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IL NUOVO GOVERNO • CESCON A
PAGINA 9 Serracchiani propone Coppola
sottosegretario

L'INTERVISTA
«Coppola nel Governo? Me lo auguro» La presidente Serracchiani sponsor
del deputato come sottosegretario. «Il premier segue già il caso Electrolux»
di Maurizio Cescon »
UDINE_______________ Un
friulano nel Governo Renzi. E'
l'auspicio della presidente della
Regione Debora Serracchiani.
L'identikit? Quello del deputato
udinese del Pd Paolo Coppola
che «ha competenze specifiche
sull'agenda digitale». Ma la
scelta, avverte Serracchiani,
spetterà solo al Premier. E
proprio la nascita del Governo,
ieri giuramento al Quirinale e
passaggio di consegne, molto
freddo per la verità, con Letta a
palazzo Ghigi, è l'occasione per
un'analisi della situazione. Vista
dal profondo Nordest e nel bel
mezzo di una ricognizione della
governatrice alle zone del Friuli
che stanno facendo i conti con
allagamenti e maltempo. Che
giudizio si sente di dare, a caldo,
dell'Esecutivo «E' un Governo in
cui riponiamo tante speranze, è
una bella fotografia del Paese.
C'è un cambiamento vero che
noi supporteremo con tutte le
nostre forze. Adesso bisogna
lasciarli lavorare». Tante donne e
giovani nel Renzi uno. Come
valuta queste novità «E' un
cambio di rotta importante. Il Pd
rientra nel panorama dei partiti
che hanno investito di più nel
rinnovamento. C'era un'esigenza
forte di ricambio alla quale
crediamo di aver dato risposte.
Tra le priorità c'è l'attenzione
all'economia e al lavoro, alla
riforma delle istituzioni e della
pubblica amministrazione. E poi
ci aspetta la sfida del semestre
europeo. L'Italia dovrà arrivarci
con qualche credito da spendere.
In Europa sta cambiando l'aria,
così come in Germania, dove si
ragiona di più sulla crescita che
sul rigore. E Presidente della
Repubblica. I

Presidenti Regioni

questo grazie all'entrata dei
socialdemocratici nella
coalizione della Merkel».
Intanto sono già partite le
bordate dei detrattori. E' un
Letta bis e avrà il fiato corto, si
dice. «Ci sono molte
aspettative sul Governo, è
logico che vi siano altrettante
critiche. Io non vedo continuità
con Letta, se non in alcune
facce volute da un partito, non
certo il Pd». E poi c'è il ruolo
del

Renzi è un
amministratore, questo è
il suo valore aggi unto.
Adesso lasciamo lavorare
i ministri, al giuramento
c'era una bellafoto del
Paese che fa ben sperare
Le aspettative sono
elevate, logiche alcune
critiche sulla squadra.
Non vedo continuità con
Letta, il Pd è il partito che
ha rinnovato di più.
Napolitano? Ha fatto
bene il suo mestiere

Ha avuto due settennati molto
difficili e complicati». Del Primo
ministro appena insediato si
conoscono l'attivismo, la
velocità, l'abilità comunicativa e
l'uso accorto dei social network.
Ma il suo vero valore aggiunto,
per il Governo e l'Italia, quale
potrà essere «Renzi ha grande
determinazione e un coraggio
straordinario, rischia in prima
persona. Ma il suo asso nella
manica è la concretezza
dell'amministratore. Lui è stato
sindaco, sa quali sono le priorità.
E lo dimostrerà». Vuole fare una
riforma al mese. Non è
pretenzioso «E' durissima, ma si
può provare. Alcune riforme,
come quella elettorale e del
Senato sono in dirittura d'arrivo,
le altre si possono impostare». Ci
sarà spazio nel Governo per un
rappresentante del Friuli Venezia
Giulia «Io mi auguro di sì.
Anche se la nomina di vice
ministri e sottosegretari spetta al
presidente del Consiglio. Il
deputato Paolo Coppola ha
competenze specifiche
sull'agenda digita-

le, spero che lui o un altro
possano davvero entrare.
Sarebbe un bel segnale di
attenzione al Nordest». Intanto
c'è subito la grana Electrolux
commentatori più smaliziati
da sbrogliare. Ha fiducia nelle
sostengono che abbia
capacità del ministro Guidi «E'
"interferito" nella compilazione un'imprenditrice, conosce i
della lista dei ministri.
limiti della competitivita delle
«Napolitano ha fatto il suo
aziende italiane, dovuta ai costi
mestiere. E' un attento
dell'energia e della burocrazia,
osservatore delle dinamiche
non solo del lavoro. Il dossier
politiche e anche in questo caso su Electrolux è già istruito e
lo ha dimostrato. A mio avviso
poi ci sono le proposte della
non è entrato a gamba tesa nella
Regione sul tavolo.
formazione del Governo, lui
L'attenzione resta alta, Renzi ha
è un punto di riferimento chiaro seguito personalmente la
e importante. Io direi per
vicenda. Anche il ministro Po
fortuna che Napolitano c'è.
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letti darà una mano». Veniamo a Debora Serracchiani
lei. Il Pd nazionale la reclama, il
Friuli Venezia Giulia non vuole
essere trascurato da una
presidente eletta solo dieci mesi
fa... «Il Premier si occuperà del
partito entro due settimane.
Dobbiamo seguire la linea dei
Paesi anglosassoni, dove il
Primo ministro è leader del
maggiore partito. Le fibrillazioni
interne sono inutili, anche
perché agli italiani poco importa
della segreteria del Pd.
Dobbiamo tutu remare da una
stessa parte, aiutando il
Governo. Un mio ruolo più forte
nella segreteria? Intanto vorrei
mantenere la delega alle
Infrastrutture, un tema del quale
mi occupo da anni. Poi
vedremo». Il centrodestra la
attacca dicendo che lei è sempre
nella capitale, poco in regione.
«Sto dimostrando con i fatti
quanto abbiamo realizzato: terza
corsia rimessa in sesto,
riorganizzazione della macchina
regionale, sanità, province
eliminate, enti locali. A Roma è
importante andarci, non solo per
la presidente, anche per gli
assessori. E continueremo a
farlo, perché questo metodo
porta risultati».
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Savino: subito risposte sulla crisi
«Al nuovo Governo si richiede
fin da subito la massima
attenzione sulle crisi
occupazionali del nostro
territorio, che più di altri sta
subendo gli effetti di una
congiuntura economica
devastante. Dopo il non proprio
incoraggiante e proficuo rapporto
fra i vertici regionali e l'ex
ministro allo Sviluppo Zanonato,
c'è da augurarsi che la presidente
Serracchiani sappia costruire
un'intesa valida e concreta con
Federica Guidi, scelta da Renzi».
Lo afferma la parlamentare e
coordinatrice regionale di Fi
Sandra Savino. «Come è noto il
futuro di migliaia di famiglie del
Fvgdipende dalla capacità del
Governo di risolvere i pesanti
nodi che mettono a rischio il
lavoro nelle aziende strozzate
dalla crisi prosegue Savino -.Un
altro tema che deve essere posto
in cima all'agenda dei rapporti
fra Regione e Governo è la
difesa della nostra specialità,
un'autonomia che si fonda sulla
gestione virtuosa delle risorse e
solidità di bilancio».
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