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NICOLA FRATOIANNI Sinistra Italiana

"I soldi pubblici
vadano ai più deboli"
CONTRARIO

FRANCESCO GRIGNETTI
ROMA

Nicola Fratoianni, portavo-
ce di Sinistra Italiana, su vo-
stra proposta, i prestiti ga-
rantiti dallo Stato non po-
tranno andare a società che
abbiano sede in un paradiso
fiscale. Il discorso però non
vale per l'Unione europea.
«Per quel che mi riguarda, la
battaglia continua. E necessa-
rio battersi per eliminare il
"dumping fiscale" all'interno
dell'Unione. Dobbiamo ga-
rantire che le risorse pubbli-
che, che vengono messe a di-
sposizione dei cittadini più
deboli, ma anche del sistema
d'impresa, siano destinate a
coloro che partecipano nelle
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Nicola Fratoianni

giuste proporzioni all'interes-
se generale».
Siccome è evidente che stia-
mo parlando di Fca, che ri-
sponde a chi dice che è tutto
legale?
«Rispondo che non tutto
quello che è legale e giusto; e
non tutto quello che è giusto
è legale. Nel caso in questio-
ne, io credo sia giusto e neces-
sario sostenere un sistema

economico prima dell'eca-
tombe imprenditoriale e so-
ciale. Ma siccome le risorse
non sono infinite, se vanno da
una parte non vanno da un'al-
tra. Aggiungo che probabil-
mente grandi colossi indu-
striali come Fca avrebbero me-
no problemi di altri a finan-
ziarsi sul mercato. Dal mio
punto di vista, perciò, penso
che sia stato un errore dell'a-
zienda chiederlo, e un errore
del governo concederlo».
Il premier ha annunciato
che il governo affronterà il
problema del «dumping fi-
scale». Come? Non vede un
contrasto tra libertà d'im-
presa e voglia di dirigismo?
«Guardi, la libertà d'impresa
non è infinita; perfino la no-
stra Costituzione stabilisce i li-
miti. C'è un problema invece
di risorse e io credo che uno
Stato possa decidere un ordi-
ne di priorità. Che in questo ca-
so mi pare si è rovesciato. Se si
ottiene un prestito di queste di-
mensioni, mi pare di buon sen-
so chiedere cose non panico-
larmente rivoluzionarie quali
il ritorno della sede legale e del-
la sede fiscale in Italia». —
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