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Invimit chiama
due archistar
per valorizzare
il fondo Dante

(Messia a pagina 8)

Cm e Lombardini22 in campo per gli immobili del tondo. In ballo 250 milioni di euro con un obiettivo di rendimento del 4-5% 

Invimit chiama due archistar per dare lustro a Dante
DI ANNA MESSIA

Invimit sgr ha messo in campo anche
gli archistar per il lancio del primo
comparto del fondo Dante: come lo

studio milanese Crm, che ha lavorato
al nuovo stadio di San Siro a Milano,
e Lomhardini22, che tra lc altre cose ha
firmato il nuovo headquarter dell'Inter
Calcio. Il fondo gestito dalla sgr del Te-
soro per la valorizzazione del mattone
di Stato nei giorni scorsi ha inviato a
Consoli la notifica per la-commercializ-
zazione del primo comparto di Dante:
si chiama Convivio e in hallo c'è un
patrimonio complessivo di circa 250
milioni, con un pacchetto di una venti-
na di immobili dislocati soprattutto tra
Milano e Roma. A questo punto il via
libera della commissione di controllo al-
la commercializzazione delle quote sul
mercato dovrebbe arrivare a metà mese e
perla società guidata da Giovanna Della
Posta non dovrebbe essere difficile indi-
viduare investitori interessati al fondo.'
Il cambio di passo rispetto al passato
(come era stato con Fip o con Scip) è
evidente in più aspetti dell'operazione: si

tratta di immobili locati a privati, è stata
fatta un'attenta due diligence, sono stati
valutati da esperti indipendenti e ci si è
avvalsi dì advisors di mercato come Dla
e Deloitte/AxiarRE per costruire l'ope-
razione, tino alla decisione di arruolare
studi di architettura e ingegneria blaso-
nati per valorizzare gli
immobili confluiti nel
fondo.
Ctnr si occuperà in par-
ticolare del restyling di
un immobile in Gian
Battista Vico a Milano.
lavorando anche all'ei-
ficientamento energe-
tico, mentre Lombar-
dini22 di una proprietà
in zona Parioli, a Roma.
L'idea è allineare il va-
lore del patrimonio
immobiliare pubblico a
quello privato, e non di venderlo in tem-
po breve pur di far cassa con Convivio
che avrà un orizzonte temporale di 15 an-
ni e un obiettivo di rendimento del 4-5%
. Un business plan prudente ma che la-
scia spazio ad ulteriori sviluppi. Le quote
Convivio potranno essere sottoscritte da

investitori alla ricerca di investimenti al-
ternativi, dalle compagnie assicurative
che con i tassi sempre più bassi devono
diversificare il loro portafoglio di inve-
stimenti, ai fondi pensione che dovranno
sempre più investire nell'economia rea-
le. Non si esclude che si affacceranno

anche investitori esteri,
l'Italia è uno dei pochi
paesi che in Europa sta
crescendo in questo
settore. E dalle prime
interlocuzioni emerge
anche l'interesse dei
family office che cer-
cano rendimenti per
i risparmi di famiglie
particolarmente liqui-
de. Una partita aperta
per un portafoglio che
farà da apripista alle
successive dismissioni

e molto probabilmente chi entrerà in
questa tornata avrà poi la possibilità di
sottoscrivere le quote emesse successi-
vamente dello stesso comparto. Del resto
anche il governo giallorosso ha rivisto i
tempi con cui raggiungere gli obiettivi
di incasso dalla dismissione del patrimo-

nio pubblico per portarlo a un miliardo
per il 2020 e a 150 milioni per l'anno
prossimo.
Convivio è quindi solo un primo pez-
zo del puzzle per la valorizzazione del
patrimonio pubblico, ma il criterio che
sarà seguito resterà lo stesso. Principi che
hanno guidato anche le due aste immo-
biliari avviate dalla società di gestione a
fine 2019 e che saranno rispettati anche
per quelle di quest'anno (se ne prevedo-
no per ora altre quattro): la percentuale
del patrimonio venduto è stata in media
del 10% con una valorizzazione che ha
però superato del 54% il valore delle sti-
me. Meglio insomma vendere meno ra-
pidamente, ma vendere bene, investendo
anche nella valorizzazione degli immo-
bili per essere competitivi in un mercato
sempre più concorrenziale. Il comparto
sarà costituito in particolare da immo-
bili confluiti dagli altri fondi già gestiti
da Invimit sgr (come quello dell'Inail o
dell'Inps e della Regione Lazio) ma nella
pipeline della sgr si stanno valutando gli
immobili degli enti locali che potrebbe-
ro aprire la strada a incassi per le casse
pubbliche ben superiori a quelli ipotizza-
ti finora. (riproduzione riservata)
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Il riparto dei 6,2 ttdd di ápet,tcurze comunali ha suscitato molto malcontento tra i sindaci

Fondo di solidarietà senza pace
Penalizzate le amministrazioni virtuose e i mini-enti

DI MATTEO BARBERO 

Fondo

di solidarietà
comunale senza pace.
Anche quest'anno, il
riparto dei 6,2 miliar-

di del Fsc non ha mancato di
suscitare le solite discussioni
fra i sindaci. I numeri sono
stati diffusi dal ministero
dell'interno poco prima di
Natale (si veda ItaliaOggi
del 27/12/2019), ma i criteri
di distribuzione hanno già
tenuto conto delle modifi-
che normative previste dal
dl 124/2019 (c.d. Decreto
fiscale) e dalla L. 160/2019
(legge di Bilancio 2020), ol-
tre che della destinazione
di 7 milioni di euro all'ac-
cantonamento da utilizzare
per eventuali conguagli a
singoli comuni derivanti da
rettifiche dei valori. Come al
solito, le cifre hanno subito
innescato un acceso confron-
to fra chi ci ha guadagnato e
chi ci ha perso o comunque
ha ricevuto meno di quanto
si aspettava. Anche perché le
attese erano per un leggero
incremento, in considerazio-
ne del fatto che i commi 848
e 849 della legge 160 hanno
avviato il percorso di restitu-
zione dei 564 milioni circa di
tagli finora applicati in base
al dl 66/2014, i cui effetti

sono però cessati nel 2018.
Per quest'anno, in particola-
re, è prevista la distribuzione
di una prima tranche, pari a
100 milioni. E bene preci-
sare, però, che tali somme
saranno assegnate succes-
sivamente, così come quelle
previste dal comma 551 della
stessa legge 160, che prevede
per ciascuno degli anni dal
2020 al 2022 una dote da 2
milioni di euro annui al fine
di ridurre per i comuni mon-
tani con popolazione inferio-
re a 5 mila abitanti l'importo
che gli stessi hanno l'obbligo
di versare per alimentare il
fondo mediante una quota
dell'Imu. Sempre a parte
saranno assegnate anche le
risorse del comma 554, che
rifinanzia il fondo Imu-Tasi
di ulteriori 110 milioni an-
nui, oltre a quelli già previsti
dalla L. 145/2018.
Ma questi aspetti tecnici

non hanno frenato la pole-
mica politica. L'Anci Veneto,
ad esempio, ha rilevato che
complessivamente i comuni
da essa rappresentati hanno
subito una riduzione del fon-
do pari ad oltre 7 milioni di
euro, con 418 enti su 563 che
presentano un saldo negativo
rispetto all'anno 2019. «Dopo
i criteri del superamento del
turnover che penalizzano pe-
santemente i comuni vene-

ti», ha rilevato il presidente
Mario Conte, «perché vir-
tuosi ed efficienti ora arriva
un'altra amara sorpresa per
i nostri sindaci. E vergogno-
so togliere queste risorse alle
amministrazioni comunali
per darle magari a chi è in
disavanzo o ha i bilanci in
rosso. Anci Veneto anche su
questo fronte darà battaglia
perché è inammissibile quello
che sta succedendo passo dopo
passo si scopre che la legge di
Bilancio è una penalizzazio-
ne continua per sindaci e i
cittadini». Sulla stessa linea
si sono mosse anche altre
Anci regionali, mentre il n. 1
dell'Uncem Marco Bussone
ha criticato i troppi tagli ai
mini enti, pur evidenziando
che, come detto, una parte di
essi dovrebbe essere coperta
dalle ulteriori assegnazioni.
Queste ultime, però, avreb-

bero dovuto rappresentare
un'integrazione e non una
compensazione: soldi in più,
in altre parole. Senza contare
che in alcuni casi tali somme
difficilmente saranno suffi-
cienti a colmare il gap. Per
rendersene conto basta ana-
lizzare un caso esemplare,
quello del comune di Portofi-
no, che rappresenta l'emble-
ma degli enti penalizzati dal
fondo. Nel 2020, Portofino ha
subito un'ulteriore riduzione

di circa 30 mila euro rispetto
al 2019, che ha portato il suo
fondo da -900 mila a -930 mila
circa. Quanto potrà ricevere
tale ente come quota parte
dei 100 milioni aggiuntivi
stanziati dalla manovra? Per
fare una stima, è sufficiente
verificare a quanto ammon-
tava il taglio previsto dal dl
66/2014: si trattava di circa
20 mila euro per cui, facendo
una semplice proporzione, il
ristoro si aggirerà sui 3 mila
euro. Meno del 10%. «Con le
risorse finanziarie, già insuf-
ficienti, non si possono fare
ipotesi di gettito. Le risorse
vanno erogate sulla base
dell'esistente, non sulla base
della fantasia. Questa riparti-
zione favorisce alcuni comuni
e ne penalizza altri senza te-
ner conto che per alcuni anche
un minimo taglio può causare
un predissesto. Ma forse è pro-
prio ciò che si vuole così da co-
stringere a fondersi i comuni
che finanziariamente non ce
la fanno a sostenersi da soli»,
chiosa amaramente Franca
Biglio, presidente dei piccoli
comuni riuniti in Anpci.
 ©Riproduzione riservata
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Il Mineconomia si accolla i mutui locali
Comuni, province e città metropolita-

ne dovranno attendere tre mesi per co-
noscere modalità e termini della mega
operazione di rinegoziazione dei mutui
con accollo da parte dello Stato inserita
al governo nel decreto Milleproroghe.
Ï dl 162/2019 (articolo 39) disegna la
irornice generale dell'operazione ma per
inoscere i dettagli tecnici si dovrà leg-
ere il decreto che il Mef previa intesasere
Conferenza stato-città, dovrà emana-

re entro fine marzo. Per poter accedere
alla rinegoziazione, i mutui contratti
con banche e intermediari finanziari
dovranno avere tre requisiti: essere sta-
ti sottoscritti alla data del 30 giugno
2019, avere scadenza successiva al 31
dicembre 2024 e avere un debito resi-
duo superiore a 50 mila euro. Tale ul-
timo requisito può essere derogato (nel
senso che possono essere ammessi alla
rinegoziazione anche prestiti di impor-
to pari o inferiore a 50 mila euro) nel

caso in cui gli enti interessati presenti-
no un'incidenza degli oneri complessivi
per rimborso prestiti e interessi sulla
spesa corrente media del triennio 2016-
2018 superiore all'8 per cento. L'istan-
za con cui si chiede la ristrutturazione
del debito, con accollo da parte dello
Stato, andrà presentata al Mef «al fine
di conseguire una riduzione totale del;
valore finanziario delle passività totali
a carico delle finanze pubbliche». Per lt:..:
gestione dell'operazione, il Mef si av«:'
varrà di una società in house (che sari
individuata dal decreto di cui sopra)
per la cui operatività vengono stanziati
2 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni
dal 2021. Per assicurare il buon esito
dell'operazione, con apposito dpcinver'
rà istituito un tavolo di coordinamenttÿ
senza nuovi o maggiori oneri per la f.
nanza pubblica, a cui parteciperanno
di diritto il ministero dell'economia
delle finanze, il ministero dell'interno;

e i rappresentanti diAnci e Upi. Il Mil-
leproroghe prevede l'emissione di appo-
site obbligazioni da parte dello Stato
in sostituzione dei mutui oggetto di
accollo. Da tali emissioni non dovrà
derivare un aumento del debito delle
pubbliche amministrazioni. A segui-
to della presentazione dell'istanza,
la società in house individuata dal
Mef, avvierà l'istruttoria e le attivi-
tà necessarie per la ristrutturazione
lclel mutuo e comunicherà all'ente le
'condizioni dell'operazione, il nuovo
profilo di ammortamento del mutuo
ristrutturato (distinto tra quota ca-
pitale e quota interesse) gli oneri e le
eventuali penali o indennizzi a carico
dell'ente. Se tali condizioni verran-
'to accettate dagli enti, la società in
-touse sarà autorizzata ad effettuare
l'operazione.

Francesco Cerisano
O Rapntl TI. zione riserúnt4i—.~~
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La 1e2,, e di Bilancio 2020 chiama le amministrazioni locali a recepire le novità

Enti, la Manovra cambia tutto
Bilancio, entrate, investimenti, riscossione, tributi

DI MAURIZIO LUCCA* 

ià prima dell'appro-
vazione definitiva
della legge di Bilancio
2020, con la legge n.

157/2019, di conversione, con
modificazioni, del dl 124/2019,
recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigen-
ze indifferibili, il comma 2
dell'art. 57 è intervenuto con
una serie di disposizioni che
hanno prodotto la cessazione
dall'applicazione di alcune
misure in materia di «conte-
nimento, riduzione della spesa
e di obblighi formativi», quali
le spese per: stampa e pubbli-
cazione; studi e consulenze;
relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappre-
sentanza; sponsorizzazioni;
acquisto, manutenzione, no-
leggio, esercizio di autovettu-
re, buoni taxi; acquisto e loca-
zioni di immobili; missioni.
La legge di Bilancio 2020,

del 27 dicembre 2019, n. 160,
ha innovato ulteriormente il
quadro di riferimento della
finanza pubblica, incidendo
in modo definitivo sull'asset-
to del bilancio, delle entrate,
degli investimenti, delle ri-
scossioni, dei tributi degli enti
locali.
In modo specifico si preve-

dono:
- contributi per investi-

menti su efficientamento
energetico, sviluppo territo-
riale sostenibile per gli anni
2020-2024 (commi 29-37);
opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del
territorio per gli anni 2021-
2034 (commi 38-40); promo-
zione e potenziamento della
mobilità ciclistica per gli anni
2022-2024 (commi 47-50);
progettazione definitiva ed

esecutiva, per messa in sicu-
rezza del territorio a rischio
idrogeologico, efficientamento
energetico delle scuole, degli
edifici pubblici e del patrimo-
nio comunale, messa in sicu-
rezza di strade per gli anni
2020-2034 (commi 51-58); asi-
li nido e scuole dell'infanzia
per gli anni 2021-2034 (com-
mi 59-61), innovazione digi-
tale nella didattica e edifici
scolastici per gli anni 2020-
2023 (commi 257-264);

- riduzione del fondo crediti
di dubbia esigibilità, stanzia-
to per gli esercizi 2020 e 2021
nel corso degli anni 2020 e
2021, previo parere dell'or-
gano di revisione (commi 79-
80);

- miglioramento delle co-
municazioni tra p.a., imprese
e cittadini con l'istituzione di
una piattaforma digitale per
le notifiche (commi 401-403).

Il Fondo di solidarietà co-
munale viene incrementato
di 2 milioni di euro annui dal
2020 al 2022 (comma 551), e
incrementato di 100 milioni
di euro nel 2020, 200 milio-
ni nel 2021, 300 milioni nel
2022, 330 milioni nel 2023 e
560 milioni annui a decorrere
dal 2024, prevedendo, altresì,
delle riduzioni in conseguen-
za della minore esigenza di
ristoro ai comuni delle mino-
ri entrate Tasi (comma 848-
851);

- divieto di applicare in-
crementi ulteriori rispetto
all'ammontare dei gettoni di
presenza e delle indennità
spettanti agli amministratori
locali (comma 552);

- contributo di ristoro a se-
guito dell'introduzione Tasi
per 2020, 2021 e 2022 di com-
plessivi 110 milioni (comma
554).

Il limite massimo di ricorso
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alle anticipazioni di tesoreria
viene elevato da tre a
cinque dodicesimi, al
fine di agevolare il ri-
spetto dei tempi di pa-
gamento, per ciascuno
degli anni dal 2020 al
2022, con possibilità
di usufruire di ulte-
riore liquidità da de-
stinare al pagamento
di debiti certi, liquidi
ed esigibili, maturati
alla data del 31 di-
cembre 2019, relativi
a somministrazioni, fornitu-
re, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali
(comma 555-556).

Entro il 28 febbraio 2020
verranno stabiliti modalità e
criteri per la riduzione della
spesa per interessi dei mu-
tui, anche attraverso accollo
e ristrutturazione degli stessi
da parte dello stato (comma
557). Obbligo di un risparmio
di spesa annuale pari al 10
per cento della spesa annua-
le media per la gestione cor-
rente del settore informatico
sostenuta nel biennio 2016-
2017 (comma 610-615).
L'imposta unica comunale

(Iuc) con decorrenza dall'an-
no 2020 è abolita, ad eccezio-
ne delle disposizioni relative
alla tassa sui rifiuti (Tari)
(comma 739).

Viene modificata la disci-
plina dell'imposta municipale
propria (Imu), le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento, stabilen-
do, altresì per l'anno 2020 che
le delibere concernenti le ali-
quote e il regolamento dell'im-
posta possa essere approvato
oltre il termine di approvazio-
ne del bilancio di previsione
per gli anni 2020-2022 e co-
munque non oltre il 30 giugno
2020 (commi 738-783). Viene

rivisto il sistema di riscos-
sione, degli affidamenti, dei
compiti del responsabile della
riscossione e le rateizzazioni

(784-815). A decorrere
dal 2021 viene istituito
il canone patrimoniale
di concessione, autoriz-
zazione o esposizione
pubblicitaria che so-
stituisce la tassa per
l'occupazione di spazi e
aree pubbliche, il cano-
ne per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche,
l'imposta comunale sul-
la pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissio-
ni, il canone per l'installazione
dei mezzi pubblicitari e il ca-
none del codice della strada,
limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle
province, si precisa, in rela-
zione anche ai molteplici con-
tenziosi in atto, che il canone
è comunque comprensivo di
qualunque canone ricognito-
rio o concessorio previsto da
norme di legge e dai regola-
menti comunali e provinciali,
fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi (816-
836). Viene rinviato al 2021
l'obbligo di accantonamento
per il mancato rispetto dei
tempi di pagamento dei debiti
commerciali (commi 854-855).
Il quadro delineato impone da
una parte, delle semplificazio-
ni, dall'altra, una rivisitazione
delle diverse discipline inter-
ne e l'adozione di immediate
misure operative, nonché re-
golamentari, con lo scopo di
recepire le novità, con un au-
mento degli oneri gestionali e
di aggiornamento in un ambi-
to che già sovrasta l'ordinaria
attività amministrativa.

*Avvocato
Segretario generale
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EA SCELTA Prima del 26 gennaio

L'era Di Maio in crisi
Il capo verso l'addio
alla guida dei 5 Stelle
La riflessione in vista dell'atteso flop in Emilia-Romagna

Le pressioni di big e parlamentari per spingerlo a lasciare

» LUCA DE CAROLIS

l capo a cui pesamaledet-
tamente esserlo stavolta
è davvero vicino all'ad-
dio. Presto, forse prima

del voto del 26 gennaio in E-
milia-Romagna. Cioè prima
della possibile, ennesima
frana elettorale. Luigi Di
Maio potrebbe lasciare la ca-
rica di capo politico dei Cin-
que Stelle attorno al 20-21 di
questo mese, appena eletti i
nuovi facilitatori regionali
del Movimento. Innanzitut-
to, perché non vuole subire il
milionesimo processo poli-
tico per il probabile, pessimo
risultato del M5S in Emi-
lia-Romagna, dove i 5Stelle
sono spettatori della sfida
all'ultimo voto tra Pd e Lega.
Un 4-5 per cento nelle urne
per il Movimento sarebbe di-
sfatta e per lui l'abituale ri-
torno nel ruolo di unico im-
putato, della sconfitta. So-
prattutto, Di Maio è stanco
degli infiniti problemi e delle
mille battaglie interne.

La solitudine del capo
e le pressioni
Il capo è molto solo, con i
gruppi parlamentari che
continuano a perdere pezzi
(ieri sono usciti altri due de-
putati, Massimiliano De To-

ma e Rachele Silvestri) e che
non gli rispondono più, divi-
si in gruppetti, agitati da ran-
corivecchi e nuovi. E gli pesa
moltissimo il confronto con
due interlocutori obbligati.
Quello con il garante e fon-

Eletti in rivolta
Ieri altri due deputati
al Gruppo Misto
Documento del Senato
contro lui e Casaleggio

II risultato probabile
alle Regionali,

dove M55 corre da solo

datore Beppe Grillo, che ha
un'altra visione da lui su
quasi tutto, tanto da avergli
imposto il governo con il Pd.
E soprattutto il rapporto con
Giuseppe Conte, il presiden-
te del Consiglio che gli deve
sembrare un Moloch, e che
di certo per lui è una pietra di
paragone pesante come una
montagna. Ma c'è anche al-
tro, ci sono le fortissime
pressioni dei maggiorenti,
molti anche di governo, che

vogliono le sue dimissioni.
Un pressing che nelle ultime
ore si è fatto bombardamen-
to. "Lo vogliono spingere
verso la porta" conferma un
dimaiamo. E il capo è davve-
ro vicinissimo aquelpasso di
lato di cui aveva parlato per
la prima volta pochi giorni fa
il Foglio, datandolo per la fi-
ne di febbraio. Il suo staff a-
veva smentito tutto poche o-
re dopo. E ieri sera ambienti
vicini al ministro, sentiti dal
Fatto, hanno nuovamente
negato ("falso"). Ma la stra-
da del 33enne di Pomigliano
d'Arco dovrebbe essere dav-
vero quella, confermano al
Fatto più fonti qualificate. E
porta all'addio al ruolo di ca-
po politico che si era dato
con Statuto nel dicembre
2017, con la benedizione di
Davide Casaleggio e il sì
pragmatico di Grillo (e la ra-
tifica degli iscritti sul web).
Una carica della durata di
cinque anni, rinnovabile per
un altro mandato.
La struttura prima
del passo di lato
Di certo prima dell'addio Di
Maio vuole lasciare al M5S
una nuova, definitiva orga-
nizzazione, con la scelta dei
facilitatori regionali. Nei
suoi piani, gli iscritti dovreb-
bero votare un elenco da cui
poi sarà lui, ancora capo, a
scegliere i nomi finali. Ma

molti big contestano questa
soluzione, come ilvicepresi-
dente del Parlamento euro-
peo, Fabio Massimo Castal-
do ("Così l'elezione èunpro-
cesso calato dall'alto"). Un
altro segno del malessere
che si dilata. Trasferito nero
su bianco ieri dai senatori
che a Palazzo Madama han-
no presentato un documen-
to in cui chiedono "la non so-
vrapposizione tra incarichi
di governo e organizzativi",
cioè tra la figura del capo po-
litico e ruoli di governo. A Di
Maio lo hanno detto anche
ieri sera, nell'assemblea
congiunta. E lui ha tenuto il
punto, la posizione. Ma è
pronto a scegliere la Farne-
sina. Forse solo quella, per-
ché le indiscrezioni raccon-
tano che lascerebbe anche il
ruolo di capo delegazione
dei 5Stelle nell'esecutivo
Conte. Facendo posto al mi-
nistro dello Sviluppo econo-
mico, l'ex capogruppo in Se-
nato, Stefano Patuanelli: sti-
mato dai parlamentari e da
Conte, in ottimi rapporti sia
con Grillo che con Casaleg-
gio. Ma il vero nodo sarà l'av-
venire del M5S.
Il dopo, tra Statuto
e organo collegiale
E il primo passo dopo le di-
missioni, da Statuto, sarebbe
l'arrivo di un reggente, ossia
del membro più anziano del
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Comitato di garanzia (l'or-
gano di appello del Movi-
mento). Ossia il vicemini-
stro all'Interno Vito Crimi,
storicamente vicino ai Casa-
leggio. Ma dopo di lui? "A-
desso serve finalmente un
organo collegiale", insiste u-
na fonte. Una segreteria po-
litica, quella che Di Maio ha
sempre respinto come un
calice troppo amaro. Anche
se c'è un problema: Grillo,
che ha sempre definito falli-
mentare l'esperienza del Di-
rettorio, l'organo a cinque
creato quando Gianroberto
Casaleggio era ancora in vi-
ta. "Ma non c'è altra strada",
ripetono dal M5S. Però co-
me e con chi comporlo? Pro-
prio Grillo, il Garante, avrà

r
GIUSEPPE
CONTE
II premier
fu scelto da
Di Maio come
potenziale
ministro
della P.a.

DAVIDE
CASALEGGIO
Figlio
del fondatore
dei 5 Stelle
Gianroberto,
è socio
di"Rousseau"

I# W .

STEFANO
PATUANELLI
Prima
capogruppo
al Senato, è
ministro dello
Sviluppo
economico

VITO
CRIMI
Viceministro
degli Interni,
è il membro
più anziano
del Comitato
di garanzia

un ruolo fondamentale. Per-
ché per abolire la figura del
capo politico è necessario
cambiare lo Statuto. E non
sarà indolore. Poi, ovvia-
mente, bisognerà decidere
chi inserire: ammesso che
Grillo e Casaleggio non cer-
chino un altro capo. Ma al
momento nessuno lo vede.
Alessandro Di Battista, di
nuovo in rapporti gelidi con
Di Maio dopo l'espulsione di
quel Gianluigi Paragone alui
vicino, è in Iran. Roberto Fi-
co è il presidente della Ca-
mera. E altre opzioni hanno
carenza di carisma o di con-
senso interno (se non en-
trambe). Però è un nodo che
va sciolto in fretta.
II ruolo del Garante

e del premier
Anche se tutte le parti in
causa negheranno un suo
coinvolgimento diretto,
Giuseppe Conte avrà un
grande peso. E lui, assieme a
Grillo con cui si sente ormai
di continuo, il traghettatore
del M55 nel centrosinistra.
L'habitat naturale dei 5Stel-
le secondo i "contiani" del
Senato che ieri nel docu-
mento hanno invocato la
collocazione "stabile" del
M55 proprio lì, "nell'ambito
delle forze progressiste".
Chiedendo inoltre "un orga-
nismo collegiale democrati-
camente eletto", e morden-
do al cuore Casaleggio, sulla
piattaforma Rousseau: "La
piattaforma viene percepita

come una realtà esterna, un
corpo estraneo al Movimen-
to. La gestione dei dati sen-
sibili e dei quesiti e tanti altri
aspetti vanno posti sotto il
controllo del M55 ed effet-
tuati con metodo democra-
tico". Perché c'è una diffusa
insofferenza verso l'erede di
Gianroberto, che con Di
Maio aveva costruito un asse
forzato quanto evidente. Un
altro pilastro che balla, nel
Movimento che si appresta a
cambiare capo. E a entrare in
una nuova fase, con gli Stati
generali già fissati per mar-
zo, che si terranno a Torino.
Un congresso che potrebbe
essere lo snodo per i 5Stelle
senza pace.
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Di Maio: «Libia
basta attacchi
al premier Conte»
Il ministro; l'Europa parli con una voce sola
Sa1Taj dice sì alla tregua, ma Haftar la boccia

L'appello alla Libia perché non attacchi più
il premier Giuseppe Conte e l'invito all'Unione
europea a parlare con una sola voce Il mini-
stro degli Esteri Luigi Di Maio parla al Corriere
della crisi del Paese nordafricano.

da pagina 2 a pagina 9

L'INTERVISTA
di Alessandro Trocino

Il ministro degli Esteri Di Nlaio: Conte dà il massimo
La Francia? Ho chiesto responsabilità a rulli i partner

«Attacchi gratuiti al premier
La Ue parli con una voce sola»
ROMA Luigi Di Maio, l'incon-
tro fallito con Sarraj e Haftar
è stato un pasticcio. Cosa
non ha funzionato?
«L'impegno dell'Italia è

massimo, in questi giorni so-
no stato a Bruxelles, Istanbul,
Il Cairo e sono appena rientra-
to da Algeri. Dall'Iran alla Li-
bia ci troviamo di fronte a cor-
nici complesse, serve pruden-
za, bisogna agire con respon-
sabilità. Gli attacchi rivolti a
Conte sono gratuiti e ingiusti-
ficati, il presidente sta dando
il massimo. Ricordo a tutti
che è lui l'autore della Confe-
renza di Palermo».

L'incaricato di Mosca per
la Siria ha spiegato che
«l'Italia non è riuscita a or-
ganizzare in modo corretto
l'incontro». La Farnesina ha
organizzato o coordinato
l'incontro?

«Il presidente ha la sua

agenda, specie se deve riceve-
re un omologo. Il governo si
muove in sintonia».
Perché si è deciso di in-

contrarli nello stesso giorno
e di vedere prima Haftar, ac-
cusato tra l'altro della strage
dei cadetti? Scelta di Conte o
Di Maio?
«Non provate a metterci

l'uno contro l'altro, perché
non è così. Con Conte ci coor-
diniamo costantemente. Così
come ho sentito ripetutamen-
te il ministro Guerrini. Oggi
ho visto Conte e abbiamo fat-
to il punto sui dossier. Anche
la situazione iraniana preoc-
cupa fortemente».

Si dice che Conte voglia te-
nere rapporti prioritari con
Sarraj, mentre lei tiene so-
prattutto a Turchia e Russia,
contrari all'incontro con
Sarraj. E vero?

«Il governo lavora insieme.
Ed è giusto che da ministro

degli Esteri debba avere buoni
rapporti con tutti. In queste
ore, sentendo il mio collega
tedesco Maas, stiamo prepa-
rando la conferenza di Berli-
no. Siamo convinti che sia op-
portuno coinvolgere tutti gli
interlocutori. Quella in corso
è una guerra per procura e se
non coinvolgiamo tutti non
riusciamo a fermare le inter-
ferenze esterne».

Si dice che sia stato Ma-
cron a bloccare Sarraj.
«Non rispondo alle specu-

lazioni giornalistiche, credo
che l'Ue debba parlare con
una sola voce. A tutti i partner
ho chiesto responsabilità. Le
fughe in avanti peggiorano
solo la situazione».
I diplomatici hanno parla-

to di «errore madornale»:
non abbiamo perso credibi-
lità come mediatori?

«Il nostro corpo diplomati-
co è leale e corretto sempre.
Nei retroscena c'è di tutto, la

realtà è un'altra cosa».
Perché non ha firmato la

dichiarazione del vertice
convocato al Cairo sulla Li-
bia? L'hanno firmata Egitto,
Francia, Grecia e Cipro.

«Essere invitati come Italia
è stata già una conferma im-
portante alla nostra intra-
prendenza. La dichiarazione
conclusiva era troppo sbilan-
ciata contro Sarraj e la Tur-
chia, che per noi resta un alle-
ato chiave. Invito tutti al-
l'equilibrio, soprattutto i part-
ner Ue. L'Italia è forte ed
ascoltata. Ma immaginerà
quanto abbiamo dovuto lavo-
rare per recuperare il terreno
perso, visto che solo qualche
governo fa l'Italia ha contribu-
ito a bombardare la Libia. Ma
tanto so che daranno la re-
sponsabilità a noi anche di
questo».
Per Timmermans in Libia

servirebbe uno come Minni-
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ti. Le piacerebbe come invia-
to speciale Ue in Libia?
«A tempo debito comuni-

cheremo il nome dell'inviato
speciale, prima bisogna com-
pletare il processo di Berlino.
Dopo, sarà bene che ci sia un
ruolo deputato a tutelare gli
interessi dell'Italia».
Da ministro degli Esteri

sta affrontando una crisi
gravissima ed è spesso al-
l'estero. Dove trova il tempo
di fare anche il capo politico
del Movimento? Non sareb-
be il caso di dedicarsi a tem-
po pieno alla Farnesina?

«Stasera (ieri, ndr) sarò in
assemblea congiunta, proprio
come capo politico. La situa-
zione internazionale è com-
plicata, ma lavoriamo su ogni
fronte. Il Movimento si appre-

sta a concludere un percorso
di riorganizzazione durato un
anno e il 20 gennaio voteremo
per i facilitatori regionali».
In un documento, un

gruppo di senatori chiede la
fine dei doppi incarichi,
compreso il suo.

«Il documento è stato fir-
mato da tre persone. Legitti-
mo per carità, ma tre persone
sono un po' poche. Dopo di
che, agli Stati Generali si po-
tranno avanzare proposte».

L'impressione è che il mi-
nistro De Micheli sia dispo-
sta a evitare la revoca ad Au-
tostrade, a patto che il risar-
cimento sia più alto e ci sia
una significativa riduzione
dei pedaggi. E d'accordo?
«Non commento le impres-

sioni. Il ministro De Micheli

99 99
La dichia- Timmer-
razzione mans
conclusiva propone
del vertice Minuniti
al Cairo era inviato
Coppo speciale Ue
sbilanciata per la Libia?
contro A tempo
Sarraj e debito
la Turchia, comttniche-
che per noi remo
resta un il nome
alleato Pana va
chiave completato
Invito tutti il processo
all'equili- di Berlino
brio, Poi sarà
soprattutto bene ci sia
i partner Ue un ruolo
L Italia è per tutelare
forte e va gli interessi
ascoltata dell'Italia

e
Su Corriere.it
Tutte le notizie
sulla crisi libica
con
aggiornamenti
in tempo reale,
commenti,
analisi, video e
fotogaIlery

sta facendo un buon lavoro.
Quel che vedo sono le conti-
nue perizie che parlano di
una mancata manutenzione
da parte di Autostrade e ci so-
no famiglie che ancora stanno
piangendo. Bisogna rivedere
gli affidamenti. La revoca si
inserisce in questa cornice, è
indispensabile per abbassare
anche il costo dei pedaggi».

Il Movimento perde pezzi
e voi li accusate di non voler
restituire. Possibile che vi
lascino solo per avidità? Non
avete sbagliato qualcosa?
«Se sono stati commessi

errori è umano, ma perché chi
lascia non si dimette da parla-
mentare invece di passare al
misto? E andiamo».
E allo studio un nuovo si-

stema per la rendicontazio-

ne, con una parte fissa. Ca-
saleggio fa resistenza. Come
cambierà il sistema?
«E allo studio, da parte del

comitato di garanzia, una pro-
posta di revisione della proce-
dura per le restituzioni. La
proposta sarà relativa alla
semplificazione del procedi-
mento di caricamento dei dati
su tirendiconto.it. Inoltre c'è
la previsione della facoltà di
avvalersi di un meccanismo
forfettario di restituzione».

Si torna a parlare di Craxi,
per il ventennale della mor-
te. Se fosse stato adulto e al
Raphael quel giorno, avreb-
be tirato anche lei le moneti-
ne? Craxi fu uno statista, no-
nostante gli errori, o merita
l'oblio?

«Nessuno merita l'oblio».

Di Maio: aLióia,
basla Marchi

premici. Conte»
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L'incontro

• Per l'8
gennaio era
previsto a
Palazzo Chigi
un doppio
incontro
programmato
dal premier
Giuseppe
Conte con il
presidente
libico Sarraj e il
generale
Haftar.
L'obiettivo
italiano era di
gestire una
mediazione tra
le parti in
conflitto in
Libia

• Sarraj ha
però annullato
la partecipa-
zione, dopo
aver saputo
che Haftar
sarebbe stato
ricevuto prima
di lui. Il
mancato arrivo
a Roma di
Sarraj in un
primo tempo è
stato attribuito
a un presunto
«arresto e
rapimento»,
ma la notizia è
stata successi-
vamente
smentita

Algerl II ministro aegn tsien LUlgl UI IVlalo, 33 anni, ali incontro ai ieri con rOmOIOgO aigerino Jaon tSoUKaaoum, or. anni
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NAI3AVANDIAN, VICEPRESIDENTE DI TEHERAN

«p si fermi
Sul nucleare
pronti a trattare»
di Viviana Mazza

99

1 vicepresidente dell'Iran
per gli affari economici,

Mohammad Nahavandian:
noi ci siamo impegnati
nell'intesa sul nucleare.
Trump si fermi. E se loro
ritornano al tavolo, anche noi
possiamo farlo.

a pagina 9

QUI TEHEItA\ Nahavandian, vicepresidente della Repubblica islamica:
«Legati all'intesa sul nucleare. Ma se colpiti, rispondiamo»

«Loro i primi a violare gli accordi
Li rispettino e torniamo a trattare»

dall'inviata a Teheran
Viviana Mazza

ohammad Naha-
vandian, il vice-
presidente della
Repubblica Isla-
mica per gli Affa-

ri economici, ci invita nel suo
ufficio nel complesso presi-
denziale. E un tecnocrate: un
economista che ha studiato in
America, con un master con-
seguito alla George Washin-
gton University e un dottorato
della Washington University.
Accompagnava — come capo
dello staff — il presidente
Hassan Rouhani quando que-
st'ultimo, nel novembre 2015,
disse al «Corriere» che l'ac-
cordo sul nucleare (allora ap-
pena firmato) «se applicato
bene, getterà le basi per mi-
nori tensioni con gli Usa, cre-
ando le condizioni per aprire
una nuova era. Ma se gli ame-
ricani non rispettano la loro
parte dell'intesa nucleare, al-
lora sicuramente il nostro
rapporto con loro resterà co-
me in passato». L'altro ieri
Trump ha annunciato nuove

sanzioni e chiesto l'aiuto di
Europa, Cina e Russia per de-
molire ciò che resta di quel
patto, il Jcpoa, abbandonato
dall'America nel maggio 2018.

Il ministro degli Esteri Za-
rif ha detto che l'Iran vuole
una «de-escalation». Ma co-
me ci si arriva davvero? Lei si
occupa dell'economia di
questo Paese: la distensione
passa anche dall'accordo sul
nucleare?
«Sono cose con portata e li-

velli diversi. Da un punto di vi-
sta militare, se gli americani
fanno qualunque stupidaggi-
ne, noi risponderemo in mo-
do appropriato. Per quanto ri-
guarda la questione nucleare,
è stato il governo americano a
violare il Jcpoa. Qualunque
cosa l'Iran abbia fatto è stato
in risposta alle infrazioni de-
gli Stati Uniti e all'incapacità
degli europei di compensare
le mancanze della parte ame-
ricana. L'Iran si era impegna-
to nell'intesa e vi è ancora le-
gato, finché gli altri lo rispet-
tano. Il nostro Paese ha rispo-
sto in modo estremamente
misurato. Se loro ritornano al
tavolo e onorano gli impegni

presi, anche noi prenderemo
in considerazione di farlo».

I Guardiani della Rivolu-
zione hanno adottato toni
più duri di quelli di Zarif e
del governo. Siamo davvero
in una fase di minore tensio-
ne? Qual è la linea dell'Iran?

«Per la posizione ufficiale
bisogna ascoltare il nostro
ministero degli Esteri, che è
stato chiaro nell'analizzare e
motivare l'azione militare: è la
conclusione della nostra ri-
sposta all'attacco terroristico
del governo americano contro
un ufficiale della Repubblica
Islamica che si trovava in un
Paese terzo e sovrano, ed era
stato invitato per una missio-
ne di natura diplomatica per
la pace e stabilità regionale
come ha spiegato il premier
iracheno (Adel Abdel Mahdi
ha detto al Parlamento di Ba-
gdad che Soleimani portava la
risposta di Teheran a un mes-
saggio trasmesso dai sauditi
attraverso gli iracheni ndr).
Comunque, uno dei risultati è
stato di provocare sentimenti
anti-americani in tutta la re-
gione. Ed è un grosso errore
attribuire ogni possibile rea-

zione all'Iran, definendola
"guerra per procura". Non è
vero e umilia gli altri. Come
abbiamo visto nelle manife-
stazioni in Iraq ma anche in
Yemen, Siria, Pakistan, India,
l'uccisione del generale Solei-
mani è diventato un caso cui
legare la rabbia per la politica
estera americana nel mondo.
Il conflitto tra l'Iran e gli Stati
Uniti non è nuovo, esiste da
molto tempo, ma nessuna
amministrazione precedente
aveva fatto un simile sbaglio.
E se sbagli, paghi».

Il Parlamento iracheno ha
deciso che le forze Usa devo-
no andarsene, ma in molti
altri Paesi della regione
l'America continuerà ad ave-
re le proprie basi militari.

«Le azioni della Casa Bian-
ca hanno aumentato i rischi
per gli americani e i loro inte-
ressi in questa regione. Ogni
azienda statunitense adesso
ci penserà due volte prima di
entrare in qualunque tipo di
cooperazione in questa parte
del mondo, con conseguenze
sui mercati finanziari, i com-
merci e gli investimenti. E
ogni governo locale ci pense-
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rà due volte prima di coopera- nomicamente, non perché nazionali. Ciò avverrà in mo- no stretti con gli Stati Uniti,
re con gli americani militar- glielo dica l'Iran ma per un do diverso da Paese a Paese, a me è certo che un impatto ci
mente, politicamente o eco- calcolo dei propri interessi seconda dei legami più o me- sarà».
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Le tappe

II raid

113 gennaio

un drone

Usa uccide

a Bagdad il
generale

iraniano

Qasem

Soleimani.

Ai funerali

50 persone

muoiono

nella calca

La risposta

All'1 dell'8

gennaio

razzi

iraniani

colpiscono

due basi

Usa. 80

vittime

secondo

l'Iran, «tutto

ok» per gli

Stati Uniti

II potere in Iran
Consiglio

per il discernimento

39 consiglieri
nominati

dalla Guida

Elettori

nomina

Guida Suprema

41,

Assemblea
degli Esperti

—F +, Jili-•

 r 
áda

Carica a vita. Dal 1989
è l'Ayatollah Ali Khamenei
Ha l'ultima parola su tutte

le decisioni cruciali
politiche, religiose
e giudiziarie.

Nomina il Capo della Radio
e della tv e il Capo

del sistema giudiziario

55 milioni di iraniani
maggiorenni ambosessi
eleggono: il Parlamento,
il Presidente, gli Esperti

88 esperti
religiosi

eletti per 8 anni
Nominano

e sorvegliano
la Guida
Suprema

Consiglio dei Guardiani
della Costituzione

111188t1,1+11IIItlltl1
6 giuristi 6 teologi

scelti dalla Guida.
Interpretano la Costituzione

e hanno diritto di veto sulle leggi
iJl uiJuàLC uCll rq I ICI IIV. I

Il segretario è Ahmad Jannati

Parlamento

290 seggi
eletti ogni 4 anni

Presidente

Capo del Governo,
eletto ogni 4 anni

a suffragio universale
dal 2013 è

Hassan Rouhani

Consiglio dei Ministri

19 ministri
e 12 Vicepresidenti
scelti dal Presidente

Corrieredelh Sei

99
Rabbia contro l'America
Le azioni della Casa Bianca
hanno aumentato i rischi
per gli americani e i loro
interessi nella regione

Mohammad

Nahavandian,

64 anni
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DNTERVTST,A A ROMANO PRODI

«Io in futuro
al Quirinale?
Mi piaceva stare
a Palazzo Chigi»
di Marco Ascione

99

" 1 Professore al Quirinale?
Sorride, Romano Prodi:

«Mi piaceva stare a Palazzo
Chigi». E parla di governo
e di Emilia-Romagna.

a pagina 13

L'INTERVISTA ROMANO PRODI 

«Governo distratto dalle liti
Il Colle? Non mi interessa
I; poi i 101 sono ancora lì»
Il Professore: Emilia ben governata, Salvini attacca e parla d'altro

dall'inviato
Marco Ascione
BOLOGNA «Prodi, un nonno al
Quirinale. C'è chi dice così?
Bene: di questa espressione
mi interessa solo la parola
nonno. Un nonno felice. Pri-
ma di andare in pensione a
me piaceva fare il premier.
Questo sì che mi piaceva, ma
non ho mai puntato alla presi-
denza della Repubblica. E non
ci penso certo ora. Peraltro,
quegli oltre 101 che in Parla-
mento votarono contro di me,
ci sono ancora».

Il Professore allarga le brac-
cia in un'espressione stupita,
seduto sul divano nell'abita-
zione di via Gerusalemme, a
Bologna. Sul tavolo una scato-
la di sardine al cioccolato che
«mi ha regalato un amico
francese». Resterà un papabi-

le per il Colle? Risolutamente
risponde di no. I suoi pensieri
sono rivolti alla Libia, all'Iran
e all'Europa. E all'Emilia-Ro-
magna che va a votare.
«Quando nel 2009 ho ini-

ziato a insegnare alla China
Europe International Busi-
ness School di Shanghai
l'Unione era uno degli argo-
menti preferiti. Negli ultimi
anni nessuno mi ha più chie-
sto di parlare di Europa».

Bruxelles si è condannata
all'irrilevanza?

«Certo, finché procediamo
separati. Questa impossibilità
di trovare una linea comune
produce la paralisi».
Un'Europa debole e un'Ita-

lia più isolata. Colpisce che
Roma sia stata «dimenticata»
dagli americani nel giro di te-
lefonate dopo l'uccisione di

Soleimani.
«Trump, che voglio sperare

sapesse cosa stava facendo, al
contrario dei suoi predeces-
sori non ha avvisato nemme-
no la Nato. Dopo c'è stato an-
che questo sfregio a noi, a dif-
ferenza di Francia e Germa-
nia. Il problema è che l'Italia
ha perso il ritmo. La politica
estera richiede continuità».
Come giudica il ministro

degli Esteri Di Maio? C'è quel-
la foto di lui in sneakers con la
fidanzata e la barba lunga al-
l'aeroporto di Madrid mentre
scoppiava la crisi militare.
Non era dove doveva essere?
«E solo stato sfortunato ad

essere fotografato in un mo-
mento sbagliato. Nessuno po-
teva prevedere che cosa
avrebbero fatto gli americani.
Certo, se penso al ministro

degli Esteri russo Sergej La-
vrov che incontra Di Maio mi
immagino le difficoltà di
quell'incontro».
Le competenze contano.
«Sì, c'è qualcosa che sta

cambiando nel sentire delle
persone: fino a poco tempo fa
si inseguiva solo la novità, ora
si ricomincia a valutare l'espe-
rienza. In qualsiasi sistema il
curriculum è importantissi-
mo. E servono relazioni, rap-
porti di fiducia e di amicizia
coltivati nel tempo. Ricordo
sempre questo aneddoto: vin-
co le elezioni nel 1996 e vado
da Kohl. Parliamo per due ore.
Una volta terminato, lui mi di-
ce: "Che bel colloquio, ma chi
viene la prossima volta?».
È in nome della stabilità

che lei è da sempre un forte
sostenitore del sistema mag-
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gioritario?
«Certo! E in tanti mi hanno

criticato per questo. La legge
elettorale è fondamentale an-
che per poter decidere. La
Francia, senza la legge che ha,
sarebbe in una situazione
peggiore della nostra».
Professore, dura questo

governo?
«Razionalmente posso dire

di sì, nelle votazioni parla-
mentari continua a vincere in
modo netto. Però nelle cose
umane c'è sempre l'imprevi-
sto. Ci sono obiettivi vitali che
dovrebbero essere più forti
delle ragioni di frattura. Se
prevale l'interesse particolare,
può accadere la stessa cosa
che successe a me con Berti-
notti, il quale abbatté il gover-
no e se stesso».
Non si può certo dire che

gli alleati giallorossi diano
un'immagine di unità. Se non
litigano sulla prescrizione, lo
fanno sull'articolo 18 o su
qualunque altra materia.
«Appunto: servono pro-

grammi e non dogmatismi.
Esistono ben altri argomenti
su cui dovrebbero ritrovarsi

99

Penso che
vincerà
Bonaccioni
In ogni caso
le ricadute
sul governo
dipenderan-
no dai pos-
sibili nuovi
equilibri
nelle
coalizioni

99
L'alleanza

Pd, M5S
e Leu è stata
allestita in
grande
velocità. Si
può passare
dall'odio
all'amore
solo con
una fase
propositiva

uniti. Questa alleanza è stata
messa in piedi in grande velo-
cità, mentre richiedeva tem-
po, come è accaduto in Ger-
mania e in Austria. Si può pas-
sare dall'odio all'amore solo
se si entra in una fase proposi-
tiva su nuovi temi. L'econo-
mia deve essere il vero campo
da gioco. Prendiamo il costo
del lavoro. Attualmente quel-
lo italiano è grandemente in-
feriore rispetto a quello tede-
sco e francese. E possiamo di-
re che è meno lontano da
quello cinese: un tempo il no-
stro era 4o volte il costo orario
del lavoro di Pechino, ora
2,5-3 volte. Non siamo a costo
pari, ma ci stiamo avvicinan-
do e bisogna preparare il futu-
ro».
Se il Pd perde l'Emilia-Ro-

magna cade il governo?
«Penso che Bonaccini vin-

cerà e, in ogni caso, le ricadu-
te del voto dipenderanno
piuttosto dai possibili nuovi
equilibri dentro le forze di
maggioranza e di opposizio-
ne».

Dice Salvini che vuole libe-
rare l'Emilia-Romagna.

•La parola

SARDINE

Il movimento è nato a
Bologna, per dare una
scossa alla campagna
elettorale contro Salvini,
con H flash mob in piazza
Maggiore i114 novembre.
1119 gennaio nuovo
appuntamento a Bologna

«Ma liberarla da cosa?
LTmilia-Romagna è una terra
libera. E per di più qui ci sono
redditi più elevati e maggior
tasso di occupazione. Voglia-
mo parlare degli investimenti
della Lamborghini, della Phi-
lip Morris? I dati economici
dell'Emilia sono migliori del
resto del Paese. E in questa re-
gione che ci sarà la maggior
concentrazione di big data in
Italia. Due terzi dei computer
del futuro sono destinati al-
l'Emilia-Romagna. E il fatto
che tanti vengano a curarsi
nelle nostre strutture sanita-
rie? Sarà anche merito di chi
ha governato».
Non sembrano pensarla

così in un alcune aree del pur
benestante Modenese. O del
Ferrarese. Dove la sirena le-
ghista ha una forte capacità
di attrazione.
«Non è una questione di

reddito. O non solo. In tutto il
mondo aumentano le tensio-
ni tra centro e periferia. Tra
chi si sente parte di un proces-
so collettivo e chi no. Tra chi
si sente al volante e chino».
Sociologicamente parlan-

99
Dicono di
me che
sono un
nonno
interessato
al Quirina-
le? Di
questa
espressione
mi interessa
solo la paro-
la nonno

99
Penso che
le Sardine
convince-
ranno
la gente
a votare
Non ci sono
io dietro
di loro,
magari
ne ossi
stato capace

do non sono forse le stesse
persone che votavano partito
comunista?
«Ma ora non ci sono più i

partiti che un tempo facevano
da collante. Si occupavano di
indicare un progetto, magari
evitando che fosse la pancia a
determinare le scelte. Abbia-
mo bisogno di rinnovamento,
ma non dello sfascio».
Anche lei è stato preso di

mira dalla campagna leghista
sui social in Emilia.

«Certo, perché Salvini di
tutto vuole parlare tranne che
del governo emiliano. Non gli
conviene».

C'è chi sostiene che «c'è
Prodi» dietro il movimento
delle Sardine. Andrà in piazza
con loro il 19?
«No, perché non voglio

danneggiarle. Magari fossi
stato in grado io di creare un
movimento del genere».
Saranno determinanti per

Bonaccini?
«Di sicuro hanno condizio-

nato Salvini. E penso che stia-
no convincendo la gente ad
andare a votare».

mascione@res.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ex premier Romano Prodi, 80 anni, due volte presidente del Consiglio, mostra una statuetta che lo ritrae nella sua casa di Bologna

SERA

Di Maio:
basta al tacchi
.d premici. Coni«

(Benvenuti)

«Covemn distratto dalle liti
Il Colle? Non mi inlrrrssa

-_ -. li lavi i t01 sino ancorali»
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LO STRANO CASO DI SALVINI

Se ritrovarsi
sotto processo
porta più voti
di Antonio Polito

T n tempo finire sotto
processo faceva perdere

voti ai politici Oggi glieli
fa guadagnare? E il sospetto
che viene leggendo delle
furiose polemiche che si
sono accese tra maggioranza
e opposizione sull'ipotesi
di rinviare il voto su Salvini
nella Giunta per le immunità
del Senato.

continua a pagina 11

O Il commento

Sotto inchiesta
prende più voti
Lo strano caso
del capo leghista

di Antonio Polito

SEGUE DALLA PRIMA

ul leader leghista
pende infatti una
richiesta di

autorizzazione a
procedere per il reato di
sequestro di persona, che
avrebbe compiuto quando
era ministro ritardando lo
sbarco di 131 migranti
dalla nave Gregoretti. I
Cinque stelle, il Pd e anche
Leu vorrebbero rinviare la
seduta della Giunta,
fissata per il 20 gennaio, a
dopo le elezioni emiliane
Il potenziale imputato e
tutto il centrodestra
vogliono invece a tutti i
costi il voto, anche se il
Senato ha sospeso le sue
attività dal 20 al 24
gennaio proprio per le
elezioni regionali.

Cinquestelle e Pd
intendono mandare
Salvini sotto processo, ma
sanno che questa
decisione sarebbe
abbastanza impopolare da
far guadagnare voti a

Salvini. Il quale, pur
volendo legittimamente
evitarsi il processo,
sarebbe invece felice di
esserci spedito al più
presto, così da poter
sostenere, come già fa,
che «vogliono eliminarmi

A Palazzo Madama
La decisione deve
avvenire sulle carte
Così invece ora
appare strumentale

per via giudiziaria».
Vengono così al petto le

contraddizioni di tutti i
contendenti. Il Pd sa che
buona parte del suo stesso
elettorato emiliano ha
simpatia per il pugno di
ferro di Salvini
sull'immigrazione, ma
deve tener conto dell'area
più estremista e infantile
della sinistra la quale,
mentre tenta di
dimostrare che la politica
dei «porti chiusi» fu solo
propaganda senza
risultati, vorrebbe però
processare l'ex ministro
per quello che definisce
un bluff. Il M5S sta messo
anche peggio, per la
semplice ragione che non
batté ciglio quando era al
governo con Salvini e anzi
lo salvò dal processo nel
caso di un'altra nave, la
Diciotti Infine c'è il
centrodestra, che
chiedendo di votare in
Senato anche a Senato

chiuso accredita l'accusa
di usare il delicato tema
dell'immigrazione per
fare consenso facile.
La soluzione, come

sempre, sarebbe nelle
regole: lasciare che i
commissari decidano in
libertà di coscienza, sulla
base delle carte. Invece
ora qualsiasi decisione
sarà presa, rinvio o non
rinvio, apparirà e sarà
strumentale. Anche così,
un po' alla volta, la
democrazia parlamentare
perde credibilità.
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Di Maio:
balla al tacchi
al premio Coni 
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II, FRONTE LIBICO

Haftar dice no alla tregua
E l'Italia cerca di recuperare

ROMA Un'ora di conversazio-
ne, fra il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio e il presidente
del Consiglio Giuseppe Con-
te, è servita a fare il punto sui
rispettivi contatti e sulla stra-
tegia diplomatica italiana,
ma non ha prodotto grandi
risultati sul fronte che appa-
re più scoperto, il rapporto
dell'Italia con Fayez Sarraj,
che sembra al momento
compromesso a causa del-
l'incontro di due giorni fa del
premier con il generale Haf-
tar.
Dopo il tour di Di Maio fra

Turchia, Algeria e Tunisia, da
lunedì toccherà a Conte avere
contatti diretti in una due
giorni che lo porterà prima
ad Istanbul, per un incontro
con Erdogan, quindi al Cairo,
per vedere Al Sisi, quindi infi-
ne negli Emirati arabi uniti.
Un ulteriore tentativo della
nostra diplomazia di rita-
gliarsi un ruolo non seconda-
rio, dopo l'incidente diplo-
matico con il governo legitti-
mo della Libia, che continua
ad avere contatti con Roma.

A Palazzo Chigi
Vertice di un'ora
tra il premier e Di Maio
per mettere in ordine
la strategia diplomatica

In Europa
Oggi si incontreranno
i ministri degli Esteri Ue
Sul tavolo un possibile
embargo delle armi

La gaffe diplomatica di due
giorni fa non si è ancora sa-
nata. Finora Sarraj ha rispo-
sto picche a tutti i tentativi di
contatto o di incontro da par-
te del nostro governo, si è le-
gato al dito l'incontro di tre
ore con il suo nemico Haftar,
avvenuto a Palazzo Chigi
mentre lui sorvolava Roma
senza fermarsi, come pro-
messo in un primo momen-
to.

Sarraj, secondo fonti libi-
che, sarebbe molto irritato
con Roma, alla quale anche
oggi ha lanciato un segnale
chiaro: il ministro dell'Inter-
no Fathi Bishaga ha infatti
percorso, sullo stesso aereo
che ieri non è atterrato nella
capitale, il tragitto che avreb-
be dovuto portare il premier
libico in Italia. Giunto a
Ciampino, avrebbe incontra-
to però solo l'ambasciatore
Usa a Tunisi, Donald Blome;
così come ha fatto anche Haf-
tar, rimasto a Roma dopo
l'incontro con Conte.
E non è meno confusa la si-

Sarraj invia il proprio ministro dell'Interno a Roma
ma soltanto per incontrare gli americani

tuazione sul terreno, visto
che la tregua invocata da Rus-
sia e Turchia, che sono impe-
gnate in modo diretto in Li-
bia, anche se su fronti oppo-
sti, non ha sortito finora al-
cun effetto: è stata accettata
dal governo legittimo di Tri-
poli ma rifiutata dal generale
Haftar.
A questo punto il tour di-

plomatico del presidente del
Consiglio avrà la tappa forse
decisiva in Egitto, per fare
pressioni sulla possibilità di
una tregua con il presidente
egiziano, che da sempre so-
stiene il generale Haftar. Un
compito non facile, visto che
anche nelle tre ore trascorse
due giorni fa a Palazzo Chigi
il generale che controlla la Ci-
renaica ha rifiutato qualsiasi
ipotesi di tregua sin quando
non verranno disarmate le
milizie, che considera terro-

riste, e che sostengono il go-
verno dí Sarraj.
In ogni caso il lavoro diplo-

matico del governo prosegue
anche in Europa. Oggi si riu-

niranno i ministri degli Esteri
della Ue e discuteranno, co-
me chiesto dall'Italia, anche
di Libia e della possibilità di
un embargo sulle armi. Men-
tre Di Maio mercoledì prossi-
mo riferirà alla Camera su
Iran e Libia. Lo stesso Di Maio
ieri ha sentito il capo dello
Stato, Sergio Mattarella, e il
suo omologo tedesco Heiko
Mass, tornando a ribadire la
necessità di stabilire quanto
prima una data per la confe-
renza di Berlino.
Ma il vertice a Palazzo Chigi

è servito anche a fare il punto
su un altro tema spinoso per
il governo: le missioni estere.
Conte ha ribadito che l'asset-
to non cambia, anche se resta
certamente la massima atten-
zione per la sicurezza dei mi-
litari italiani. D'accordo il mi-
nistro della Difesa, Lorenzo
Guerini, secondo il quale bi-
sogna però «valutare la pos-
sibilità di riconfigurazione
del nostro impegno, anche
approfondendo la possibilità
di rafforzare il ruolo della Na-
to».
Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fayez Sarraj
Il premier del governo libico
di Tripoli guida un esecutivo
riconosciuto dall'Onu e
appoggiato da Qatar, Turchia,
Italia e gran parte dell'Unione
europea. Dallo scorso aprile
Tripoli è sotto assedio dalle
forze militari del generale
Khalifa Haftar, a capo della
Cirenaica

! protagonisti

Khalifa Haftar
Il generale dal 2014, tre anni
dopo la caduta del regime di
Gheddafi, crea una propria
struttura militare in Cirenaica.
Nell'aprile scorso ha lanciato
una campagna armata contro
il governo di Sarraj. Poi ha
attaccato Sirte, luogo simbolico
della Libia da dove nel 2016
venne cacciato l'Isìs

Recep Tayyip Erdogan
La Turchia, guidata dal
presidente Erdogan, a dicembre
ha deciso di entrare in azione
nella vicenda libica, con
l'approvazione di due
memoranda sulla fornitura di
uomini e armi a sostegno di
Sarraj. Cosa che ha portato
Haftar ha chiedere aiuto ai
propri alleati

Vladimir Putin
In Libia la Russia di Vladimir
Putin è schierata con il
generale Khalifa Haftar, al
quale ha fornito armi e droni.
L'8 gennaio il presidente russo
ha trovato un accordo con II
presidente turco Erdogan per
un «cessate il fuoco» da
rendere operativo da
domenica prossima

losep Borrel
L'Alto rappresentante
dell'Unione europea per gli
affari esteri e la politica di
sicurezza, ha incontrato i
ministri di Francia, Germania,
Italia e Regno Unito per
studiare una strategia perla
crisi libica. «Chiediamo uno
stop immediato a ulteriori
escalation», ha detto
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«Il presidente
ha strabordato,
influenzato
da Pompeo»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON C'era
bisogno di una
dimostrazione di forza da
parte degli Stati Uniti. «Il
problema è che Trump ha
strabordato». Charles
Kupchan, 6i anni, è stato
consigliere di Barack
Obama. Oggi è professore
di relazioni internazionali
alla Georgetown
University di Washington,
nonché analista al Council
on Foreign Relations.
Qual è il bilancio

politico per Trump?
«Le reazioni sono

polarizzate. Chi appoggia
Trump è convinto che il
presidente abbia ottenuto
una grande vittoria; chi lo
avversa pensa abbia
commesso un grave
errore. Dal mio punto di
vista, gli avvenimenti
dell'ultima settimana

Chi è Charles
Kupchan,61
anni, ex
consigliere di
Obama,
insegna
relazioni
internazionali

dimostrano come Trump
non abbia una strategia.
Penso fosse giusto
mandare un segnale di
forza all'Iran. Ma il
presidente non ha
graduato l'escalation, anzi
ha debordato. Trump non
vuole la guerra. Eppure ha
deciso di far uccidere
Soleimani di impulso,
senza considerare le
conseguenze. Alla fine si è
ritrovato all'angolo. Lo ha
salvato il buon senso degli
iraniani che per fortuna
hanno scelto di reagire in

modo misurato».
I falchi stanno

guadagnando spazio
nell'Amministrazione?
«La cosa più

sorprendente è perché il
Pentagono abbia lasciato
nella lista delle opzioni
sottoposte al presidente
l'uccisione di Soleimani. I
generali sanno meglio di
chiunque altro quanto
siano vulnerabili le basi
Usa in Medio Oriente. La
possibile spiegazione è
che sia stato decisivo il
ruolo del segretario di
Stato, Mike Pompeo».

G. Sar.
RIPRODUZIONE RISERVATA

«Volevano attaccarci a Bagdad»
Ma111mipsd1'C nu tende lanolo
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011 commento

Il quesito scompare dietro lo scontro sulle sorti della legislatura
di Francesco Verderami

1 referendum sul taglio del numero dei
parlamentari — che solleva una delicata
questione di principio — si è
trasformato ormai in un terreno di

scontro politico tra chi lavora per stabilizzare
la legislatura e chi mira ad andare al più
presto alle elezioni. La riprova sta nella
decisione a sorpresa (si fa per dire) di alcuni
senatori, che avevano aderito alla richiesta
della consultazione popolare e che ieri
hanno deciso di ritirare le proprie firme. C'è
ancora tempo perché i promotori del
referendum raggiungano il numero minimo
di parlamentari necessari a presentarsi in
Cassazione, ma il problema costituzionale
che intendevano porre — quello cioè del
«funzionamento della democrazia» — è
scomparso dietro i giochi di Palazzo. Il
motivo è semplice: senza il referendum, a
metà gennaio entrerebbe in vigore la riforma
che riduce il numero dei seggi alla Camera e
al Senato; con il referendum, bisognerebbe
invece attendere il responso dei cittadini. Ma
cosa accadrebbe se nel frattempo entrasse in
crisi il governo e cadesse la legislatura?
Formalmente si dovrebbe andare al voto per
il rinnovo del Parlamento con le vecchie
regole. Perciò la consultazione referendaria
potrebbe essere usata come un cavallo di
Troia da chi avesse interesse ad andare al
voto rapidamente. Tutti gli indizi portano a
Salvini, al lavorio dei leghisti nel Palazzo per
conquistare parlamentari grillini alla causa,
togliendo i numeri al governo Conte, facendo
cadere la legislatura e garantendo un seggio
ai nuovi arrivati. In effetti con le vecchie

regole e con l'attuale legge elettorale ci
sarebbero posti in abbondanza. Ma il
progetto ha delle controindicazioni, temute
dalla Lega e confermate da autorevoli
ministri. Nel caso in cui dovesse cadere il
governo e si precipitasse verso le urne, in
Parlamento (e nelle piazze) si alzerebbe una
protesta contro le «elezioni truffa» di cui il
Quirinale non potrebbe non tenere conto
prima di firmare lo scioglimento della
legislatura. Pertanto è realistica l'ipotesi che
dopo Conte possa nascere un altro governo,
chiamato a gestire ü referendum prima dello
svolgimento delle nuove elezioni politiche.
Siccome l'esito del referendum sarebbe
pressoché scontato, nel nuovo Parlamento i
seggi sarebbero tagliati. E i posti promessi
non ci sarebbero più. Ecco qual è il vero tema
del conflitto: smarrita la battaglia ideale
contro la riduzione dei parlamentari, resta la
conta prosaica degli interessi dei singoli e dei
partiti. E il partito del «non voto» oggi è
maggioranza in Parlamento. Abbraccia
trasversalmente le forze di governo e pezzi
rilevanti dell'opposizione. E un agglomerato
che sta consolidandosi attorno a un modello
elettorale (ovviamente) proporzionale: il
Germanicum. Non è un caso quindi se
all'indomani del primo accordo sul nuovo
sistema di voto alcuni senatori hanno ritirato
la firma dal referendum. E se i leghisti stanno
preparandosi a sostituirli, come ha lasciato
intendere ieri Salvini. La battaglia è solo
all'inizio e incrocia un altro referendum —
sostenuto dal Carroccio — che punta a un
meccanismo elettorale maggioritario su cui è
atteso il giudizio della Consulta. Più che una
disputa giuridica e costituzionale, è una
farsa: non avevano votato (quasi) tutti per la
riduzione del numero dei parlamentari?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taglio dei seggi, frenata sul referend mn

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 23

Tiratura: 303.841 Diffusione: 217.215



.

1

Data

Pagina

Foglio

10-01-2020
10CORRIERE DELLA SERA

Forza Italia

Mallegni

«Ci sganciamo
Così togliamo
la tentazione
di votare ora»
ROMA Senatore Massimo
Mallegni (FI), come mai
avete ritirato le firme?
«Siamo stati fra i primi

firmatari, perché eravamo
convinti che un referendum
fosse necessario su una
riforma costituzionale, che i
cittadini si dovessero
esprimere».
Perché avete cambiato idea?
«Non abbiamo cambiato

idea sulla riforma, ma
qualcuno pensa che sei/otto
mesi per un referendum
potrebbero essere utili per
tornare a votare con il vecchio
sistema, e questo non ci sta
bene. Così impediamo a
qualcuno di farsi prendere
dalla tentazione di andare a
votare senza ridurre prima il
numero dei parlamentari».

99
Le ragioni
Ma restiamo convinti
che sia necessario
fare esprimere i cittadini
sulla riforma

A chi si riferisce?
«Pensi a come sono messi i

Cinque Stelle. Ci sono ampi
settori del Parlamento che
temono la riforma e
vorrebbero tornare a votare
con il vecchio sistema, sia
nella maggioranza che
nell'opposizione».
E ora che succede?

«Se non saranno raggiunte
le firme, e quindi dal 12 di
gennaio la modifica sarà
definitiva, dalla prossima
consultazione elettorale gli
italiani eleggeranno 300
"poltrone" in meno».

M. Gal.
G RIPRODUZIONE RISERVATA
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Taglio dei seggi, frenata sul referendum
Si sfilano 4 senatori di FI: mancano le firme necessarie. Dubbi pure tra i dem. L'ipotesi del soccorso leghista

ROMA Il colpo di scena arriva,
non a caso, proprio nel giorno
in cui la maggioranza trova un
accordo di massima sulla leg-
ge elettorale. Quando infatti,
ieri mattina, sembrava pronto
il plico con 66 firme di altret-
tanti senatori da consegnare
in Cassazione per richiedere
un referendum confermativo
sulla riforma che taglia di un
terzo dei parlamentari, quat-
tro di loro le hanno ritirate.
Sono esponenti di Voce Li-

bera, Ia componente di Mara
Carfagna, che spiegano come
ormai il referendum sia solo
uno strumento per andare al
voto subito con la vecchia leg-
ge. Mentre esplode la rabbia di
chi il referendum L'ha voluto,
come la Fondazione Einaudi, o
i senatori De Falco e Maggi
(«Bisogna dare agli italiani la
possibilità di esprimersi»),
tutto è ancora aperto. Sì per-

Chiedete
contoachi
cambia idea
Io farei
consulta-
zioni
popolari
su tutto,
una volta
al mese
Come
in Svizzei a

Matteo
Salumi

ché, con la scadenza per le
presentazione delle firme pre-
vista per domenica (ma un ap-
puntamento in Cassazione è
già fissato oggi alle 15), sono in
corso frenetici movimenti:
pronti a fare marcia indietro
sarebbero almeno 5 dei 7 se-
natori del Pd firmatari, ma a
salvare il referendum potreb-
be arrivare la Lega, finora fuori
dalla partita come Fdl: «Man-
cano 4 firme? Nessun proble-
ma, gliene mettiamo otto noi»
dice Matteo Salvini. A sera, le
voci davano nuove firme in ar-
rivo: almeno 8-9, una da Leu,
le altre da FI e Lega e «quota
72» raggiunta in attesa delle
decisioni del Pd.
Che succede? Intanto che

sempre ieri il presidente della
commissione Affari costitu-
zionali, il Pd Giuseppe Bre-
scia, ha presentato il testo ba-
se della nuova legge elettorale:

II dietrofront

Massimo Mallegni (Forza Italia)
Senatore, 51 anni, alla prima legislatura
a Palazzo Madama, ha ritirato la firma
dalla richiesta di referendum

Franco Dal Mas (Forza Italia)
Senatore, 55 anni, alla prima legislatura
a Palazzo Madama, ha fatto dietrofront
sulla richiesta di referendum

Barbara Masini (Forza Italia)
Senatrice, 45 anni, al suo debutto
a Palazzo Madama, ha ritirato la firma
sulla richiesta di referendum

Laura Stabile (Forza Italia)
Senatrice, 63 anni, alla prima legislatura
a Palazzo Madama, ha ritirato la sua
firma alla richiesta referendaria

è un sistema che si ispira a
quello tedesco, un proporzio-
nale con sbarramento al 5%,
che secondo il ministro Fede-
rico D'Incà, del M5S, è «un
buon testo» per trovare con-
vergenze. Almeno nella mag-
gioranza, da dove arriva l'olc
sia del Pd sia di Iv. Se per Leu
la soglia è troppo alta, è però.
dall'opposizione che si levano
le proteste. Per la Lega, con
Calderoli, il «Brescellum» è in
realtà «un Petellum», per Fdl è
«un ritorno alla palude della
Prima Repubblica», e II chie-
de «un mix di maggioritario e

In commissione
Depositato il testo base
della legge elettorale:
proporzionale
con sbarramento al 5%

proporzionale».
Ed ecco l'incrocio col refe-

rendum- il Pd frena, al contra-
rio la Lega invece potrebbe
scendere in campo. Primo, per
tenere in fibrillazione il gover-
no sul voto anticipato. Secon-
do: se il referendum non sarà
presentato, per ragioni tecni-
che è a forte rischio di ammis-
sione dalla Consulta quello
per l'abolizione della quota
proporzionale che la stessa Le-
ga ha presentato (si decide il
15, il governo non sarà parte).
Al contrario, la legge propor-
zionale— se il referendum le-
ghista fosse ammesso — si
fermerebbe: per non andare
contro Io spirito del referen-
dum, il Rosatellum potrebbe
essere modificato solo mante-
nendo, o aumentando, la quo-
ta maggioritaria_

Paola D) Caro
¢3 RIPRODUZIONE RISERVATA

Indecisi

Francesco Giacobbe (Pd)
Senatore, 61 anni, alla seconda
legislatura a Palazzo Madama, ètra i
sottoscrittori della richiesta referendaria

Francesco Verducal(Pd)
Senatore, 47 anni, alla seconda
legislatura a Palazzo Madama,
ha firmato per il referendum

Vincenzo D'Arienzo (Pd)
Senatore, 54 anni, alla prima esperienza
a Palazzo Madama, è tra i parlamentari
firmatari della richiesta referendaria

Roberto Rampi (Pd)
Senatore, 42 anni, alla sua prima
esperienza a Palazzo Madama,
ha sottoscritto la richiesta referendaria
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I nodi

•II
Parlamento è
alle prese con
la materia
elettorale da
due punti di
vista. Il primo
riguarda
l'ipotesi di un
referendum
per abrogare la
legge con cui le
Camere hanno
deciso il taglio
dei
parlamentari.
Fino a ieri c'era
il numero di
firme sufficienti
per chiedere di
avviare l'iter,
ma in extremis
sono arrivati
alcuni
ripensamenti

• In
particolare,
quattro
senatori di
Forza italia
hanno ritirato
la firma e altri
colleghi del Pd
sarebbero
tentati di fare
altrettanto. Se
così fosse, il
referendum si
allontanerebbe

• Ma proprio il
taglio dei
parlamentari
impone di
mettere in
cantiere una
nuova legge
elettorale. La
maggioranza
pare aver
trovato un
accordo
(esclusa Leu)
su un sistema
proporzionale
con uno
sbarramento
del 5 per cento.
Le opposizioni
sono contrarie
e promettono
battaglia
perché temono
che la soglia
possa essere
abbassata per
favorire Leu

Polifica

'l'aglio dei '.figgi: frenata sul refercndmn
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Frantumati
ma arroccati

di Stefano Folli

Il Parlamento e i suoi dintorni
assomigliano sempre più

alla Fortezza Bastian descritta
da Dino Buzzati: un luogo dove
non succede mai niente e dove
il "tran tran" prosegue secondo
certi rituali in attesa di un evento
clamoroso che non si realizza mai.
Nel romanzo l'attesa riguarda un
nemico al di là del deserto: i Tartari.
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II punto

Frantumati
ma arroccati
di Stefano Folli

Il Parlamento e i suoi dintorni
assomigliano sempre più alla

Fortezza Bastiani descritta da Dino
Buzzati: un luogo dove non succede mai
niente e dove il "tran tran" prosegue
secondo certi rituali in attesa di un
evento clamoroso che non si realizza
mai. Nel romanzo l'attesa riguarda un
nemico al di là del deserto: i Tartari.
Nella realtà dei nostri giorni il nemico è
Salvini, ma non si trova ai confini del
deserto: è invece in Emilia-Romagna a
tentare la spallata contro un equilibrio
di potere che il 26 di questo mese
potrebbe incrinarsi a Bologna per
crollare a Roma.
In attesa dell'invasione dei Tartari, ossia
della vittoria peraltro complicata della
leghista Borgonzoni e soprattutto del
suo mentore padano, la Fortezza è come
sospesa nel vuoto. Il Parlamento, risolta
la pratica della legge finanziaria, lavora
al minimo; e la maggioranza rimanda
tutto quello che può rimandare. Ad
esempio il voto per mettere sotto
processo il capo leghista sul caso della
nave Gregoretti. L'accusa è sequestro di
persona per via dei giorni in cui i
profughi recuperati dalla nave militare
rimasero a bordo, in quanto non
autorizzati a sbarcare. Voto politico
come pochi, protesta il centrodestra,
finalizzato a eliminare per via
giudiziaria l'avversario numero uno
della sinistra al governo (e semmai
dovrebbe essere coinvolto il premier
Conte). No, ribattono gli altri: voto figlio
dello Stato di diritto, in cui vale la forza

della legge che è superiore a qualsiasi
interesse di parte. Nell'incertezza si
posticipa tutto. Si voterà dopo le
regionali emiliano-romagnole, il che
suscita più polemiche di quante ne
cancelli. E si capisce perché. Se il
centrosinistra fosse sicuro delle sue
ragioni non avrebbe motivo di
attendere. Se invece sa di perseguire
una forzatura per motivi politici, ecco
che esita per non regalare a Salvini la più
efficace tribuna del vittimismo a pochi
giorni dalle elezioni in una regione
chiave.
S'intende che nella Fortezza Bastiani
anche i referendum diventano fattore di
turbamento. E sulla via di fallire per
insufficiente raccolta di firme quello
destinato a scrivere l'ultimo atto del
taglio dei parlamentari, la riforma
voluta dai 5S e subita dagli altri gruppi
come indispensabile sacrificio al Dio
dell'anti-casta. Misura monca e male
inserita nella cornice della Costituzione,
ma si suppone popolare. La domanda
legittima è: il mancato referendum
renderebbe più vicine o più lontane le
elezioni anticipate? I più pensano che le
renda più lontane, anche per la
necessità di riscrivere la mappa dei
collegi. Ma la verità è che la
maggioranza dei parlamentari non
vuole in alcun caso tornare a votare in
quanto tanti, troppi perderebbero il
posto. Lo stesso Di Maio lo ha spiegato
bene: «Nessuno vuole rinunciare a tre
anni di stipendio». Questo è il vero
argomento, assai più dei referendum o
della nave Gregoretti. Così si attende. E
mentre il tempo passa si prepara una
nuova legge proporzionale (con soglia al
5%) che ha l'ambizione di trasformarsi in
un'ipotesi verosimile. Il paradosso è che
la Corte Costituzionale sta per
pronunciarsi su un altro referendum,
stavolta abrogativo, volto a trasformare
il sistema in un super-maggioritario in
stile inglese. Questo sarebbe davvero il
"cigno nero" in grado di mettere a
soqquadro la Fortezza. Uno dei due:
l'altro cigno svolazza già sopra Bologna.
E qui non c'è da attendere molto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intervista a Cancelleri

Il viceministro "Non si tratta
nemmeno sui pedaggi"

di Antonio Fraschilla
«Per noi l'unica scelta è la revoca
della concessione delle autostra-
de ad Aspi. Non è una questione
ideologica: qui in ballo c'è la credi-
bilità dello Stato e del governo». Il
viceministro delle Infrastrutture,
Giancarlo Cancelleri dei 5 stelle,
interviene dopo le aperture della
ministra Paola De Micheli ad ipote-
si alternative alla revoca.

Cancelleri, perché siete contrari
ad altre soluzioni come una
penale o il taglio dei pedaggi?
«Perché di fronte a fatti
estremamente gravi lo Stato deve
ritirare la concessione. Altro che
multe e penali. Anche perché le
inadempienze di Aspi sono
reiterate- prima c'è stato il caso del
Ponte Morandi con 43 vittime e i
pm che hanno scoperto che le
relazioni sulla sicurezza erano
false; poi c'è stato il crollo dello
scorso 31 dicembre in una galleria
che solo per miracolo non ha
provocato morti. Ma cos'altro deve
crollare per arrivare alla revoca?
Vogliamo ancora avere a che fare

GRILLINO

GIANCARLO

CANCELL ERI,

44 ANNI

Questa partita
non ha nessuna

relazione con quella
di Alitalia

con chi ha gestito i beni dello Stato
in questo modo?».
Non teme contenziosi elevati

che poi graverebbero sullo Stato?
«Guardi, ci sono due elementi
importanti su questo fronte. Il
primo è che la Corte dei conti nella
relazione del 2019 dice
chiaramente che le richieste di
Aspi in un eventuale revoca sono
fuori da ogni logica. Il secondo
elemento è che noi nel
"milleproroghe" abbiamo previsto
che in caso di revoca o decadenza
della concessione per fatti inerenti
al venire meno del contratto lo
Stato può riconoscere solo i costi
sostenuti per l'ammodernamento
delle autostrade non ancora
ammortizzati dal concessionario.
Noi i mancati introiti da qui alla
scadenza della concessione non li
riconosceremo mai ad Aspi».
Secondo Italia Viva una revoca

porterebbe alla fuga degli
investitori privati in Italia. E molti
vi accusano di voler statalizzare le
infrastrutture.
«Ma è esattamente il contrario. Con

la revoca lanciamo un messaggio
alle aziende serie di tutto il mondo.
Un messaggio di chiarezza e

limpidezza. Noi poi non vogliamo
applicare un solo modello di
gestione tra privatizzazione e
statalizzazione: l'Anas interverrà
nella gestione delle autostrade solo
nel periodo che intercorre tra la
revoca e una nuova gara. Poi se
l'azione dell'Anas si scopre nel
frattempo virtuosa vedremo. Oggi
il problema non è un modello o
l'altro, ma mettere in sicurezza la
nostre strade».
Perché Atlantia, che controlla

Aspi, per voi non è affidabile nel
gestire le autostrade ma Io
sarebbe per gestire l'Alitalia?
«Perché sulla vicenda Autostrade
stiamo giudicando fatti specifici,
non stiamo facendo un processo
all'azienda e ai suoi soci tra i quali
c'è anche la famiglia Benetton.
Stiamo valutando un contratto
specifico. La partita delle
autostrade non c'entra nulla con
quella dell'Alitalia».

•

Autostrade, lite nel governo
Di Maio: c'è solo la revoca

~~
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Il caso

Gregoretti, la maggioranza vuole rinviare
il voto per mandare Salvini a giudizio

L'ex ministro: si faccia prima dell'Emilia.
dal nostro inviato
Carmelo Lopapa
SCANDIANO (REGGIO EMILIA) — Co-
me in un paradossale gioco del topo
all'inseguimento del gatto, adesso è
l'indagato Matteo Salvini a sollecita-
re, provocare e sperare che la giunta
del Senato dia il via libera al suo pro-
cesso, il prossimo 20 gennaio. Che
non passi cioè la richiesta di rinvio
che ieri hanno formalizzato a sorpre-
sa i 5S e Leu, col sostegno del Pd. An-
che perché il segretario leghista
sull'autorizzazione a procedere vuo-
le costruire il rush finale della cam-
pagna, in Emilia Romagna come in
Calabria. E affrontare il voto da "vit-
tima" sacrificale della «giustizia poli-
tica» che lo accusa di aver «difeso i
confini nazionali».

Obiettivo della maggioranza: far
slittare il primo voto sulla richiesta
di processo per l'ex ministro, accusa-
to di sequestro di persona per il caso
Gregoretti, a dopo il 26 gennaio. «I
grillini si vergognano, ma possono
rinviare quanto vogliono, tanto qui
in Emilia Romagna come in Cala-
bria vinciamo noi», alza la voce il lea-
der della Lega mentre sta lasciando
l'enorme cantina Emilia Wine. Scan-
diano, alle porte di Reggio Emilia.
Se Salvini è venuto fin qui e ha bazzi-
cato per tutto il giorno in mezza pro-

Moscopoll
C'è un nuovo testimone

Nuovi file audio delle
telefonate registrate nel
cellulare di Meranda e ieri una
nuova testimone, russa,
ascoltata dai pm. L'inchiesta
milanese su Savoiní prosegue
con nuovi spunti: il verbale della
donna è stato segretato,
mentre la finanza sta
ascoltando le telefonate.

vincia reggiana tra aziende, canti-
ne, bar e piazze, è per l'importanza
simbolica che ha questo pezzo d'E-
milia. E la terra dei Prodi, fino a ieri
impenetrabile da destra. «Altro che
zona off limits, ora qui la gente è in-
cazzata, stanca della burocrazia e
non vede l'ora di cambiare tutto il
26 gennaio. E l'indomani, i Conte, i
Di Maio, gli Zingaretti dovranno trar-
re le conclusioni».
In serata, proprio la piccola piaz-

za Primo Maggio di Scandiano è gre-
mita. Ci sono anche 500 sardine po-
co distanti che si fanno sentire. Il ri-
schio carcere è ormai un tormento-
ne. «Per processarmi dovranno tro-
vare un tribunale grande a sufficien-
za per accogliere milioni di italiani.
Per adesso rinviano tutto, ma se vo-
gliono mandarmi in carcere devono
avere il coraggio di processarmi».
Quando un simpatizzante nel pome-
riggio lo ha fermato prima della visi-
ta al carcere di Reggio Emilia («Ma
sei proprio sicuro di entrare lì den-
tro?»), il senatore ha ribattuto con la
sua spocchia: «Tranquilli, per stase-
ra esco, anche se qualcuno a sinistra
mi vorrebbe tenere dentro». La giun-
ta per le immunità presieduta da
Maurizio Gasparri (che ieri ha chia-
mato in causa il premier Conte per
la vicenda Gregoretti) deciderà lune-

dì sul rinvio. Peserà l'indirizzo della
presidente del Senato Elisabetta Al-
berti Casellati, che certo ostile al le-
ghista non è. E infatti i due si sareb-
bero sentiti.

Rischia di slittare il voto sul pro-
cesso e traballa anche il referendum
proposto dalla Lega sulla legge elet-
torale, dopo che quattro senatori vi-
cini a Carfagna hanno ritirato la fir-
ma. «E noi gliene troviamo subito al-
tre otto», ridacchia Salvini tra un
brindisi e una foto a Reggio Emilia.
Definisce "deprimente" il Germani-
cum, la proposta grillina di riforma
elettorale a base proporzionale con
sbarramento al 5: «Con quel che suc-
cede al mondo, si occupano di legge
elettorale e ne sfornano una con cui
pensano di tornare al passato, alle
vecchie logiche da Prima Repubbli-
ca. Ma è l'ultimo dei miei pensieri,
qui mi chiedono lavoro».
Scende il buio e fa tanto freddo in

piazza a Scandiano. Salvini prova a
scaldarla annunciando che chiude-
rà la campagna a Bibbiano, «con le
mamme e i papà ai quali hanno ruba-
to i bambini». E innesca il duello a di-
stanza con Nicola Zingaretti, venu-
to a sostenere Bonaccini nel Mode-
nese: «Nascondono per paura il sim-
bolo del Pd». E il segretario dem, da
Vignola: «Una bufala, lui piuttosto
non ha una candidata presidente
ma una controfigura».

► Al mercato
L'ex ministro
Matteo Salvini,
incontra i suoi
sostenitori
al mercato di
Casalgrande
(Reggio Emilia)
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L'intervista

L'Onu "Emergenza migranti
la guerra non ferma il flusso"

di Alessandra Ziniti

ROMA — In Libia c'è una sfida umani-
taria e l'Europa deve raccoglierla.
Jean Paul Cavalieri, capomissione
per l'Unhcr, è a Roma per dare il suo
contributo all'indagine conoscitiva
avviata dalla commissione Esteri
della Camera sulla politica dell'Ita-
lia per la pace e la stabilità nel Medi-
terraneo.

Dalla Libia arrivano immagini e
testimonianze sempre più
drammatiche sulle condizioni di
migranti e sfollati. Qual è la
situazione che ha lasciato?
«Terribile. Un milione di persone ha
bisogno di assistenza. Ci sono oltre
217.000 sfollati nel Paese, bambini,
donne, uomini in condizioni di
rischio estremo. E noi non riusciamo
ad avere accesso a tutte le zone della
Libia. Il sud del Paese o la zona di
Bengasi sono pressocché
irraggiungibili e l'estensione del
conflitto a Sirte e a est ha interrotto
anche le comunicazioni con la strada
verso la Tunisia. In più, il personale a
disposizione è del tutto insufficiente.
La maggior parte dei Paesi ha
richiamato gran parte degli staff ed è
difficile avere interlocutori
attendibili.

Cosa sta succedendo nei centri di

rr

CAPOMISSIONE

JEAN PAUL
CAVALIERI

DELL'UNHCR

Un milione di persone
ha bisogno di
assistenza:

intervenga la Ue

detenzione per i migranti?
«Ci sono decine di migliaia di
persone , in detenzione
arbitraria,che lottano per la
sopravvivenza quotidiana. Il
ministero dell'Interno non riesce più
a garantire cibo e acqua per tutti. In
alcune prigioni sono state aperte le
porte ma da settimane si verifica una
cosa terribile: in tanti pagano per
rimanere nelle carceri, convinti di
poter essere selezionati dal nostro
personale che è già riuscito a tirare
fuori oltre 2.000 persone per
evacuazioni d'urgenza. Pensano che
sia il solo modo per arrivare in
Europa. Ma purtroppo è un grosso
equivoco. Non ci sono posti per tutti e
noi siamo costretti a scegliere tra i
casi più vulnerabili. Abbiamo chiesto
ai Paesi europei di darci la
disponibilità a ricollocamenti per
almeno 5.000 persone ma abbiamo
avuto posti per meno della metà. C'è
bisogno di un grande piano corale di
evacuazioni d'urgenza».

Avete già un progetto?
«Innanzitutto bisogna cercare di
riequilibrare i pesi tra i migranti in
detenzione ( che sono comunque
diminuiti del 50 per cento) e gli
sfollati. Dal 2017 abbiamo evacuato
circa 4.000 persone attraverso i paesi
di transito, Niger e Ruanda e circa
800 direttamente verso l'Italia che si
è detta disponibile ad ulteriori

evacuazioni. Abbiamo già 2000
rifugiati identificati nelle carceri
senza acqua né cibo, abbandonati a
sé stessi ed esposti ai
bombardamenti e ai combattimenti.
A Zawiya ci sono 600 persone
terrorizzate che ci implorano di farli
venire al centro di transito di Tripoli
che è già occupato da circa un
migliaio di persone che si sono
presentate autonomamente. Ma
siamo costretti a dire di no. Quello è
un centro di transito non un centro di
accoglienza. Ma per le strade ci sono
migliaia di sfollati urbani che, con la
guerra, sono esposti a ogni tipo di
traffico: bambini venduti, uomini e
donne schiavizzati, bambine date in
sposa o costrette alla prostituzione».
Ma la guerra ha fermato il flusso

dei migranti verso la Libia?
«No, nonostante tutto la gente
continua ad arrivare dalle frontiere
meridionali che sono senza alcun
controllo. La nostra proposta è di
lanciare un progetto a sostegno dei
Paesi di primo asilo, Etiopia, Sudan,
Ciad per offrire condizioni di
accoglienza e lavoro durevoli ed
evitare che migliaia di persone
proseguano perla Libia. E poi c'è il
problema dei migranti intercettati in
mare. Il collegamento tra guardia
costiera e ministero dell'Interno è
interrotto e il 30 per cento delle
persone riportate indietro è
abbandonato al suo destino».

Libia, Haftar rifiuta la tregua
e attacca I'aeroporto di Tripoli
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Il retroscena

Ecco i "responsabili"
guidati da Carfagna
Scontro con Salvini

sui resti di Forza Italia
di Emanuele Laurîa
E stato, nei fatti, il debutto dei
"responsabili" di Conte. Ovvero il
primo atto di sostegno a un governo
che teme un voto in primavera da
parte di un pezzo dell'opposizione:
segnatamente da parte di quella
frangia di Forza Italia che ha aderito
a "Voce libera", l'associazione
fondata da Mara Carfagna che ormai
si può definire composta da
dissidenti ufficiali di Forza Italia.
L'accelerazione è avvenuta nella
mattinata di ieri, con un giro di
telefonate che ha coinvolto l'ex
ministra e un gruppo di
parlamentari della sua corrente: fra
questi Franco Dal Mas, Massimo
Mallegni, Laura Stabile e Barbara
Masini, che poi sono andati
fisicamente a ritirare le firme sulla
richiesta di referendum sul taglio
dei parlamentari. Con un'idea
precisa esplicitata da Mallegni,
senatore toscano: «Noi, in partenza,
eravamo animati da puro spirito
referendario. Con il passare dei
giorni, e soprattutto delle ore,
abbiamo sentito puzza di morto:
molti sostenitori del referendum si
sono spesi solo per far sì che si torni
a votare con mille seggi in palio. Una
presa in giro». Nel centrodestra, da
quel momento, è stato il caos.
Perché a tutti è stato sin troppo
chiaro che dal gruppo forzista di
Palazzo Madama si stava calando un
ponte levatorio verso la
maggioranza. Con la prospettiva, in
tempi non troppo lunghi, di una
spaccatura e della formazione di
una componente autonoma
disposta a dare una mano
all'esecutivo giallo-rosso. D'altronde,
rivela un senatore di Fi, «la Carfagna
non ha più nulla da perdere, visto il
logoramento dei rapporti con
Berlusconi e lo stato maggiore del
partito». Ora, non tutti i senatori
vicini alla deputata napoletana -

come il giornalista Andrea Cangini,
uno dei promotori del referendum -
si sono accodati ai colleghi nel
ritirare le firme. Almeno per ora.
Ma di certo la controffensiva
all'interno dell'opposizione, è
scattata in modo immediato. Matteo
Salvini ha sentito i pretoriani di
Berlusconi - Licia Ronzulli, Niccolò
Ghedini - ed è scattato l'ordine di
scuderia: «Bisogna integrare
l'elenco delle firme per
raggoiungere il numero di 64 che è
venuto a mancare». Un appello che
pare abbia trovato accoglimento
soprattutto in fedelissimi di
Berlusconi come Alessandra
Gallone, Roberta Toffanin e forse
anche Adriano Galliani, pronti a
garantire il soccorso azzurro.
Ma la novità vera è che la stessa
Lega, fiutato il pericolo, si sta
attrezzando per assicurare con i
propri senatori i numeri alla
richiesta di referendum, pur avendo
sostenuto fino all'ultimo in
parlamento la legge. Salvini punta al
voto anticipato e sa bene che,
neutralizzando il taglio dei
parlamentari, avrebbe maggiori
seggi da garantire e dunque un'arma
di persuasione più forte soprattutto
nei ribelli 5S che già bussano alla sua
porta.
E una corsa che si concluderà
domenica, termine ultimo per
raccogliere un minimo di 64 firme
utili ad attivare il referendum sulla
riduzione dei parlamentari. Il finale
è al fotofinish e lo scontro che si è
acceso, con il merito della questione
(ovvero la bontà di due Camere in
versione small), c'entra ben poco.

Mara Carfagna

GG
Dai ̀ribelli "azzurri
un sostegno indiretto
a Conte per togliere
armi al partito delle
elezioni. La reazione
della Lega e degli

uomini di Berlusconi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 31

Tiratura: 279.715 Diffusione: 179.200



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-01-2020
10/11la Repubblica

IL CASO

Taglio dei parlamentari
referendum nel caos

Dietrofront di quattro berlusconiani, slitta il deposito delle firme. Ma nel centrodestra è braccio di ferro
su un passaggio che può favorire l'anticipo del voto. Legge elettorale, presentato il testo con soglia al 5%

di Concetto Vecchio
ROMA — Ieri doveva essere il giorno
della consegna delle firme di 66 se-
natori per chiedere il referendum
confermativo della legge sul taglio
dei parlamentari approvata ad otto-
bre dal Parlamento (600 eletti inve-
ce che gli attuali 945); il referendum
comporta lo slittamento dell'entra-
ta in vigore della riforma, che altri-
menti scatta il 12 gennaio. Ma all'ulti-
mo momento la storia ha preso
un'altra piega. Quattro senatori di
Forza Italia si sono tirati indietro, ri-
tirando la firma, costringendo i tre
promotori (Andrea Cangini, Naza-
rio Pagano, Tommaso Nannicini) a
fare dietrofront sulla soglia della
Cassazione. Sono quattro senatori
di Forza Italia, legati a Mara Carfa-
gna: Franco Dal Mas, Massimo Malle-
gni, Laura Stabile e Barbara Masini.
«Così intendiamo impedire a qual-
cuno di farsi prendere dalla tenta-
zione di andare a votare senza ridur-
re il numero dei parlamentari», ha
spiegato Mallegni. Il riferimento è al-
la Lega, che avrebbe tutta la conve-
nienza politica di andare a votare
con un Parlamento di 945 eletti, cor-
teggiando quella parte di Forza Ita-
lia e del M5S attratti dalle sirene di
Salvini.

Anche quattro
firmatari del Pd
pronti a ritirare il
proprio appoggio al
quesito referendario
per non destabilizzare

il governo

Il ripensamento dei quattro viene
letto come la conferma che dentro
Forza Italia - oggi all'opposizione -
c'è un'area di "responsabili" che pre-
ferisce puntellare il governo Conte,
pur senza entrare in maggioranza,
anziché fornire a Salvini l'occasione
della spallata. E il governo si stabiliz-
za se si evita il referendum, perché
in pochi possono sperare in una ri-
conferma con un Parlamento dima-
grito. Anche quattro dei sette sena-
tori Pd firmatari sarebbero pronti al
dietrofront: Tommaso Nannicini,
Roberto Rampi, Francesco Verduc-
ci, Vincenzo D'Arienzo; al contrario
Gianni Pittella, Francesco Giacobbe
e Tatjana Rojc hanno spiegato che
non intendono cambiare idea.
Ma a sera inoltrata, dopo una gior-

nata convulsa, fonti dei promotori
sostenevano che si erano aggiunte
altre firme, di Forza Italia e della Le-
ga, facendo così superare il quorum
necessario di 64. Oggi pomeriggio
quindi ci sarebbe la fatidica conse-
gna. C'è tempo fino a lunedì prossi-
mo.
Sempre ieri è accaduto un altro

fatto che va nella direzione di stabi-
lizzare il governo: ovvero la maggio-
ranza ha trovato l'accordo sulla leg-
ge elettorale: 391 seggi assegnati al-

la Camera con metodo proporziona-
le, 8 eletti all'estero, con soglia del
5% e con un meccanismo che per-
mette il diritto di tribuna. Lo hanno
chiamato il Germanicum, perché
ispirato al modello tedesco. E stato
depositato dal presidente della
Commissione Affari costituzionali
della Camera Giuseppe Brescia
(M5S).La proposta cancella i collegi
uninominali del Rosatellum. Il parti-
to che non supera il 5% nazionale,
ma ottiene il quoziente in tre circo-
scrizioni in due Regioni ottiene seg-
gi: il diritto di tribuna. Qual è il nes-
so, tra i due fatti: la comparsa dei "re-
sponsabili" e la presentazione della
legge elettorale? Togliere dal tavolo
l'ipotesi del voto, blindare la legisla-
tura.

C'è una complicanza in più. Se-
condo alcuni giuristi la celebrazio-
ne del referendum sul taglio dei par-
lamentari aumenterebbe, per un ca-
villo, le possibilità di ammissione
del referendum elettorale promos-
so dalla Lega, per togliere la quota
proporzionale del Rosatellum, su
cui la Consulta si pronuncerà il 15
gennaio. Evitare ogni assist alla Le-
ga: ecco allora il senso delle mosse
avvenute dentro la maggioranza ie-
ri.

A Voto e numero degli onorevoli
L'aula del Senato. È scontro sul
referendum
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Così più seggi
in caso
di elezioni

tz Cosa dice la legge sul taglio
dei parlamentari?
E stata approvata dal
Parlamento lo scorso 8
ottobre, entra in vigore il 12
gennaio. Voluta soprattutto
dal M5S prevede il taglio dei
parlamentari dagli attuali 945
(630 alla Camera, 315 al
Senato) a 600 (400 Camera,
200 Senato).

e Cosa vogliono i promotori
del referendum?
Sessantasei senatori, ovvero
poco più di un quinto del
Senato, hanno firmato per

chiedere un referendum
confermativo, ovvero che
siano gli elettori ad esprimere
l'ultima parola sulla riforma.
Le firme vanno consegnate in
Cassazione entro il 12 gennaio,
ma siccome il 12 è domenica ci
sarebbe tempo fino a lunedì
13.

Qual è la soglia richiesta?
Devono essere almeno 64, un
quinto del Senato. I promotori
intendono presentarsi oggi
comunque in Cassazione,
perché ieri in serata si
sarebbero aggiunte le firme di
alcuni esponenti di Forza Italia
e Lega. Se si fa il referendum,
la legge sul taglio dei
parlamentari non entra in
vigore in attesa del voto degli
italiani.

1:< Perché il referendum
rafforzerebbe il partito del
voto anticipato?

1:111,111111111M.

tA Ottobre
2019
II flash mobdel
deputati e
senatori del
M5S che
festeggiavano- II
taglio dei
partamentad

 I

Perche, se il governo cadesse
prima della celebrazione del
referendum a giugno, si
voterebbe per eleggere un
Parlamento di 945 membri
invece che di 600. Una
possibilità che favorirebbe chi
vuole evitare il taglio e chi,
come la Lega, potrebbe
offrire più candidature agli
scontenti di Forza Italia e MSS.

e Quale è il nesso tra il
referendum sul taglio dei
parlamentari e la legge
elettorale?
Secondo molti giuristi se
saranno presentate le firme
per il referendum contro il
taglio dei parlamentari, per un
cavillo giuridico si aprirebbe la
possibilità di ammissione per il
referendum elettorale della
Lega, che punta a togliere la
parte proporzionale del
Rosatellum, su cui decide la
Consulta il 15 gennaio. (e.ve.)
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Mappa
delle
Europee
del 2019

• Partito
democratico

Lega Salvini
premier

La mappa politica della regione

Bologna, Ravenna, Modena, Reggio
ancora rosse, tutto il resto va a destra

BOLOGNA — Bologna resta rossa. E con lei Mo-
dena, Ravenna e Reggio Emilia. Tutto il resto
passa al verde della Lega sovranista di Matteo
Salvini. Questa era la mappa delle Europee
2019. Una mappa in cui l'Emilia Romagna ave-
va già cambiato colore, a favore della Lega, pri-
mo partito col 33,8% contro il 31,2% del Pd.
Questa alemno è l'ultima fotografia elettorale
che ha scattato il Cattaneo, nella sua ricerca
"Allerta rossa per l'onda verde", analisi coordi-
nata dal politologo dell'Istituto Marco Val-
bruzzi.
Uno studio che mette in luce come sia muta-

ta la cartina dell'Emilia Romagna dal 2005,
piena epoca prodiana, quando in tutta la re-
gione spiccava un rosso profondo. E anche
dalle politiche 2018, quando il primo partito
fu il Movimento 5 Stelle. L'ultima mappa elet-
torale emiliana, col verde che domina, è quel-
la da cui partire per capire la partita in salita
del centrosinistra alle regionali del 26 genna-
io, in difficoltà quasi ovunque, eccetto che nel-
le grandi città d'Emilia.

Il centrodestra a trazione sovranista può

contare su Ferrara, città ceduta al sindaco le-
ghista Alan Fabbri alle amministrative di mag-
gio, dopo mezzo secolo sotto la bandiera della
sinistra. E su Forlì, anch'essa "caduta" a prima-
vera. Ma il centrodestra può contare pure sul-
la Romagna, nell'area del riminese e di Cese-
na, dove il terzo polo del Movimento 5 Stelle
può ancora indebolire la sinistra abbastanza
da farla perdere. Mentre il versante occidenta-
le di Parma e Piacenza è da sempre considera-
ta l'area bianca dove il centrodestra moderato
attecchisce di più.

Il Pd, d'altro canto, punta tutto Bologna, do-
ve alle Europee ha tenuto un 40,33%, e su Mo-
dena, roccaforti capaci tuttavia coi loro nume-
ri di rimettere in equilibrio il quadro. E soprat-
tutto spera in Reggio Emilia. Terra di confine
di queste elezioni, dove il Pd alle Europee arri-
vò davanti in cittá, al 37%, ma che registra cedi-
menti in tutta la provincia, a cominciare dalla
travagliata area della Val d'Enza, al centro
dell'inchiesta sugli affidi di Bibbiano.
- s.b.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

2~i~Aseoö.WioRn~cAan e IcuomAlAnEp~A., . ..t.~,...~....,.. . 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 34

Tiratura: 279.715 Diffusione: 179.200



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-01-2020
1+4/5LA STAMPA

DOCUMENTO DEI SENATORI

5S, la rivolta
contro Di Maio
e Casaleggio
Tre senatori M5S provano a far
fuori Di Maio e Casaleggio. In un
documento la richiesta di cancella-
re la figura del capo politico e asse-
gnare la piattaforma Rousseau al
partito. Sulla prescrizione i grillini
non mollano di un passo: si profila
un asse trasversale tra Pd e Lega.
CAPURSOE GRIGNETTI — P.4

FEDERICO CAPURSO

ROMA

È iniziata la resa dei conti nel
Movimento 5 stelle. Un docu-
mento durissimo, condiviso
da un nutrito gruppo di senato-
ri e presentato durante una lo-
ro riunione interna, dà corpo
al malessere che da tempo stri-
tola il corpaccione parlamenta-
re grillino. Cinque punti, sbat-
tuti in faccia a Luigi Di Maio,
mettono in stato d'accusa il ca-
po politico e il figlio del fonda-
tore, Davide Casaleggio, chie-
dendo a entrambi di farsi da
parte. Ma ai senatori la deca-
pitazione dei vertici non ba-
sta. Chiedono anche che si in-
traprenda un confronto con
tutte le forze progressiste,
mentre Di Maio da sempre
frena ogni possibile avvicina-
mento al Pd. Poi, sul tema re-
stituzioni, che sta dilaniando
il gruppo da settimane, si pre-
tendono regole nuove, meto-
di più trasparenti. E ancora, si
esige dal governo uno stop ai
decreti legge, che soffocano il
lavoro parlamentare e sui qua-
li «non potranno più preten-
dersivoti al buio».
Ma il primo colpo nello sto-

maco è per Di Maio: «Serve
una netta separazione tra le ca-
riche interne al Movimento e
quelle di governo — si legge nel
documento -. La loro sovrappo-
sizione sta determinando con-
centrazione di potere e critici-
tà ormai incomprensibili sia
per la nostra base che per i cit-
tadini». Al leader M5S si chie-
de dunque di scegliere tra la
guida del partito e il ministero
degli Esteri. Con la speranza,
da parte degli estensori del do-

Un testo contro i capi
Alcuni senatori M5S
provano a far fuori
Di Maio e Casaleggio
Un documento di Di Nicola, Dessi e Crucioli chiede:
niente più capo politico, dare Rousseau al partito

cumento, che Di Maio preferi-
sca rifugiarsi alla Farnesina.
L'uomo solo al comando —
scrivono - verrebbe sostituito
da un «organo collegiale am-
pio», una sorta di Direttorio
allargato che rappresenti le
tante anime del Movimento,
«anche a livello territoriale».
Tutto questo, scrivono i sena-
tori, «sarebbe possibile solo
fissando regole interne diver-
se», che rendano elettive tut-
te le cariche. In altre parole,
si dovrebbe passare da una
modifica dello Statuto.
Se però tra i parlamentari

M5S c'è qualcuno meno sop-
portato di Di Maio, in questo
momento, quello è Davide Ca-
saleggio, visto come un'entità
grigia che, lontano da Roma,
esercita un potere enorme otte-
nuto per via ereditaria. Per que-
sto i senatori chiedono che la
proprietà di Rousseau - il sito
web pensato come il cuore pul-
sante del partito, dove si metto-
no ai voti le scelte cruciali per la
vita dei Cinque stelle - venga
sottratto dalle mani di Cas aleg-
gio e «passi sotto il controllo del
Movimento». Perché la piatta-
forma digitale «che tutti contri-
buiamo a mantenere — sottoli-
neano i senatori, facendo riferi-
mento ai 300 euro che ogni me-
se gli eletti M5S devono versa-
re a Rousseau - viene percepita
come un corpo estraneo al Mo-
vimento stesso».
Intorno a Di Maio — ma non

a Casaleggio - si tenta una dife-
sa: «Il documento è stato firma-
to da solo tre senatori», fanno
sapere dalla cerchia vicina al
leader. Ma i 5 punti lanciati
contro i vertici M5S non nasco-

no dal livore di una piccola
frangia di dissidenti. Sono con-
divisi da molti deputati e sena-
tori e rappresentano il tentati-
vo di invertire la rotta, anche
per fermare la diaspora che in
queste settimane sta sfibran-
do il partito. Altri due deputa-
ti, Massimiliano De Toma e Ra-
chele Silvestri, hanno infatti
dato l'addio ieri per seguire Lo-
renzo Fioramonti nel suo nuo-
vo progetto politico "Eco". Un
terzo, Roberto Rossini, già con
un piede fuori dalla porta, è
stato convinto in extremis a re-
stare. Non è un caso che sia il
capogruppo in Senato, Gianlu-
ca Perilli, a spiegare nel pome-
riggio il contenuto del docu-
mento ai cronisti, al fianco di
Emanuele Dessì, uno dei pro-
motori insieme a Di Nicola e
Crucioli. «Non sono state rac-
colte delle firme — sottolinea
Dessì -perché il documento de-
ve rimanere "aperto" fino a
marzo, quando verrà messo ai
voti in occasione degli Stati Ge-
nerali del Movimento». In
quel momento, dunque, arri-
verà il primo concreto tentati-
vo di mettere alla porta Casa-
leggio e di spingere Di Maio a
lasciare la guida del partito.
Proprio durante quegli Stati
Generali pensati dal capo poli-
tico come un'occasione per ri-
lanciare il Movimento sotto la
sua leadership. —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA

Il documento dei
dissidenti verrà messo
ai voti durante gli stati

generali a marzo

ANS

Uno dei rivoltosi, Emanuele Dessì
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Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Pietro Dettori. Sono il trio che di fatto guida il M5S
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Le idee Rajan: "All'Europa
manca il vero senso di comunità"
INTERVISTA DI MARCO ZATTERIN — P.31

RAGHURAM RAJAN Parla l'economista ex governatore della Banca centrale indiana
Mercoledì sarà a Torino per l'inaugurazione del "Cottino Social Impact Campus"

"Governo e mercato non funzionano
se in mezzo non crescono le comunità"

MARCO ZATTERIN

1 problema dell'Europa è
che non ha sviluppato a
sufficienza il sentimento
di solidarietà sociale». As-
sicura Raghuram Rajan,
classe 1963, già governa-

tore della Banca centrale
dell'India, che a Bruxelles si
«farebbe meglio a ritornare al
principio che si è sempre det-
to di seguire. quello della sus-
sidiarietà». Ovvero, a lasciare
che si facesse al livello dell'U-
nione solo quello che non si
riesce a mettere insieme al-
trettanto bene a quello nazio-
nale. Quando la gente si sente
trascurata, argomenta l'eco-
nomista originario di Bhopal,
allora è facile che ci si affidi
all'uomo forte che, ovviamen-
te, «non è la soluzione».
La risposta ai problemi, co-

me Rajan scrive nel suo saggio
Il terzo pilastro (Bocconi,
2019), è curare la comunità,
rinfocolare il localismo inclu-
sivo per superare il sovrani-
smo. Vale per l'Europa e non
solo. Atteso a Torino il 15 gen-
naio per inagurare il Cottino
Social Impact Campus, il gu-
ru invita a ripartire dal basso
«per evitare di perdere un'al-
tra generazione».
Professore, cosa intende per
«comunità»?
«Il governo rappresenta la ge-
stione politica e il mercato
l'attività economica. In mez-

zo c'è il terzo pilastro, la co-
munità, il perno delle attività
sociali. Ciò che succede al
suo interno dipende da fami-
glie, clan, villaggi, municipa-
lità, governi locali. La comu-
nità è tutto ciò che ti circonda
da vicino e intorno a cui si svol-
ge la vita economica».
E le comunità virtuali?
«Ci sono anche queste. Ma la
prossimità è più locale che tec-
nologica. E difficile educare
un bambino a distanza, comu-
nicargli la cura e l'affetto che
sono centrali perché cresca be-
ne. Tutto ciò dipende dalle or-
ganizzazioni sul territorio, sia-
no esse scuola o municipalità.
Sono strutture cruciali per so-
stenere le persone nei tempi
più difficili».
Viviamo grandi disequilibri.
Da dove si parte per cercare
di correggerli?
«Le comunità sono molto diffe-
renti, per geografia, lingua,
religione, regole urbane e via
dicendo. Tuttavia, è la sfidu-
cia nelle autorità che ha gene-
rato il populismo perché la
gente non sa quale uso viene
fatto dei propri soldi. E il se-
gnale che occorre un nuovo
approccio».
Il centralismo ha fallito?
«Sì. Lo abbiamo visto con gli
aiuti per lo sviluppo. Sono sta-
ti spesi molti soldi che hanno
prodotto poca crescita. E la
prova che l'azione va condot-
ta dall'interno. Occorre dare
più mezzi alla comunità, sen-
tire che ne pensa, vedere co-
sa possono e devono fare i sin-

goli. Senza troppi vincoli, ini-
zialmente».
Non è pericoloso?
«C'era una banca negli Stati
Uniti che stava fallendo. Si po-
teva liquidarla, ma questo
avrebbe danneggiato la comu-
nità, bloccato i flussi di credi-
to e generato una crisi. Si è de-
ciso di dialogare coi debitori e
si è lavorato, anche con l'aiu-
to di fondi sociali, perché il ca-
pitale tornasse dove doveva.
L'istituto si è tirato su e la si-
tuazione si è rimessa. Detto
questo, non chiedo l'assenza
di regole, ma l'uso virtuoso dei
finanziamenti».
Quando parla di comunità e
sfiducia il pensiero vola
all'Ue sotto attacco dei popu-
listi. Cosa è successo?
«Il senso di comunità è più for-
te negli stati membri che
nell'Unione stessa. C'è stato
un trasferimento di poteri a
Bruxelles, per gestire il deficit
o per organizzare le regole, e il
pubblico ritiene di aver perso
il controllo e non crede a quel-
lo che gli viene detto. Non de-
ve sorprendere che la Brexit
sia nata dal desiderio di ripren-
dere il controllo».
È questa la causa del rafforza-
mento del sovranismo?
«Quando la gente pensa di es-
sere stata trascurata, viene più
facilmente attratta da una per-
sonalità forte che punti il dito
contro i governi e prometta
"Risolverò io i vostri problemi
senza che voi dobbiate fare
nulla". Succede, ma non fun-
ziona. La partecipazione del

singolo e sempre necessaria».
La comunità sociale è doppia-
ta da quella tecnologica. Pos-
sono convivere?
«Sì, è possibile. È stato fatto un
esperimento su una comunità
di Toronto, metà della quale
era connessa alla rete, e metà
no. La prima è risultata avere
una socialità maggiore, incon-
tri personali più frequenti».
Ma c'è anche il rischio di iso-
larsi davanti al pc, no?
«Spesso le due comunità sono
in opposizione. I videogame,
per esempio, possono allonta-
nare dalla vita reale. C'è il lato
oscuro della rete, l'organizza-
zione che lavora per allonta-
nare la gente, e creare con-
traddizione».
Si ha una competizione fra
modelli di società. E ogni
scontro, fa le sue vittime.
«E una conseguenza naturale
dei cambiamenti. Eppure, ciò
che è importante è che la parte
più ricca della società assicuri
la sicurezza di quella più debo-
le. Se cerchi di evitare che vi
siano vittime, impedisci il cam-
biamento che è necessario e ri-
chiede una rete di sicurezza
ben strutturata».
Non sempre gli uomini lo ac-
cettano. Alcuni imparano a
nuotare, altri aspettano un
salvagente in regalo.
«Ci sarà in ogni tempo chi è
spaventato della novità al
punto da restare fermo ad
aspettare che affondi la na-
ve. La risposta è che ognuno
faccia il proprio meglio e i go-
verni devono creare le condi-
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zioni perché ciò accada. Dob-
biamo mettere i giovani in po-
sizione di crescere abbiamo
le migliori chance nel futuro.
Non possiamo permetterci di
bruciare altre generazioni».
Lei ha il bollino, ha previsto la
crisi del 2007. A dieci anni di
distanza, il vulcano è spento
o è solo addormentato?
«E assopito. Il quadro è compli-
cato dalla generale mancanza
di crescita e dallo squilibrio nel-
la distribuzione della poca che
c'è. Sono due questioni che ge-
nerano ampie incognite».
Quale affrontare per prima?
«Comincerei dalla distribuzio-
ne della ricchezza».
Col reddito universale?
«No, non così. Occorre agire
sulle capacità, sull'istruzione,
la formazione e il re-training.
In dieci annidi crisi non abbia-
mo fatto nulla. Si deve avviare
un processo di lungo termine
che parta dalbasso». —

RAGHURAM RAJAN

ECONOMISTA
INDIANO

Chi oggi si oppone
all'Europa si fa
lusingare dalla figura
dell'uomo forte
ma è un inganno

La comunità è
il terzo pilastro
il perno della attività
sociali , tutto ciò
che ti circonda

È la sfiducia nelle
autorità che genera
il populismo: la gente
non sa che uso viene
fatto dei propri soldi

È importante che
la parte più ricca
della società assicuri
la sicurezza
di quella più debole

Manifestanti di estrema destra anti-immigrati manifestano a Calais in Francia, sorvegliati da un cordone di poliziotti

Raghuram Rajan, 56 anni
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Libia, Haftar rifiuta la tregua: "Combattiamo i terroristi"

Il generale libicoKhalifaHaftar,leaderdellaCirenaica AG MASTRO, LOMBARDO, OTTAVIANIESEMPRINI-PP.8-9
ABOl7LLAH DOMA %AFP
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Haftar rifiuta la tregua
"Combattiamo i terroristi"
Battaglia a Misurata
L'uomo forte della Cirenaica respinge la mediazione di turchi e russi
Scontri anche a Sirte, cinquanta missili su Tripoli e l'aeroporto di Mitiga

FRANCESCO SEMPRINI
NEW YORK

Khalifa Haftar rifiuta il cessate
il fuoco fissato da Turchia e
Russia e prosegue la sua offen-
siva a tutto campo contro le for-
ze del Governo di accordo na-
zionale (Gna) che dice invece
si all'invito giunto due giorni
fa da Recep Tayyip Erdogan e
VladimirPutin.

Il Consiglio presidenziale
del Gna «accoglie con favore
qualsiasi appello alla ripresa
del processo politico e ad allon-
tanare lo spettro della guerra,
in conformità con l'Accordo po-
litico libico e il sostegno alla
Conferenza di Berlino patroci-
nata dalle Nazioni Unite», reci-
ta una nota del governo ricono-
sciuto dalla comunità interna-
zionale.
Di bel altro tenore il messag-

gio giunto da Bengasi: «Ringra-
ziamo la Russia per il suo soste-
gno ma non possiamo smettere
di combattere il terrorismo».
«Pura tattica» si sussurra tra i
corridoi delle Nazioni Unite,
dove si ritiene che Haftar stia
tentando di alzare la posta per
incassare il più possibile, prima
della tregua fissata per domeni-
ca. L'ipotesi troverebbe riscon-
tro nei dispacci di guerra che
raccontano un intensificarsi de-
gli scontri nelle ultime 48 ore
con le forze di Fayez al Sarraj in-
calzate dall'autoproclamato
Esercito nazionale libico al co-
mando dell'uomo forte della Ci-
renaica. Così, mentre si stringe
il cerchio attorno a Tripoli, si al-
larga il fronte sul versante ad
Est della capitale dove le forze
di Khalifa Haftar tentano sorti-
te da Sirte a Misurata. Circa 50

missili sono stati tirati sulla ca-
pitale dall'artiglieria di Haftar,
che avrebbe colpito il comples-
so residenziale chiamato Bana-
na Project e le zone di Souq Al
Jumaa e Abu Qurain.
Anche l'aeroporto di Mitiga,

l'unico funzionante nella capita-
le libica, è stato oggetto di raid
aerei da parte del generale gra-
zie al supporto dell'aviazione de-
gli Emirati Arabi Uniti. Sul ver-
sante orientale, si riparte da Sir-
te conquistata dalle truppe del
generale nella rapida offensiva
di lunedì resa possibile dal pas-
saggio di sponda di una brigata
salafita filosaudita. Secondo
fonti governative, i miliziani del-
la Cirenaica avrebbero dato vita
a rastrellamenti nella città nata-
le di Muammar Gheddafi per
«arrestare i cittadini che aiutaro-
no l'alleanza internazionale e le
forze di al-Bunyan al-Marsos
che liberarono la città dall'Isis».

L'aviazione di Bengasi colpi-
sce anche Misurata per agevola-
re un'avanzata delle sue forze
via terra ad ovest. Giallo invece
sul bombardamento dell'acca-
demia aeronautica che ha sede
nella Sparta libica. E Abu Grein
il nuovo campo di battaglia, la
città posta a metà strada tra Mi-
surata e Sirte, la stessa da dove
iniziò la controffensiva governa-
tiva de12016 contro Isis. I dispac-
ci parlano anche di un drone del
Gna abbattuto.
A questo punto si attende la

risposta delle milizie lealiste
appoggiate dai turchi, specie
se le ostilità non si fermeranno
tra due giorni. «I soldati turchi
sono in Libia nei luoghi in cui i
nostri antenati hanno scritto
la storia solo per mettere fine

all'ingiustizia-e all'oppressio-
ne, in risposta a un invito che
abbiamo ricevuto» da Tripoli,
tuona Erdogan evocando la
grandezza ottomana. Tra le
sue fila però si registra la pri-
ma perdita: è Ahmad al-Malla,
siriano, originario di Zamalka,
Ghouta orientale, ucciso com-
battendo in Libia nei ranghi di
«Sultan Murad», una fazione ji-
hadista turcomanna che ha
combattuto il regime di Ba-
sharalAssad. —
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IL CONFLITTO IN NORD AFRICA

RELITERS

1.11 generale Khalifa Haftar che ha iniziato la guerra con Tripoli il 4 aprile
dell'anno scorso. 2e 3. Le Milizie di Misurata impegnate a Tripoli in difesa
del premier Sarraj adesso sono costrette a intervenire proprio a Misurata
per impedire la caduta della città nelle mani delle forze del generale Khali-
fa Haftar che hanno già conquistato Sirte.
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I fronti aperti
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dell'aviazione emiratina
che sostiene Haftar, ieri sei raid
sull'Accademia aeronautica
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MITIGA
(aeroporto di Tripoli)
Haftar ha bombardato
le piste di atterraggio

BANANA PROJECT
(complesso residenziale di Tripoli)
centro colpito dal generale.
50 missili sulla capitale
tra mercoledì e ieri.
Colpite anche le zone
di Souq Al Jumaa
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Lunedì l'esercito di Haftar ha
conquistato l'aeroporto e i
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brigata salafita filosaudita
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DARIO FRANCESCHINI: "Le tensioni nel Movimento non minano il governo. In Emilia vinceremo"

"Con la nuova legge proporzionale
nascerà un bipolarismo più sano"

INTERVISTA

CARLOBERTINI
ROMA

nche se fosse
ammesso il

(\   referendum
maggiorita-

rio dalla Consulta, il Parla-
mento mantiene ovviamente
tutta la sovranità per approva-
re una legge elettorale. E con
una nuova legge proporziona-
le con sbarramento al 5% na-
scerà un nuovo bipolarismo
più sano». Dario Franceschini
tesse le lodi dell'accordo che
porterà ad approvare una leg-
ge proporzionale, capace a
suo dire, di stabilizzare il go-
verno.
Ma i venti di protesta contro
Di Maio non sono certo di
buon auspicio sulla vita
dell'esecutivo. O no?
«No, penso sia questa una fa-
se di transizione per un movi-
mento nato anti-sistema e che
oggi è di governo. E che Di Ma-
io sta guidando al meglio».
Anche sul teatro della politi-
ca estera il governo sembra
debole. Sbaglia Renzi a dire
che sia assente in Libia?
«Il tema casomai è l'assenza
europea. L'Italia sta costruen-
do una posizione in linea con
quella tenuta negli ultimi 50
anni. Consapevoli della fedel-
tà all'Ue, ma anche di essere
geograficamente un molo nel
Mediterraneo. E quindi la
maggiore attenzione al dialo-
go tra le parti c'è sempre stata
e il ruolo principale lo deve
giocare l'Europa».
Certo al governo non manca-
no i problemi, da Ilva ad Alita-
lia, da Autostrade alla giusti-
zia. Questo accordo sullaleg-
ge elettorale rischia di inne-
scare nelle truppe una paura
del voto anticipato?
«Questo non sta scritto da nes-
sun a parte, nessun automati-
smo. Mi pare che invece que-
sto accordo rafforzi il gover-
no, visto che è condiviso pie-
namente dai gruppi che lo so-
stengono e accettato con riser-

Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini

DARIO FRANCESCHINI

MINISTRO DELLACULTURA 61-)
Di Maio sta guidando
al meglio una
transizione
dentro il Movimento

Tra noi e 5S diventerà
una competizione
virtuosa per decidere
il major partner
della coalizione

Se si perde l'Emilia?
La prospettiva di
alleanza coi grillini
va tenuta aperta

va da Leu. Del resto non è una
discussione che nasce improv-
visata o pensando a elezioni
vicine o lontane. Quando ab-
biamo votato la riduzione dei
parlamentari abbiamo espres-
samente scritto che doveva es-
sere accompagnata da una
nuova legge elettorale. Per
evitare una situazione insoste-
nibile. E questo testo della pro-
posta incardinata alla Came-
ra va esattamente in quella di-
rezione».
Come può unalegge elettora-
le proporzionale favorire la
saldatura tra Pd e 5 stelle che
lei caldeggia?
«Ci sono ragioni contingenti
di battere la destra e ragioni
di prospettiva di tenere insie-
me un campo riformista. Noi
lavoreremo perché il nuovo bi-
polarismo sia tra Pd e Lega. I
SStelle perché sia tra loro e la
Lega. Diventerà una competi-
zione virtuosa tra noi e i cin-
que stelle che determinerà chi
sarà il major partner della coa-

lizione. Ma voglio mettere l'ac-
cento sui grandi rischi che può
innescare in questa fase un si-
stemaiper-maggioritario».
Ovvero?
«I padri costituenti fissarono
soglie relativamente basse,
sia per l'elezione del capo del-
lo Stato, sia per le modifiche
costituzionali. Perché furono
introdotte insieme ad un siste-
ma proporzionale. Anche vin-
cendo le elezioni, un partito
non avrebbe avuto i numeri
per modificare la Costituzio-
ne e le regole del gioco. Inve-
ce ora, con una legge del tutto
maggioritaria, uno schiera-
mento che prendesse il 45%
dei voti, potrebbe avere il
66-67% di seggi e quindi po-
trebbe da solo senza neppure
esser soggetto a referendum,
cambiare la Costituzione. E
quindi c'è l'esigenza di un si-
stema proporzionale».
Ma così Salvini vi accusa di
volere giochini, ribaltoni e
nessun vincitore.
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«Nella prima repubblica c'era
un proporzionale puro, senza
soglie di sbarramento, ma per
50 anni c'è stato un bipolari-
smo di fatto Dc-Pci. Col siste-
ma maggioritario, che tutti ab-
biamo voluto, quasi sempre
non c'è stata nessuna maggio-
ranza in entrambe le camere.
E poi: cambi di maggioranza,
cambi di governo, ribaltoni,
frammentazione totale. Non
si può sostenere che "maggio-
ritario uguale bipolarismo" e
"proporzionale uguale ingo-
vernabilità"».
Ma neanche l'opposto...
«Un sistema come quello tede-
sco porterà di fatto a un nuo-
vo bipolarismo in forme diver-
se, a partiti trainanti alleati
con altre forze e farà finire le
coalizioni forzate. Cosa c'en-
tra la Carfagna con Salvini, o
Calenda con Fratoianni? Me-
glio liberare il quadro politico
da coalizioni forzate e andare
ad un sistema in cui ilbipolari-
smo te lo conquisti. Con uno
sbarramento al 5% entreran-
no cinque o sei forze politiche
in Parlamento e ci sarà una
spinta a fenomeni aggregati-
vi. E questo aiuteràilPd».
Come?
«Mentre i sistemi in vigore fi-
nora ci hanno sempre spinto
ad appaltare la ricerca di voti
all'esterno con un alleato al
centro e uno a sinistra, ora il
nuovo sistema spingerà il Pd
ad essere più inclusivo, ad an-
dare verso la sua originaria vo-
cazione maggioritaria, per
non far uscire pezzi di eletto-
rato, diventando un partito
ancor di più plurale che inclu-
de».
Intanto questa alleanza con i
grillini non decolla. Vi state
preparando alla infausta pos-
sibilità di perdere la sua re-
gione ex rossa, l'Emilia Ro-
magna?
«No, perché la vinceremo. Ma
la prospettiva politica di gover-
no e di alleanza con i cinque
stelle va tenuta aperta comun-
que, aldilà di vittorie e sconfit-
te locali enazionali».—

~RÍRROÓIJZ1t1NE RISERVATA

"Conia nuova legge proporzionale
naaou•á imbipolarismo 01,1110-
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L'accordo
sulla riforma
e il groviglio
consultazioni

MARCELLO SORGI

accordo sul ri-
torno al siste-
ma proporzio-
nale con sbarra-

mento al 5 per cento - se re-
sisterà al destino inevitabi-
le di tutte le riforme eletto-
sali, rimaneggiate all'ulti-
mo giro della corsa prima
di essere approvate - avrà
come primo effetto di scio-
gliere il groviglio di refe-
rendum che s'addensava
su questo inizio d'anno.
La prima consultazione
che ha cominciato a vacil-
lare, ieri, dopo il ritiro di
quattro (ma potrebbero di-
ventare di più) delle ses-
santaquattro firme di par-
lamentari, è quella sul ta-
glio dei parlamentari. Un
voto inutile, sia detto fuori
da ogni ipocrisia, dato che
nessun partito avrebbe la
faccia di sostenere, contro
l'opinione della larghissi-
ma maggioranza degli elet-
tori, che 945 deputati e se-
natori, quanti sono quelli
attuali, sarebbero meglio
dei 600 previsti dalla rifor-
ma. Il referendum servireb-
be in realtà, secondo alcu-
ni dei proponenti, ad acce-
lerare nuove elezioni, dato
che se si votasse prima che
il popolo si sia espresso sul-
la riduzione dei seggi, oc-
correrebbe intanto elegge-
re il nuovo Parlamento sen-
za tagli. Salvo poi conside-
rarlo delegittimato nel ca-
so, assai probabile, che gli
elettori si esprimessero di-
versamente. Ma se invece
dopo il via di Cassazione e
Corte costituzionale le ur-
ne referendarie dovessero
aprirsi veramente, il risul-
tato sarebbe che non si po-
trebbero più tenere elezio-
ni fino alla conclusione del

referendum. Un chiaro au-
togol per le opposizioni,
che non sognano altro che
lo scioglimento.

Il secondo referendum
che potrebbe venir meno
è quello chiesto da otto re-
gioni, con la consulenza
di Calderoli e per conto di
Salvini, sul sistema mag-
gioritario uninominale
all'inglese. Qui la ragione
è tutta politica: il Capita-
no infatti è d'accordissi-
mo sul proporzionale scel-
to da Pd, 5 stelle e Italia vi-
va, con l'opposizione dia-
logante di LeU, che potreb-
be accontentarsi di una
norma sul "diritto di tribu-
na" per le forze minori, e
forse anche di qualche
candidatura comune con
il Pd, in vista di una ricon-
ciliazione che prima o poi
verrà. Per la Lega infatti
presentarsi da sola, e fare
una campagna senza
esclusione di colpi anche
contro i presunti alleati
del centrodestra, è la mi-
gliore delle opzioni, piut-
tosto che rianimare una
coalizione in cui tutti or-
mai competono con tutti.

Referendum idcuoiale.
R pressing dei porllEi
siri.; judisi della (onsulka

i:~,Macatnnrnninde.13,wo
Adesan In pnroln pn4sn n('nsel Inll
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QBenedetto

«Manovra di palazzo
in gioco c'è l'opzione
tra liberalismo
e populismo»

oi crediamo nel referen-
dum sul taglio dei parla-

« mentari per due motivi.
Primo: per consentire

agli italiani di esprimersi. Secon-
do: per una questione culturale,
sulla rappresentanza politica è
doveroso che gli elettori scelga-
no fra opzioni liberali e populi-
ste». E' un fiume in piena Giusep-
pe Benedetto, presidente della
Fondazione Einaudi, che nei me-
si scorsi si è battuta per racco-
gliere le firme per indire il refe-
rendum costituzionale.
Presidente Benedetto, cosa sta
succedendo?
«Una manovra di Palazzo. Ave-
vamo 66 firme, all'ultimo istante
quattro senatori si sono ritirati».
E come lo spiega?
«Io non voglio entrare nei giochi-
ni politici. Certo non credo alle
crisi di coscienza. E' legittimo
avere dei dubbi ma perché all'ul-
timo minuto e non 15 giorni fa?».
Le firme ritirate vengono dalla
componente di Forza Italia che
fa capo a Mara Carfagna...
«Senza riferimenti ad alcuno di-
co che è una questione morale:
abbiamo raccolto le firme per
consentire agli italiani di pro-
nunciarsi su un tema tanto sem-
plice quanto essenziale per la de-
mocrazia. Anche perché il refe-
rendum è neutro: alcuni com-
mentatori lo vedono come un ac-
celeratore di elezioni anticipate
ma altrettanti no».
Che segnali vi arrivano?
«Confusi dal Pd. Ci sono nove fir-
me di senatori dem. Mi auguro
ancora che restino e che ad esse
possano aggiungersi in queste
ore adesioni provenienti da tutte
le forze politiche. La trasversali-
tà è stata sin dall'inizio la caratte-
ristica distintiva della iniziativa
della Fondazione Einaudi».

D,Pir.
RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE
FONDAZIONE
EINAUDI: NON
CREDO ALLE

TA CRISI DI
COSCIENZA

UNVarLvrw.v,mr, ....
I "responsabili" diPl ritirano ~̀ .Ñ®r...:...._._ 
le firme per ilrëFerendnm ns;;„-.,_
Cos'Pvoglionocvhalrlcurtic -

Ynqwnional« .glia al 5%
évis iCUWgi an na ~ i
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Proporzionale, soglia al 5%
e via i collegi uninominali:
cosa cambia col Germanicum

IL FOCUS

ROMA La bozza di nuova legge
elettorale prevede un sistema
elettorale proporzionale. I seggi
però 391 alla Camera e 195 al Se-
nato perchè bisogna escludere
quelli della Valle d'Aosta e quelli
esteri) saranno distribuiti solo al-
le liste che a livello nazionale su-
pereranno la soglia del 5%. Il che
fa parlare di "Germanicum" an-
che se il meccanismo italiano ha
solo questo elemento in comune
con le norme tedesche.

Il testo condiviso da Pd, MSS,
Italia Viva e da una parte di Leu,
ha due obiettivi. Il primo è esplici-
to: impedire che il taglio del 30%
dei parlamentari (in particolare
al Senato) provocasse una serie di
distorsioni anche gravi. Questo ri-
sultato si ottiene eliminando i col-
legi uninominali 8quelli che pre-
vedono l'elezione del candidato
più votato in un determinato ter-
ritorio) che al Senato, senza cam-

biamenti, sarebbero stati una ses-
santina. Il che vorrebbe dire che
un senatore potrebbe rappresen-
tare 800.000 elettori di più pro-
vince. Un pasticcio di proporzio-
ni sconosciute in Europa.

Il secondo obiettivo è implici-
to: eliminando la quota maggiori-
taria si scalfisce la forza attrattiva
del primo partito, ovvero della Le-
ga e si dà "respiro" politico al par-
tito più piccolo del centro-destra,
ovvero a Forza Italia. Eliminando
i collegi uninominali Forza Italia
(e Fratelli d'Italia) non saranno
costretti a trattare con la Lega per
ottenere una quota di eletti "sicu-
ri". I tre partiti del centro-destra -
che stando ai sondaggi se si pre-
sentassero assieme oggi ottereb-
bero la maggioranza dei seggi sia
alla camera che al senato - an-
drebbero alle elezioni separati,
l'uno in competizione con l'altro.

Sia chiaro: questo non vuol di-
re che il centro-destra non potrà
vincere le prossimi elezioni. Ma,
se accadrà, la coalizione vincente

sarà composta da più partiti che
si presenteranno per conto pro-
prio alle elezioni e non saranno
cementati da vincoli pre-eletto-
rali vidimati dagli elettori. Na-
turalmente questo vale anche
per il centro-sinistra.

Un'altra novità della bozza
d'accordo è il cosiddetto "dirit-
to di tribuna" per i piccoli parti-
ti. In pratica le liste che non rag-
giungeranno il 5% a livello na-
zionale ma tre quozienti in due
Regioni alla Camera e in una
Regione al Senato avranno de-
putati e senatori. In un minipar-
lamento come quello futuro -
se il taglio diventerà davvero
realtà - questi parlamentari pe-
rò si conteranno sulle dita di
una mano. E' fondamentale no-
tare che non sono previste le
preferenze. Dunque saranno
eletti i primi parlamentari dei
brevi elenchi bloccati che do-
vremmo trovare sulle schede.

Diodato Pirone
RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI

Proporzionale
con soglia al 5%
Si prevede la divisione
proporzionale perle
liste che superano il
5% per 391 deputati.
Degli altri 9, uno
spetterà alla Valle
d'Aosta e 8 all'estero.

2 

Spazio ai
piccoli partiti
Per le liste che non
superano il 5%a
livello nazionale ma
solo in alcune
Regioni scatta il
diritto ad avere uno
o due deputati.

3
Restano le
liste bloccate
Restano le liste
bloccate con pochi
nomi introdotte con
la legge attuale.
Vengono eletti i
primi dell'elenco.
Niente preferenze.

L'aula del Senato (roto ANSA),
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QL'intervista Massimiliano De Torna

«Il leader? Non è più Di Maio
"Eco" inciderà sul governo»

O
norevole Massimiliano De
Toma perché ha lasciato il
M5S?
«Lascio perché non mi rico-

nosco nella leadership di Di Ma-
io & Co».
Chi sarebbero i Company?
«Davide Casaleggio e i cosiddetti
vertici. Con Luigi in due anni
avrò parlato due volte e con me
non ha mai condiviso nulla.
Nemmeno la minima decisione.
Al contrario, con il gruppo della
Camera ha lavorato bene, ma
senza produrre risultati».
Lei entrerà nel gruppo Eco
dell'ex ministro Fioramonti.
Perché?
«Vanto un'amicizia con Loren-
zo e negli ultimi mesi abbiamo
parlato di temi: dall'economia al
commercio passando per lo svi-
luppo sostenibile. Vogliamo con-
tinuare questo percorso».
Sostenendo il governo Conte?
«Certo che sì. Da un certo punto
di vista passare alla Lega sareb-
be stato più facile, ma abbiamo
un progetto con Lorenzo e vo-
gliamo portarlo avanti».
Se ne va dal M5S, ma nel 2019
ha restituito solo due mesi:
gennaio e febbraio. Ecco per-
ché se ne va.
«No, non è così. Abbiamo solle-
vato il tema dell'opacità delle re-
stituzioni. Ho letto proprio su Il
Messaggero che anche il notaio
del M5S, Stefano Tacchini, an-
nuncia che sarà modificato tutto
il sistema».
Ma lei rimane moroso: sarà at-
taccato per questo dai suoi ex
colleghi ne è consapevole?
«Finalmente potrò donare parte

del mio stipendio a un conto del-
lo Stato. E così farà tutto il grup-
po di Eco, come abbiamo deciso
con Fioramonti».
Finora sono sei i fuoriusciti, ci
saranno altre defezioni a bre-
ve nel M5S?
«Credo proprio di sì, perché gli
scontenti sono tantissimi. An-
che al Senato, non solo alla Ca-

«PUNTIAMO A FORMARE
UN GRUPPO DI 20
CON FIORAMONTI
I SOLDI? LI DARÒ
ALLO STATO
E RAGGI HA FALLITO»

mera. A Montecitorio adesso
puntiamo a formare una compo-
nente da 10 deputati, poi in un
secondo momento vogliamo ar-
rivare a un gruppo autonomo,
magari anche con altri parla-
mentari che condividono le no-
stre idee».
Un nuovo gruppo non rischia
alla fine di destabilizzare l'ese-
cutivo?
«No, noi vogliamo sostenere
questa maggioranza cercando
di incidere sui temi che il Movi-
mento ha abbandonato».
Lei è romano è soddisfatto di
come il M5S ha governato la
Capitale?
«Da cittadino registro che M5S
non ha funzionato, nel mio pic-
colo ho cercato di dare un con-
tributo nella risoluzione di pro-
blemi cittadini. Ma è mancato il
raccordo con la sindaca».
Ecco cosa ne pensa di Virginia
Raggi?
«La sindaca ha cercato di cam-
biare la città, ma senza riuscire
a centrare l'obiettivo: ne prenda
atto».
Perché ha fallito?
«Virginia è una persona che non
fa squadra, come Di Maio, anche
se tra i due non c'è feeling. E poi
vogliamo parlare del grande
rammarico che ho da romano».
Quale?
«I poteri per Roma: né Di Maio
né Raggi hanno portato a casa
nulla».
Il M5S è destinato all'implosio-
ne?
«Si salva solo se cambia leader-
ship. Forse».

S. Can.
C RIPRODUZIONE  R ISER VATA
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L"INTERVISTA Giancarlo Cancelleri II viceministro M5S alle Infrastrutture: "Quanti morti servono ancora per decidere?"

"Niente multe, i Benetton vanno cacciati"
fiancarlo Cancelleri, vicemi-
nistro M5S alle Infrastrut-

ture, il Pd fa filtrare l'ipotesi di
una maxi-multa ad Autostrade
come alternativa alla revoca del-
la concessione. La ministra delle
Infrastrutture Paola De Micheli
dice che Aspi finora ha offerto
troppo poco. Quindi si può trat-
tare con i Benetton?
No, non è una questione di sol-
di. Non siamo di fronte a una
persona che fa un'infrazione e
con una multa si ravvede. So-
no stati commessi atti gravi,
falsificati report, manuten-
zioni mai fatte; sono morte
persone a Genova e Avellino.
Va revocata la concessione.

Non c'è accordo nella mag-
gioranza. Renzi dice che non
voterà la conversione del
Milleproroghe con la norma
che affida ad Anas la rete e
rende più facile la revoca ri-
ducendo il maxi-indennizzo
inserito in concessione ai
tempi di Berlusconi.

Ci sono divisioni e c'è un dibat-

tito in corso, ma l'argomento
`così scappano gli investitori
internazionali' è falso, una
scusapernondecidere. Questi
sono contratti totalmente sbi-
lanciati a favore del privato e

Il viceministro
dei Trasporli
Giancarlo
Cancelleri Ansa

va dato il segnale che chi ha ge-
stito beni dello Stato in mani e-
rairresponsabilevapunito: un
Paese serio fa così, nessuno
può spaventarsi per questo.

Il M5S vuole nazionalizzare
Autostrade?

Assolutamente no. Non siamo
contrari, beninteso, ma a im-
prenditori seri possiamo riaf-
fidare la concessione. Anas
può subentrare come soluzio-
ne ponte, in attesa di una gara
che garantisca giusti profitti,
ma anche giusti investimenti.
Per i dipendenti di Aspi si tro-
verà una soluzione tempora-
nea in attesa che vengano as-
sorbiti dal nuovo concessio-
nario.Anche il tema del debito
di Aspi sarà affrontato.

Il Pd vorrebbe invecetrattare
con i Benetton.

Ieri la De Micheli ha smentito
l'ipotesi della maxi-multa, ne
prendiamo atto con soddisfa-
zione. Per noi negoziare è im-
possibile. Larevocanonhapiù
motivo di attendere. Il 31 di-
cembre sono crollate due
tonnellate di soffitto nella
galleria dell'A26, nessuno si
è fatto male per miracolo.
Non si viaggia in sicurezza.
Quanti morti dobbiamo at-
tendere? Il Pd deve avere il

oo
Non c'è
motivo
di
aspettare:
Conte
convochi
una
riunione
per decidere
entro
fine mese

coraggio di prendere l'u-
nica decisione che può
essere presa.
Però in questi mesi un
negoziato c'è stato,
con uomini del gover-
no e di Autostra-
de...
Se ne parla molto,
qualcosa c'è stato e-
videntemente, ma
non arrivano infor-
mazioni chiare. La
realtà è che non si ca-
pisce su cosa si debba
trattare. Due mesi fa,

quando furono chiusi i viadot-
ti Fado e Pecetti in Liguria, ho
chiesto ad Autostrade di man-
darmi i documenti che atte-
stavano i controlli e gli inter-
venti di manutenzione fatti
nei 5 anni precedenti. Ho rice-
vuto come risposta che i dati
relativi agli ultimi interventi
erano disponibili per il mini-
stero. Su quelli vecchi non mi
hanno mai più risposto, poi è
uscito che non li avevano
mai fatti.
Può cadere il go-
verno su questo
tema?
Non cade. Ci sarà
il consenso per
avviare la revo-
ca e avere il giu-
sto paracadu-

te per le solu-
zioni collate-
rali. Anche
Conte ha sem-
pre parlato di ̀cadu-
cazione' della conces-
sione. Mi aspetto che
sia convocata una riunione
politica nei prossimi giorni in
cui verrà presa la decisione.
Entro comunque la fine del
mese.

La norma del Milleproroghe
permette anche di indenniz-
zare le società di Vito Bonsi-
gnore per il progetto dell'au-
tostrada Ragusa Catania,
bocciato dal ministero. Per-
ché questo regalo all'ex ras
Dc?

La responsabilità per quella
concessione va ricercata negli
atti presi una quindicina di an-
ni fa. La realtà è che Bonsigno-
re aveva un progetto e una
concessione, con tutte le auto-
rizzazioni. Nel giro di poco si
può partire col cantiere, atteso
da 40 anni. Per non pagare
nulla dovevamo rifare l'intero
progetto e se ne riparlava nel
2030. La norma del Millepro-
roghe dice che vanno pagati
solo gli oneri di progettazione,
che è quello che faremo.

Cif

Autostrade offre
sempre meno,
caos nel governo
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NEL MIRINO

di FABRIZIO RONCONE
frontone@res.it

o

Buffagni e la mania della polvere

C'è una storia che, a Montecitorio,
torna sempre: quella dei
parlamentari sospettati di
pippare coca. O, nel migliore dei
casi, spararsi qualche cannone
di hashish. Stavolta la ritira fuori
Stefano Buffagni, viceministro
allo Sviluppo economico,

uno dei grillini più pre-
parati (vabbè, direte
voi: ci vuole poco), un
tipo simpatico e veloce,
ambizioso e furbo, uno
che nel passato governo
metteva mano e bocca
su qualsiasi poltrona si
dovesse assegnare e che
pure adesso, in prima-
vera, quando si dovran-
no decidere molti vertici
pesanti (Eni, Enel, Poste,
Terna, Leonardo, ecc.
ecc.), vedrete che cer-
cherà di stare in qualche
modo sul pezzo.
Intanto, però, con un bel sorriso sornio-

ne e perfido — mentre al Senato infuriava-
no le polemiche per un contestato emen-

damento dei 5 Stelle sulla cannabis light
— l'ha buttata là: «Ma visto che Salvini e
Meloni fanno tanto i puritani, beh, sfido
loro e tutti i parlamentari a fare il test
antidroga...».
La Meloni, donna di mondo, ha lasciato

cadere la provocazione. Salvini si è invece
affrettato a rispondere: «Da donatore Avis
non vedo l'ora di sottopormi a qualsiasi

test antidroga» (con il solito faccione in-
dignato, ma senza tirare fuori rosari o san-
tini). Solo che il test, pochi giorni dopo,
non l'ha fatto lui, ma Buffagni: risultato
postato su Facebook e aria di sfida. «Io,
intanto, il test l'ho fatto: e sono risultato
negativo. Gli altri come risulteranno?».
La domanda desta, da decenni, grande

curiosità in Parlamento. L'idea di sottopor-
re a test antidroga i par-

i di lamentari venne anni fa
anche a Ferdinando Ca-
sini, Ignazio La Russa si
disse subito profonda-
mente d'accordo (sicco-
me il destino è crudele,
adesso il più piccolo dei
suoi tre figli, Leonardo
Apache, nome d'arte La-
rus, fa il rapper e canta:
«Sono tutto fatto...»),
ma il leader no global
Francesco Caruso, elet-
to alla Camera con Ri-
fondazione comunista,
sghignazzando raccontò
di aver già provveduto a

piantare piantine di marijuana nei vasi del
cortile di Montecitorio (solerti commessi,
spediti a estirpare, non trovarono però mai

nulla).
Insomma: il dubbio c'era e c'è, i sospet-

ti tornano, e lasciamo stare certe facce
stralunate, o sovraeccitate, che ogni tanto
anche noi cronisti notiamo aggirarsi in
Transatlantico. La domanda, ora, è: perché
Buffagni provoca? Che sa? Immagina qual-
cosa?

aJ RIPRODUZIONE MSERVATA
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CARTA

ta IDENTITÀ

VITA
I: LAVORO
Nata a Piatenm. E 1

settembre 1973.

si é laureata in

Scienze potttiche

afta Cattolica dr

Milano Dal 2013

e sposata con

giacomo Massai.

:on ö quale ha

un figli. nato nel

2016 Prima di

entrare in politica

avo, sto nel

- -' nz, come

manne; nei settore

agroalimentare

POLITICA
Dal 1999 al 200A

e stata consigliere

comunale a

Pontenure dal

2007 al 2010

assessore a

Piacenza. Pnrna

deputata dol Pd,

da; 2008. daI

2014at2017è

~allo
deirE onomia

Dal 2017 al 2018.

Sonesegret ro

alla presidenza _

del Consiglio

e commtssano

zov< no alta

ricostruzione delle

aree terremotate

dei Centro Italia
Dai2019è

vicesegretario dei

Pd e ministro delle

infrastrutture

SETTE.CORRIERE,IT

\POLITICA

L'INTERVISTA

di VITTORIO ZINCONE

«PENSAI DI ENTRARE
IN CONVENTO»
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Lettiana e bersaniana, si è iscritta alla De a 16 anni. Viene da una
famiglia molto cattolica: «Mi prendono in giro perchè mi sono
laureata a 30 anni, mio padre è morto che ne avevo 19 e ho dovuto
lavorare molto. Da ragazza ho trascorso ore e ore sul camion per
consegnare i pomodori». Ora è ministra delle Infrastrutture:
«Le sardine? Quelle piazze piene sono un piccolo miracolo»

Paola De
Micheli, seduta

tra Stefano
Patuanelli,

ministro dello
Sviluppo

Economico.
e Dario

Franceschini,
ministro per i

fienieleatIMtà
— culturali

PA01,41

§ Appena si siede comincia un flus-
'd so di coscienza fatto di miliardi

investiti, velocità dei treni e porti

s da valorizzare. Si accalora nella de-
scrizione dei «diciotto metri natu-

s rati di fondale» della banchina di
Gioia Tauro e nel ricordare di aver
contribuito a sfornare una pizza
da record di quasi due chilometri.
Paola De Micheli, 46 anni, è l'at-
tuale ministra delle Infrastrutture.
È anche madre di Pietro, tre anni.
Quando le chiedo se la politica fac-
cia di lei una mamma assente, mi
fulmina: «Sono presente e innamo-
ratissima. Qualche tempo fa dovevo
partecipare a un grosso convegno a
Palermo con il presidente di Con-
findustria, Vincenzo Boccia, e nien-
te... all'ultimo ho annullato la mia
presenza, perché era spuntata la
recita scolastica di mio figlio. Non
potevo mancare». Srotola i gol che
vorrebbe realizzare prima della fine
della legislatura: «La manutenzio-
ne straordinaria delle infrastrutture
esistenti, lo sviluppo della rete fer-
roviaria, le vie del mare».
De Micheli è convinta che il go-

verno andrà avanti ancora per un
bel po'. Pensa pure che Stefano Bo-
naccini, il candidato presidente del
Pd alle elezioni in Emilia-Romagna,

vincerà a mani basse.
Le sardine vi stanno dando una
mano?

«Quelle piazze piene sono un
piccolo miracolo».
Chiedono l'abrogazione dei de-
creti sicurezza salviniani.

«I decreti in pratica non esiste-
ranno più una volta accolti i rilievi
del Quirinale. Io sono favorevole
a cambiare tutte le nostre norme
sull'immigrazione, anche la Bossi-
Fini».
A Bologna, circa un mese fa,
Nicola Zingaretti ha gridato che
è necessario introdurre lo Ius
Culturae.

«Giusto! Ma non ci sono i voti
in Parlamento. È un processo che
andrà spiegato molto bene ai citta-
dini».
De Micheli comincia a tracciare

le lodi di un riformismo lento, per-
suasivo. Fa l'esempio di come sia
riuscita a convincere i camionisti
ad accettare il taglio dei benefici sul
gasolio: «Emendamenti, tempo,
incentivi». D mondo del trasporto
merci è il suo. Racconta: «Lo dico
sempre: se proprio andasse male
in politica tornerei ai campi. Sono
tutt'ora in aspettativa come com-
merciale in una grande azienda

DE MICI IELI 
33 SETTE. CORRIERE IT
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agroalimentare italiana».
Specialità: pomodori.

«Conservati. Sui concentrati non
ho rivali al mondo».
Ne saprebbe distinguere uno
italiano da uno cinese, bendata?

«Il concentrato cinese si ricono-
sce dal colore. Quindi meglio fare la
prova senza benda».
Dei cinesi lei è stata pure consu-
lente.
«Ho vissuto tre mesi da sola nello

Xinjiang».
La regione del Nord Ovest cinese
dove vivono gli Uiguri.
«Ricordo un viaggio in cuccetta

al confine con il Kazakistan. Dove-
vo certificare un lotto di pomodori.
Nello scompartimento ero l'unica
donna. Temendo che mi aggre-
dissero chiamavo mia madre col
cellulare bisbigliando e dicevo il
rosario».
Famiglia molto cattolica?
«Ho tre zii preti e due zie suore. A

diciotto anni anch'io ho pensato di
entrare in convento. Il parroco mi
dissuase. Disse che se proprio vo-
levo avrei dovuto fare la badessa».
L'infanzia nel piacentino.
«Sono nata e cresciuta a Ponte-

nure, dove abbiamo trentaquattro
ettari di terra: pomodori, grano,

mais... Qualche vacca».
Sa mungere il latte?
«No, ma so arare. A sei anni gui-

davo il trattore. Mio padre aveva an-
che un macello».
Eravate molto ricchi?
«No. Papà aveva avuto un fal-

limento. Siamo stati poveri per
molti anni. Fino ai miei diciotto
ho indossato solo scarpe ereditate
dalle cugine. Ho dovuto lottare per
frequentare il liceo classico: i miei
genitori mi volevano ragioniera
in banca. Su Twitter qualcuno mi
sfotte perché mi sono laureata solo
a trent'anni. Mio padre è morto che
ne avevo diciannove e io ho sem-
pre lavorato tanto. Da ragazza ho
trascorso ore e ore sui camion per
consegnare i pomodori. Un giorno
mi ammalai per la fatica: le gambe
bloccate e la febbre a quaranta. Re-
stai a casa e mandai mio fratello a
prendere un film in Vhs. Tornò con
Sabrina. L'ho visto nove volte».
Quando ha cominciato a occu-

parsi di politica?
«Presto. A otto anni mia zia, che

era la perpetua di Pontenure, mi
mandava in giro a distribuire i san-
tini dei candidati democristiani da
votare. A 16 anni mi sono iscritta
alla Dc».

Paola De Micheli,

46 anni, è madre di

Pietro. 3 anni

Lei è considerata lettiana e bersa-
niana.
«Sono onorata di aver lavorato

con persone così per bene. Quando
sono diventata viceministro dell'E-
conomia del governo Renzi alcuni
giornalisti hanno scritto che ero
diventata renziana».
Non è mai stata renziana?
«Ero li in rappresentanza della

minoranza. Andrea Orlando era
ministro della Giustizia e nessuno
si è mai permesso di dargli del ren-
ziano. Lo sa perché?».
Perché?

«In Italia ancora si pensa che le
donne non siano in grado avere
successo da sole e che abbiano bi-
sogno dello sponsor maschile. La
verità è che all'epoca ero vice-capo-
gruppo vicario alla Camera e Renzi
voleva mettere Ettore Rosato al po-
sto mio. Ha presente? Promoveatur
ut amoveatur».
Sul web circola una sua foto ve-
stita da sposa in mezzo a Bersani

e a Letta. Al suo matrimonio c'e-
rano anche Giancarlo Giorgetti e
Fedele Confalonieri.
«Siamo molto amici. Ho cono-

sciuto Confalonieri anni fa. Ogni
volta che sono ospite in tv mi tele-
fona per dirmi come è andata».
E Giorgetti?
«Era il presidente della Commis-

sione Bilancio quando ne facevo
parte anche io. È stato un maestro
strepitoso. Chissà che ora non si
riesca ad andare insieme a sciare».

Lei ha fama di essere sportiva.
«Ho giocato e allenato per mol-

ti anni sui campi di pallavolo. Ho
corso molte mezze maratone e
cinque maratone: due volte New
York, Berlino, Londra... l'ultima a
Parigi, nel 201,3. All'arrivo mi sono
inginocchiata stravolta e ho pensa-
to che sarebbe apparsa la Madonna
sull'Arco di Trionfo».
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Autostrade declassata da Fitch
Ora Bei e Cdp possono chiudere i fidi
CONCESSIONI E RATING

Il rimborso anticipato
riguarda potenzialmente
prestiti per 2,1 miliardi

n taglio del rating di Autostrade e
della controllante Atlantia da parte
dell'agenzia Fitch apre uno scena-
rio di ulteriore incertezza per il
principale gruppo concessionario

autostradale italiano. Il declassa-
mento, che si aggiunge a quello an-
nunciato da Moody's qualche gior-
no fa, mette la Bei e la Cassa depositi
e prestiti nella condizione di chie-
dere il rimborso anticipato di pre-
stiti ad Autostrade per 2,1 miliardi
di euro, di cui 1,8 garantiti da Atlan-
tia. Tutto resta legato alle decisioni
del governo che ieri ha smentito
l'ipotesi di chiudere la partita con
una maxi-multa.

Laura Galvagni - a pag. 2

Autostrade declassata da Fitch:
Bei e Cdp possono chiudere i fidi
La partita delle concessioni. Il taglio del rating a «BB+» consente alle due istituzioni di chiedere
il rimborso anticipato di 2,1 miliardi Il ministro De Micheli: «No a maxi multa». Aspi chiude con Spea

Laura Galvagni

Alla fine su Atlantia è arrivata anche la
scure di Fitch, con quali ripercussioni,
al momento, è tutto da stabilire. Ma
per ora il taglio del rating su Autostra-
de per l'Italia da "BBB+" a "BB+" e
quello sulla controllante da "BBB" a
"BB" ha un effetto immediato: con-
sentire a Cdp e alla Bei di chiedere il
ripagamento anticipato dei finanzia-
menti concessi.
Come comunicato da Atlantia, in-

fatti, la decisione di Fitch, «unitamen-
te ad analoga azione recentemente
presa da un'altra agenzia di rating,
potrebbe determinare, come poten-
ziale effetto, la richiesta da parte della
Banca Europea per gli Investimenti e
della Cassa Depositi e Prestiti del ri-
pagamento anticipato - sullabase dei
contratti di finanziamento in essere -
di prestiti erogati ad Autostrade per
l'Italia per un importo di circa euro 2,1
miliardi di cui circa i,8 miliardi garan-
titi da Atlantia, con conseguente as-
sorbimento di linee di credito di At-
lantia e di Autostrade per l'Italia».
Possibile immaginare che le due isti-
tuzioni decidano di muoversi sulla
scorta di questo ulteriore segnale ne-

gativo sul gruppo autostradale? Diffi-
cile da dire, al momento non risulta
sia stata aperta alcuna procedura in
tal senso. Anche perchè appare plau-
sibile immaginare che prima di met-
tere in difficoltà la compagnia tutti gli
stakeholders puntino ad avere un
quadro più chiaro del potenziale futu-
ro dell'azienda. E in proposito tutto è
legato alle future mosse del Governo.
Ieri il ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, Paola De Micheli, ha smen-
tito l'ipotesi circolata alla vigilia, sot-
toforma di fonti governative, di una
maxi multa (impossibile peraltro da
perseguire stante quanto contenuto
nella convenzione unica): «Non ab-
biamo mai valutato né privatamente
né pubblicamente l'ipotesi di una ma-
xi multa. Nei prossimi giorni il gover-
no assumerà i provvedimenti conse-
guenti nella sua piena collegialità».
E questo, forse, è l'unico segnale

positivo per Atlantia, ossia che una
decisione da parte dell'esecutivo pos-
sa essere presa a stretto giro. Quale è
ancora da capire. Resta sullo sfondo
perché fortemente caldeggiata dal
M5s l'ipotesi revoca secondo quanto
stabilito dal decreto Milleproroghe,
ipotesi che metterebbe in ginocchio
Aspi poiché riconoscerebbe alla so-

cietàun'indennizzo inferiore ai debiti
(10,8 miliardi l'esposizione comples-
siva) generando il default dell'azien-
da e altrettante difficoltà alla holding.
Allo stesso modo, sebbene non sia
stato formalmente aperto alcun tavo-
lo di trattativa, come dichiarato anche
dallo stesso sottosegretario alle Infra-
strutture Salvatore Margiotta, si sta-
rebbe valutando anche un'ipotesi B
che prevede una sorta di accordo che
ruoterebbe attorno atre pilastri: una
compensazione economica in con-
tanti, un maxi piano di investimenti e
una revisione delle tariffe. La stessa
De Micheli, d'altra parte, in un'inter-
vista a La Repubblica, ha dichiarato di
puntare a un taglio importante dei
pedaggi che non vada a incidere però
in alcun modo sugli impegni in termi-
ni di investimenti sulla rete. A riguar-
do potrebbe essere cruciale il piano
operativo che Aspi sta preparando. In
questi giorni si sta cercando di capire
fino ache punto può essere sostenibi-
le un taglio delle tariffe, mantenendo
alti livelli di investimenti e una reddi-
tività adeguata. Nel frattempo, co-
munque, Aspi ha tagliato tutti i legami
con Spea, la società che curava le veri-
fiche strutturali sulla rete.
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Tutto è iniziato
con il crollo del

Ponte Morandi.

Procedono i lavori

di ricostruzione

del ponte

autostradale di

Genova, raccordo

A7-Al2

2,1
MILIARDI
DI EURO
A tanto
ammontano
i finanziamenti
su cui Bei e Cdp
possono chiedere
il rimborso
anticipato:
di questi 1,8
sono garantiti
da Atlantia

auloslrade declassata da fílch:
Hei e Cdp possono chiuder: i fidi

PI'ngetto[)uo[a 102.
pensione ar,a anni
con 38 di conMMni
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L'INTERVISTA

Tommaso Nannicini. Senatore dem, economista alla Bocconi. Sei anni fa ha coordinato il team che ha varato la riforma

«Il jobs act funziona, migliorarlo sulle politiche attive»

Claudio Tucci

I Jobs act è un cantiere
aperto, va completato, al-
tro che abolito. Alcuni
elementi di quella rifor-

ma, come le tutele crescenti in caso
di licenziamenti illegittimi, non ci
sono praticamente più, dopo la pro-
nuncia del 2018 della Corte costitu-
zionale, adesso c'è un semplice
meccanismo risarcitorio tornato al-
la discrezionalità del giudice. Altri
elementi dobbiamo completarli
senza tornare indietro, come nel ca-
so degli ammortizzatori sociali, che
vanno sì rafforzati ma col taglio uni-
versalistico del Jobs act, evitando
quindi di ripristinare una cassa in-
tegrazione discrezionale, senza li-
miti temporali e solo per pochi. Altri
ancora, è vero, non li abbiamo mai
fatti sul serio, come politiche attive
e della formazione degne di questo
nome, perché noi abbiamo disegna-
to un impianto innovativo senza,
tuttavia, il coraggio di metterci i sol-
di e superare la resistenza di Regioni
e burocrazie. Poi, i 5 Stelle hanno re-
so quell'impianto del tutto ineffica-
ce con il reddito di cittadinanza, no-
nostante le tante risorse investite».
A parlare è il senatore dem, eco-

nomista alla Bocconi di Milano,
Tommaso Nannicini, che sei anni
fa, da palazzo Chigi, ha coordinato
il team di esperti che hanno varato
il Jobs act e i sette decreti legislativi
collegati. «Assistiamo a un dibatti-
to surreale - spiega -. Non c'è nes-

sun totem da abbattere o bandieri-
na da difendere. Solo una riforma
da completare per rispondere ai
problemi delle persone. E sul de-
creto dignità dico: è meglio affidare
le causali alla contrattazione collet-
tiva per meglio adattarle alle speci-
ficità dei settori».

Senatore, si riparlali articolo 18...
Su quel punto, che non era neanche
il principale, il Jobs act è stato pen-
sato con un obiettivo chiaro. Dare
a imprese e lavoratori la certezza
della tutela risarcitoria in caso di
licenziamenti per ragioni economi-
che. Per questo, le tutele crescenti
erano ancorate a un meccanismo
semplice: l'anzianità di servizio.
Oggi tutto questo non c'è pratica-
mente più dopo la sentenza della
Consulta che ha bocciato il mecca-
nismo di calcolo automatico del-
l'indennità risarcitoria, tornando
alla discrezionalità del giudice. Al
massimo, se proprio si vuole inter-
venire su questo aspetto, io esplici-
terei alcuni criteri per limitare la di-
screzionalità dei giudici. Per esem-
pio: anzianità di servizio, gravità
del caso e condotta nel processo.

Certo, ma ora M55S e Leu chiedo-
no il ripristino della reintegra...
Non si capisce di quale articolo 18
parlino. Quello dello Statuto dei la-
voratori del 1970? Quello rivisto dal-
la Fornero nel 2012? Uno del tutto
nuovo anche per le piccole imprese?
Se la reintegra è l'unico diritto che
conta, perché non prevederla sem-
pre e per tutti? Mistero. Anche con il
Jobs act la reintegra è rimasta per
fattispecie di licenziamento parti-

colarmente gravi e discriminatorie.
E i licenziamenti sono diminuiti an-
ziché aumentati in questi anni. Che
è un'ipocrisia lo si capisce dal fatto
che ora alcuni propongono l'articolo
18 solo per i licenziamenti collettivi
dove si tratta di sanzionare un vizio
di procedura piuttosto che l'assenza
di giusta causa come in quelli indi-
viduali, un paradosso. E tutto solo
perché serve una bandierina, senza
mai entrare nel merito.

Entriamoci allora nel merito...
Certo. Il Jobs act ha altri tre cardini.
Gli ammortizzatori sociali, che so-
no stati estesi e universalizzati con
la Naspi. La lotta a tutto campo alle
false collaborazioni e partite Iva,
rafforzata dal decreto sui rider. E le
politiche attive. E anche questi
punti possono essere migliorati.
Quanto ai sussidi, ho proposto in
Senato un salario di disoccupazio-
ne che elimini il decalage per gli
overso e dia un sussidio più forte ai
giovani per agevolare formazione
e riqualificazione.
E sulle politiche attive, le vere in-

compiute del Jobs act?
Qui servono più risorse, come quelle
del reddito di cittadinanza. Ma lo
strumento dei 5 Stelle non sta fun-
zionando al meglio perché si rivolge
a due platee diverse, la povertà e la
disoccupazione, che invece vanno
aiutate con strumenti specifici. C'è
poi tutta una trasformazione tecno-
logica da governare, senza lasciare
sole le persone. Insomma: litighia-
mo pure, ma meglio, nel merito del-
le questioni.
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perché si
rivolge a due
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diverse, la
povertà e la
disoccupazio
ne, che
invece vanno
aiutate con
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specifici

«Non ci sono totem da
abbattere o bandierine da
difendere, le riforme vanno
completate per rispondere
ai problemi delle persone»
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Giovani e donne, la spinta
per la nuova occupazione
Il tasso sale al 59,4%, il livello più alto dal 1977:41 mila posti di lavoro in più

ROMA È stato un mese con il
segno più, quello di novem-
bre, per il lavoro. Secondo i
dati pubblicati dall'Istat, il
tasso di occupazione ha toc-
cato il 59,4%, facendo segnare
un aumento di 0,1 punti per-
centuali rispetto ad ottobre.
Come sottolinea lo stesso isti-
tuto di statistica, si tratta del
valore più alto dall'inizio delle
serie storiche, che partono
dal 1977-
In numeri assoluti, le per-

sone che hanno un lavoro in
Italia sono 23 milioni 486 mi-
la. I posti in più, sempre ri-
spetto al mese precedente,
sono 41 mila. Quasi tutti, 35
mila, riguardano donne. Gli
altri sei mila sono relativi agli
uomini, ma il loro numero è
così contenuto da essere con-
siderato statisticamente non
rilevante. Per quanto riguarda
l'età a salire sono soprattutto
gli under 34. Ma di che tipo di

Così riparte il lavoro
Occupati (in n-Jüoni)

23,6

23,2

22,8

22,4

lavoro parliamo? Ad aumen-
tare sono i "posti fissi" cioé i
lavoratori dipendenti con un
contratto stabile, anche se
senza il vecchio articolo 18:
+67 mila. Mentre diminuisco-
no sia i dipendenti con un
contratto a termine sia gli au-
tonomi. Se abbassiamo la len-
te di ingrandimento su un'al-
tra variabile, viene però fuori
che peggiora il tasso di disoc-
cupazione giovanile (i5-
24anni) che a novembre risale
di 0,4 punti. Mentre il tasso di
disoccupazione generale re-
sta stabile fermandosi al 9,7%.
E vero che da sei mesi si

mantiene sotto la soglia del
10%. Ma è anche vero che resta
il terzo peggiore in Europa,
dietro solo a Grecia e Spagna.
In termini assoluti le persone
in cerca di un lavoro sono cre-
sciute di 12 mila unità rispetto
al mese precedente. Aumento
degli occupati, dunque, ma
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anche dei disoccupati. Un pa-
radosso che si spiega con un
altro numero, l'ultimo: il calo
degli inattivi, meno 59 mila
rispetto al mese precedente,
cioè delle persone che non
hanno un lavoro e che non lo
cercano nemmeno. Cosa è
successo? Sembra esserci una
maggiore partecipazione de-
gli italiani al mercato del lavo-
ro. E potrebbe trattarsi anche
di un effetto indiretto del red-
dito di cittadinanza, visto che
buona parte di chi prende il
sussidio deve comunque regi-
strarsi pressi i centri per l'im-
piego con il risultato di trasfe-
rirsi dalla lista degli inattivi a
quella dei disoccupati.
Come sempre, i dati Istat

vengono commentati dalla
politica in modo vario, anche
opposto. Il presidente del
consiglio Giuseppe Conte
parla di «dati incoraggianti» e
di «strada giusta». Il ministro
del Lavoro Nunzia Catalfo

(M5S) di «buone notizie che
ci incoraggiano a fare di più».
Invece per Matteo Colaninno
— di Italia Viva, il partito di
Matteo Renzi — le tabelle
Istat «dimostrano che il Jobs
act ha funzionato e non ci so-
no ragioni per immaginare ri-
torni al passato». Ognuno la
vede come vuole

Nella fotografia dell'Istat
manca però un elemento: il
numero delle ore lavorate,
cioè non le persone con un
posto ma la quantità di lavoro.
Nei dati mensili non viene ri-
levato. L'ultimo dato riguarda
il terzo trimestre 2019, con un
leggero aumento. Ma siamo
ancora oltre il 4% sotto i livelli
della fine del 2007. E se i lavo-
ratori aumentano ma le ore
lavorate arrancano è difficile
immaginare che quei posti in
più siano di buona qualità.

Lorenzo Salvia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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