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L' INTERVISTA È L' UNICO DEPUTATO «SOTTO» ROMA. «CON IL NO AL PONTE SULLO
STRETTO È STATA SPRECATA UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER TUTTO
IL PAESE»

Il siciliano salito sul Carroccio
L' on. Attaguile: basta con clientele e assistenzialismo, siamo in forte crescita nel
Mezzogiorno.
Di se stesso dice: «Sono un leghista
moderato». Di lui dicono: «È un leghista
gentile». Angelo Attaguile, 67 anni, deputato
del Carroccio, di certo ha una caratteristica
che lo rende unico: è nato a Grammichele,
provincia di Catania. Stravede per Matteo.
Salvini naturalmente, perchè l' altro, Renzi, lo
considera non un nemico, ma senza dubbio un
avversario politico.
On. Attaguile, quanti sono i deputati
meridionali della Lega?
Uno, solo io. Eletto con il Movimento per le
autonomie, ho poi abbracciato la fede leghista.
Un solo deputato, ma beninteso non pochi
simpatizzanti al Sud. Anzi sempre di più.
Di Salvini le piacciono le felpe?
(Sorride), ne ho indossate due, quella per l'
indipen denza del Veneto e quella contro l'
immigrazione senza regole. Ma di Matteo mi
piace la determinazione, il nuovo corso
nazionale, la vitalità politica, la voglia di
coinvolgere la base, il programma.
Però non solo lei è uomo del Sud, ma
anche ex democristiano. Quanto di più
lontano da chi ha chiesto la secessione.
No?
No, perchè alla secessione si è sostituita l' Europa delle Regioni, ma delle Regioni amministrate bene.
Pensi alla Sicilia autonoma: avevamo e abbiamo poteri enormi per lo sviluppo e li stiamo sprecando
tutti. Erano idee che avevo anche quando militavo nello scudocrociato.
Resta un rarità qui al Sud.
Nel collegio ho preso 6mila voti alle europee. E abbiamo sempre più richieste di adesioni dalla Sicilia,
Puglia, Campania, Calabria. Alle recenti regionali non eravamo ancora a Catanzaro, ci faccia
organizzare e vedrà.
Pensi che a Maletto, in provincia di Catania, il nostro rappresentante ha preso la percentuale di voti più
alta d' Italia. Roba che si sognano anche a Pontida.
Berlusconi ha fatto endorsement per Salvini. Il Cav vuole fare il regista del centravanti Matteo.
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Lei è stato presidente del Catania calcio. Che ne pensa?
Io sono certo che Salvini possa fare la mezzapunta, sia centravanti che regista, viste le sue capacità.

E Berlusconi fuori?
Si, mi sembra al capolinea. Molti da Forza Italia stanno passando con noi. Il doppiaggio in Emilia era
ampiamente previsto.
Farà felice Raffaele Fitto. Che ne pensa di lui?
Lo stimo molto. È attivo, capace di proporre e raccogliere voti. Certo i panni sporchi si lavano in
famiglia, ma seguo Fitto con molto interesse.
Cos' è? Un' apertura ufficiale?
Non spetta a me dirlo. Decide il nostro segretario e non conosco i loro rapporti. Però io, da ex diccì a ex
diccì, gradirei e per la Lega sarebbe un punto forte a favore.
E Alfano?
No, lui lo ritengo più spiazzante. Non abbiamo nulla in Comune, Alfano è responsabile dei problemi
causati da Mare Nostrum.
Ma lei è razzista?
La Lega difende i diritti dei nostri cittadini e il territorio da un' immigrazione senza regole che porta
disordine, crimine e disagio sociale. Noi siamo affinché tutti abbiano diritti al fianco dei doveri.
Re n z i ?
È arrogante. Io sono per il dialogo e l' i n c o n t ro.
E Vendola?
Si è proposto in Puglia con idee che anche se di sinistra, sono interessanti. Almeno su certi temi. Su
altri invece, tra noi e lui c' è l' ab i s s o.
Voi siete alleati di Casa Pound. Nulla di male, ma quelli sono destra destra.
Il rapporto con loro li tiene Borghezio. Per quanto mi riguarda siamo aperti a tutti coloro che
pacificamente condividono le nostre battaglie.
A proposito, conosce Michele Emiliano?
Non personalmente. Ma lo seguo nelle uscite pubbliche e non ho problemi ad affermare che è spesso in
sintonia con noi.
Perché un meridionale dovrebbe votare Lega?
Per liberarsi di una classe politica inadeguata, votata al clientelismo e all' assistenzialismo. Molti
problemi del Mezzogiorno sono stati colpevolmente ignorati per decenni.
Anche per fare la fortuna della mafia al Sud.
Guardi io sono segretario della commissione antimafia.
La mafia ormai non è Sud, ma tutto il mondo occidentale. La mafia è sfuggita di mano a chi non ha
messo la lotta a Cosa Nostra al primo posto del programma politico.
Lei è favorevole al ponte sullo stretto?
Assolutamente sì. Sarebbe una spinta allo sviluppo del Sud, dell' Italia e dell' Europa e per creare
lavoro sia a livello locale, sia, con l' indotto  penso alle acciaierie nazionale. Il Ponte di Brooklyn è stato
realizzato in piena recessione ed è servito alla ripresa. Del resto il ponte sullo Stretto si potrebbe
realizzare a costo zero e invece il contenzioso in atto creerà danni enormi per colpa di Corrado Passera
e del governo Monti. Ho chiesto una commissione d' inchiesta perché la loro decisione non mi ha mai
convinto, sento puzza di bruciato. Ma Passera ha sempre glissato.

ROBERTO CALPISTA
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