitaria, ma ci deve 
essere la possibilità della differenza. Oggi la competizione a livello mondiale è una 
competizione innanzitutto tra sistemi regionali. Oggi nel mondo i sistemi che vanno 
avanti, le crescite dei territori sono innanzitutto crescite dei territori che hanno le 
dimensioni delle nostre regioni. Per questo la sfida che l'Italia deve vincere e che invece da 
qualche anno stiamo perdendo, sul piano della competitività sul piano della concorrenza 
internazionale, può essere vinta soltanto da un sistema di regioni articolate. Perché dico 
che la stiamo perdendo? vi cito al volo alcuni dati, relativi al quinquennio '97-2002: in 
questi cinque anni l'Italia, nel totale dell'export mondiale, è scesa dal 5,5 al 4% nella 
classifica internazionale della concorrenzialità è passata dal 26-esimo al 33-esimo posto; 
ormai fra le prime cento imprese nel mondo per fatturato soltanto tre sono italiane. Noi 
grazie anche al meccanismo messo in moto, meccanismo distruttivo messo in moto agli 
inizi degli anni '90 non abbiamo ormai più presenze in grandi settori tradizionali come 
siderurgia come la chimica, stiamo perdendo la gara dell'auto. Non abbiamo imprese 
significative né grandi né piccole che facciano la differenza né nei settori della informatica 
né in questi della componentistica elettronica né in quelli delle biotecnologie. Ma questa 
sfida la vince il nostro paese se la vince puntando sulle eccellenze del sistema produttivo 
lombardo sulle eccellenze siciliane, su quello dell'uno su quello dell'altro. Agli amici 
siciliani devo soltanto dire che in realtà il sistema ferroviario-autostradale lombardo non è 
come loro lo pensano; per cui loro fanno bene a completare la Palermo-Messina, noi ci 
facciamo finalmente la quarta corsia della Milano-Bergamo che è l'autostrada più lenta del 
mondo, ma questo glielo dovevo come risposta dialettica ma lo sanno anche loro  

Allora se questi sono i dati della sfida che oggi il nostro paese ha davanti a sé, può essere 
che qualcosa sia migliorato dal 2002 al 2003, ma questi sono i dati, questa è una sfida che 
vince il nostro paese articolandosi nelle eccellenze delle diverse regioni. Per cui il 
federalismo, che pure è cominciato a intervenire, abbiamo bisogno di portarlo avanti. Ed è 
ovviamente, e qui so di bestemmiare per qualcuno, un federalismo a geometria variabile, 
cioè noi dobbiamo dare la possibilità alle regioni di chiedere competenze e poteri 
all'interno di una scelta che può essere diversa da regione a regione. Fissiamo i limiti 
massimi delle competenze che possono essere trasferiti alle regioni, ed è possibile che una 
regione cominci a chiedere il trasferimento di competenze in alcuni settori. La Toscana per 
esempio ha manifestato una preferenza, che io rispetto integralmente, per una competenza 
nel settore dei beni culturali, dei beni artistici, dei beni paesaggistici un'altra regione può 
cominciare da altro, evidentemente una regione può chiedere tutto una regione può 
chiedere soltanto qualche cosa…, perché le differenze fra regioni all'interno di una 
intelligenza unitaria che le governa e di una solidarietà che non deve mai mancare, 
permettono di mettere in moto delle politiche che valorizzano quel territorio.  



Gianfranco Miccichè poneva il problema dell'entrare di investimenti dall'estero, ma diamo 
la possibilità ai diversi territori di poter mettere in campo dei meccanismi premianti che 
possano tirare i grandi o medi investimenti stranieri, i capitali che girano nel mondo a 
velocità vorticosa e che cercano casa dove potersi alloggiare. Facciamo in modo appunto 
che anche la casa italiana o la casa delle diverse regioni possa attrarre queste possibilità di 
crescita delle nostre cose. E quindi, lo abbiamo già detto ma mi piace sottolinearlo, noi 
parliamo di un federalismo che è insieme solidale e competitivo, non è voler mettere 
insieme la capra con i cavoli, è sottolineare la necessità che nel mantenimento e nel 
rafforzamento della unità del nostro paese, l'articolazione dei diversi territori è un 
elemento di sviluppo e non un elemento negativo. Vi assicuro che è una battaglia ancora 
impegnativa e dura ma vi assicuro che continueremo a farla con grandissima decisione.  

 

Moderatore: Nel chiudere e ringraziare tutti i partecipanti volevo ricordare un termine: la 
parola "competitività" che è stata richiamata dal presidente Formigoni nel suo ultimo 
intervento. "Cumpetere" in realtà non significa farsi la guerra ma cercare "petere" 
"insieme" un obbiettivo l'alleanza per lo sviluppo e la garanzia che il nostro paese continui 
ad avere un ruolo di protagonista nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


