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Piccoli comuni, maxi servizi
Polizia, istruzione e sociale: qualità come nei grandi centri

DI FRANCESCO CERISANO 

I
piccoli comuni riescono a
garantire una qualità di
servizi paragonabile a quel-
la dei grandi centri nella

polizia locale, nell'istruzione
e nel sociale. A sfatare il luogo
comune secondo cui i mini-enti
sarebbero anti-economici pro-
prio per la loro scarsa capacità
di economie di scala è la Rela-
zione 2019 al parlamento e al
governo sui livelli e la qualità
dei servizi offerti dalle pubbli-
che amministrazioni centrali e
locali a imprese e cittadini, rea-
lizzata dal Cnel che verrà pre-
sentata domani alla presenza
della ministra per la pubblica
amministrazione Fabiana Da-
done.

Il report, di oltre 400 pagine,
premiai piccoli centri del Nord
est che hanno raggiunto parti-
colari livelli di efficienza nella
polizia locale «anche grazie alla
diffusione di forme di gestione
associata». Mentre nei servizi
di supporto all'istruzione, il
Cnel rimarca come il livello
qualitativo delle prestazioni
erogate dai mini-enti tenga
testa ai comuni più grandi,

soprattutto nei servizi men-
sa, nel trasporto scolastico e
nel sociale dove, per effetto
di una domanda potenziale
inferiore «è più semplice per
gli enti raggiungere la soddi-
sfazione dei bisogni».
L'indagine del Cnel ha

preso in esame 12.874 isti-
tuzioni pubbliche nelle qua-
li prestano servizio quasi 3
milioni e mezzo di lavoratori,
compresi i dipendenti pubbli-
ci in servizio all'estero (am-
basciate, consolati, istituti di
cultura ecc.).

Il divario Nord-Sud, tranne
poche eccezioni, è sempre più
accentuato e, secondo il Cnel,
si manifesta in due modalità.
La prima è quella in cui a mag-
giori costi corrispondono servi-
zi di livello inferiore e quindi
inefficienza. Ed è la situazione
in cui si trovano i servizi legati
al territorio, alla viabilità, alla
raccolta e smaltimento rifiuti
e agli asili nido. La seconda è
quella in cui a minori servizi
corrisponde anche un minore
livello di impegno finanziario.
In questa situazione si trovano
la polizia locale, i servizi di sup-
porto all'istruzione e i servizi
sociali.

Il costo maggiore che pesa su
cittadini e imprese riguarda i
servizi di istruzione che impe-
gnano mediamente 681 euro
per ciascun residente della fa-
scia di età 3-14 anni. Per la via-
bilità si spendono 640 euro per
km di strada comunale anche
se con differenze notevoli fra i
vari territori. Il livello di spesa,
osserva l'istituto presieduto da
Tiziano Treu, si è ridotto me-
diamente del 7,3% fra il 2015 e
il 2016. I servizi amministrativi
costano mediamente 205 euro
pro capite, mentre i
servizi del sociale co-
stano 77 euro pro ca-
pite (-1%). Il dato più
critico è rappresen-
tato dagli asili nido,
che, tranne pochi casi
virtuosi, sono ancora
sottodimensionati
rispetto alle reali esi-
genze delle famiglie e
vedono diminuire gli
investimenti, rappre-
sentando anche uno
dei maggiori ostacoli
alla conciliazione dei tempi di
vita e lavoro delle donne.
Pubblica amministrazio-

ne rimandata in informa-
tica

Il livello di evoluzione tec-
nologica degli enti pubblici si
colloca al di sotto della media
Ue e si dimostra contraddit-
torio: da un lato casi virtuosi
di digitalizzazione come Fisco
online, il portale dell'Inps, la
fatturazione elettronica a cui
si aggiungono tanti esempi di
enti locali particolarmente
smart, dall'altro l'assenza di
un livello minimo di servizi
internet che si traduce nel-
lo scarso numero di enti che
consente di pagare online.
Colpa di un'attenzione non
sempre costante da parte dei
governi di turno verso il tema
della trasformazione digita-
le, ma anche di progetti come
PagoPa (la cui obbligatorietà
è slittata al 30 giugno) e come
l'Anagrafe nazionale della po-
polazione residente che, sep-
pur «ottimi» hanno trovato (e
trovano ancora) grossi osta-
coli «perché disegnati senza
tener conto della situazione
di partenza e dei dati oggetti-
vi delle diverse realtà locali».
L'effetto è che la spesa per Ict
degli enti locali registrata ne-
gli ultimi dieci anni continua
a calare.
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La grande paralisi nei ministeri. Franceschini prova a sbloccare
Roma. Roberto Gualtieri la sua promessa

l'aveva fatta durante il brindisi di Natale, ga-
rantendo ai suoi sottosegretari che le deleghe
sarebbero arrivate "nelle prime settimane di
gennaio". Poi, però, si sa le feste come vanno:
e allora un paio di giorni fa, a chi gli chiedeva
aggiornamenti, il ministro dell'Economia ha
risposto, categorico: "Ancora qualche gior-
no". Che è più o meno la stessa cosa che ripete
Paola De Micheli ai suoi sottoposti, da un
tempo così lungo che ormai sembra infinito.

Si parla con tanta e tale insistenza di "fase
due" del governo, tra ritiri spirituali, concla-
vi e stati generali, che viene da pensare che la
"uno", di fase, sia già in pieno corso di svolgi-
mento. E invece, a farsi un giro nei vari mini-
steri, ci si accorge che i meccanismi sono tutti
abbastanza fermi, in certi casi perfino incep-
pati. "Colpa della manovra", s'è detto per tut-
to lo scorso autunno, quando il ritardo nel-
l'assegnazione delle deleghe veniva imputa-
to alla necessità di tenere contenuti delle
strutture. Poi la legge di Bilancio è stata vara-
ta, e le deleghe ancora non sono arrivate.

Il più solerte, manco a dirlo, è stato Dario
Franceschini: che proprio al rientro dalle va-
canze ha firmato i decreti del caso, ora in atte-
sa solo della bollinatura ufficiale. E così la
grillina Anna Laura Orrico si occuperà di ci-
nema, paesaggio e centri storici, con un man-
dato specifico perla città di Taranto; Lorenza
Bonaccorsi, del Pd, ha ottenuto il turismo e la

musica. Il che, nel complesso, lascia forse ben
sperare: perché un'altra delle scuse lunga-
mente addotte per giustificare lo stallo aveva
a che fare proprio col ruolo di Franceschini.
"Finché i due capi-delegazione non decide-
ranno, tutto il resto rimarrà bloccato", ci ave-
va detto a settembre Manlio Di Stefano, sotto-
segretario agli Esteri. E dunque, ora che il mi-
nistro dei Beni culturali ha sbrigato la sua
pratica, ci si attenderebbe che anche Luigi Di
Maio decidesse sul da farsi. E invece Ivan
Scalfarotto, sottosegretario di Italia viva alla
Farnesina, che doveva andare a San Franci-
sco per una missione sull'hi-tech italiano,
l'ha scoperto solo sabato, con appena due
giorni di preavviso. Perché il capo del M5s
non ha ancora capito a chi affidare la delega
sul Commercio estero, dopo essersela portata
con sé nel trasloco dal Mise al ministero degli
Esteri, lasciando nel dubbio sia il suo preto-
riano Di Stefano sia il renziano Scalfarotto.
E non che a Via Veneto le cose vadano me-

glio. Stefano Patuanelli uno schema in testa
ce l'avrebbe, e passerebbe per mantenere il
controllo diretto sui dossier energetici: ma
siccome tra le competenze da distribuire tra i
suoi cinque sottosegretari c'è quella che ri-
guarda le telecomunicazioni, e siccome sotto
quella voce rientra la soprintendenza politi-
ca sulla Rai, tutto viene bloccato in attesa di
un accordo di maggioranza più ampio. Col
quale si dovrebbe superare anche il limbo

del ministero del Lavoro, retto dalla grillina
Nunzia Catalfo.
E se anche un ministro tecnico come Lucia-

na Lamorgese attende di capire gli orienta-
menti generali, prima di distribuire il lavoro
ai suoi sottosegretari al Viminale (e comun-
que tenendo per sé i dossier strategici della
Pubblica sicurezza e dell'Immigrazione), si
capisce perché, di stallo in stallo, si torna al
punto di partenza. E cioè a quel Mef dove
Gualtieri pare intenzionato, per non sconten-
tare nessuno, a replicare lo schema già adot-
tato dal precedessore Giovanni Tria. Asse-
gnando, quindi, delle deleghe a coppia: le
Banche a Pier Paolo Baretta e Alessio Villa-
rosa, gli Enti locali e la Programmazione a
Laura Castelli e Antonio Misiani, il fisco a un
po' tutti (compresa la bersaniana Maria Ceci-
lia Guerra) e un po' a nessuno. Sempre che,
alla fine, l'assetto resti questo: perché, più
dell'approvazione della legge di Bilancio,
l'incognita vera, per molti, riguarda la tenuta
del governo. Lorenzo Guerini, per dire, alla
Difesa è arrivato con uno staff talmente scar-
no che parecchi, a Palazzo Baracchini, dubi-
tavano sulla sua convinzione di restare a lun-
go in carica. Ora che, malgré soi, la crisi inter-
nazionale rischia di farne un punto di riferi-
mento dell'esecutivo, forse anche lui dovrà
adeguare la squadra dei collaboratori. La
"fase due", appunto.

Valerio Valentini
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Proposte su augura 

IL FESTIVAL
DELLE LEGGI
ELETTORALI
di Venanzio Postiglione

iù del festival di
Sanremo. Per la
varietà dei testi, ma
anche per il ritorno
del vecchio

PROPOSTE SUMISURA

cantante, l'ospite che non ti
aspetti, la battuta fuori
contesto. L'obiettivo è
sempre lo stesso, l'abito su
misura, cioè la legge
elettorale che possa far
vincere (o non perdere), il
meccanismo che favorisca
le alleanze (dove non ci
sono) o le soffochi (dove ci
sono), il metodo che forse
contraddice il passato ma
chi se lo ricorda più. Valeva
ieri, ma oggi è oggi. E, come
ha scritto Luciano Fontana,
viviamo «la politica
dell'istante»: una
Repubblica fondata sulla

IL FESTIVAL ITALIANO
DEILE LEGGI ELETTORALI

di Venanzio Postiglione

SEGUE DALLA PRIMA

nsomma: l'obiettivo è
abolire la parte propor-
zionale e lasciare solo il

 maggioritario. Se la Con-
sulta respinge la richiesta, il
Rosatellum sopravvive (per
ora). Se dovesse dare il via li-
bera, referendum ammesso,
si aprirebbe l'epoca della fi-
brillazione: per il governo e la
stessa legislatura. Una sorta di
bomba a tempo. Con nuovi
ritmi e nuovi scenari.
Ma Salvini ha fretta. Non

esiste solo il bacio del pro-
sciutto in terra emiliana.
Mentre la Consulta sta per de-
cidere quanto richiesto dalla
Lega (proprio dalla Lega),
Matteo Salvini è già oltre se
stesso: ieri ha invocato il ritor-
no del Mattarellum, «garan-
zia di stabilità e serietà». Che
può anche essere vero. Ma
aspettare due giorni, solo due
giorni, la decisione della Cor-
te? Dalla dichiarazione in di-

99
La decisione
Domani o giovedì
la Consulta deciderà se
ammettere il referendum
chiesto da otto Regioni

retta alla dichiarazione pre-
evento. La pazienza ha deciso
di lasciare questo mondo.
Non solo. Cinque giorni fa,

la maggioranza ha trovato un
primo accordo. Non fra Ame-
rica e Iran. Neppure tra Haftar
e Sarraj in Libia. Ma sulla nuo-
va legge elettorale: il propor-
zionale con sbarramento al 5
per cento. Via libera da Pd,
Cinque Stelle e Italia viva, per-
plessità di Leu. Gli osservatori
l'hanno già battezzato «Ger-
manicum», che sembra
un'opera di Tacito ma, più
modestamente, guarda al
modello tedesco dopo aver
dimenticato il modello spa-
gnolo (visto che a Madrid si
vota ogni anno, senza tregua).
La strada è lunga. Ma l'inte-

sa ha un obiettivo su tutti: raf-
freddare il vulcano Cinque
Stelle. Tra i fan del premier
Conte, che ha scelto il Pd per il
presente e il futuro, e i fan
delle mani libere, che voglio-
no un partito ago della bilan-
cia, l'amico «Germanicum»
arriva a salvare la patria grilli-

99
L'obiettivo
Lo scopo dei partiti è
sempre quello deIl'abito
conveniente: ma la
garanzia non esiste

rapidità. Quindi sull'oblio.
Sono passati 3o anni dal

movimento di Segni e da
quel referendum del '91 che
doveva cambiare l'Italia.
Bettino Craxi invitò tutti ad
andare al mare e forse lì,
prima di Tangentopoli e dei
successi della Lega,
cominciò a perdere il favore
del vento. Arrivò come una
benedizione il Mattarellum:
maggioritario più una
quota di proporzionale.
Poiché funzionava e
garantiva l'alternanza, è
stato abolito. Sul Porcellum
dice tutto il nome.

na. Non si sceglie: facile. Il
ministro Spadafora l'ha spie-
gato bene domenica al Corrie-
re: «Con il proporzionale non
è necessaria nessuna con-
fluenza stabile con nessun
partito». In altri termini:
«Non obbliga più i partiti ad
allearsi ma consente a ognu-
no di far valere il proprio con-
senso».
Traduzione: il modello te-

desco fa respirare grillini e
governo. Giorgia Meloni dice
che è un tentativo «scandalo-
so» e promette le barricate.
Roberto Calderoli, folgorato
dal maggioritario, si parago-
na a Tarzan «proprio per la
sua scelta di dire no ad una
società artefatta e alienante,
per tornare alla semplicità
della natura» (Corriere di ieri,
pagina 9). Ci sarebbe anche il
doppio turno, che consenti-
rebbe una prima battuta più
libera e una seconda con le al-
leanze e che per di più funzio-
na perfettamente con le ele-
zioni dei sindaci dal lontano
1993. Ma è troppo razionale.

L'Italicum è rimasto
un'idea. Il Rosatellum
(Rosatellum bis, per i
numerosi addetti ai lavori) è
il sistema in vigore: per i136
per cento maggioritario e
per i164 proporzionale. Così
flessibile e generoso che ha
consentito prima il governo
tra Lega e 5 Stelle, adesso
tra 5 Stelle e Pd, sempre
ammesso che sia finita qui.
Domani o giovedì la Corte

costituzionale decide se
ammettere il referendum
chiesto da otto regioni a
guida centrodestra, con la
spinta decisiva della Lega.

continua a pagina 24

Non è costruito per qualcuno
o qualcosa.
Come ha scritto Pierluigi

Battista, «l'Italia è l'unico Pae-
se occidentale che da una
ventina d'anni perde un'infi-
nità di tempo sulle leggi elet-
torali da cambiare ad ogni
stagione». Con effetti para-
dossali. Perché l'abito su mi-
sura a volte favorisce il rivale
e, comunque, non garantisce
nulla. Poi il voto ha la sua for-
za, al di là delle briglie. Le
stesse (imponenti) energie
potrebbero servire a immagi-
nare leader e programmi, vi-
sto che il nuovo mondo, dal
digitale all'ambiente, è pieno
di incognite ma è anche il
«giardino d'incanti» di Con-
rad, dove «persino la penom-
bra brilla di promesse».

Arriverà la decisione della
Consulta. E, in un senso o nel-
l'altro, si riaprirà l'arena. Ru-
morosamente e inutilmente.
Come diceva Molotov, mini-
stro degli esteri sovietico, «il
problema delle elezioni libere
è che non si sa mai come van-
no a finire». E meno male.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SOTTOSEGRETARIO BUFFAGNI

«\ o alle nozze con il Pd»
di Monica Guerzoni

1 viceministro pentastellato, Stefano
Buffagni: «Un'alleanza con H Pd? Il

Movimento è altro. Chi è innamorato dei
dem può anche traslocare». a paga na 4

Buffagni: nozze coi dem?
Il Movimento è altro
Chi è innamorato di loro
può anche traslocare

ROMA Le nozze con il Pd non
s'hanno da fare. Il sottosegre-
tario al Mise, Stefano Buffa-
gni, procede sulla «terza via».

Il premier Conte lavora a
un «processo politico» tra i
5 Stelle e il Pd. Lei è pronto?

«Nel merito io lavoro bene
con il Pd, come con la Lega,
ma noi siamo una cosa diver-
sa. In Parlamento abbiamo
già iniziato un percorso dan-
do vita a questo governo. Ma il
M5S deve ritrovare se stesso».

Il proporzionale non vi
spingerà ad allearvi, come
spera Franceschini?
«Non condivido la sua let-

tura, singolarmente le forze
politiche possono raccogliere
maggior consenso. Questo
governo deve lavorare con un
orizzonte temporale, ma valo-
rizzando anche le differenze.
Se poi qualche mio collega si
è innamorato di colpo del Pd,
può anche traslocare».
Insomma, non rifarebbe il

remake della foto di Narni?
«Non ha portato molto be-

ne», ride Buffagni.
Non è che rimpiange l'al-

leanza con Salvini?
«No, lei si fiderebbe ancora

di uno che tradisce così? Però
vorrei fidarmi un po' di più
anche del M5S, invece anche
da noi c'è sempre qualcuno
che cerca di differenziarsi».

«Avvoltoi», li ha chiamati.
«Il M5S raccoglie consenso

quando ha una linea chiara e

il coraggio delle decisioni. Se
invece su ogni cosa si cercano
distinguo per ritagliarsi spa-
zio politico, gli italiani si stu-
fano e si perdono voti».
Come fermerete la fuga di

parlamentari attratti da Eco,
il progetto di Fioramonti?

«Chi ha spinto Fioramonti
sulla poltrona di ministro del-
la Scuola deve assumersi la re-
sponsabilità del fallimento.
Parliamo di uno che non ha
rispettato l'impegno di ta-

gliarsi lo stipendio. Ho molti
dubbi che abbia versato i soldi
al Microcredito, temo abbia
fatto altre scelte. Uno che
manda la lettera di dimissioni
sperando che venga respinta
forse pensava di giocare, non
di governare il Paese».
Di Maio lascerà a una ge-

stione collegiale? O condivi-
derà la guida con una don-
na, Appendino o Taverna?

«Qualsiasi scelta deve ga-
rantire che si prendano deci-
sioni. Non possiamo rivedere
il direttorio in versione 2.0».
Di Battista punta a pren-

dere il posto del capo?
«E una risorsa importante e

vorrei non venisse perso il
piacere di condividere con lui
le difficoltà che si hanno
quando si governa».
Vedrebbe bene Fico al po-

sto di Di Maio? E Morra?
«Un capo politico lo abbia-

mo. Fico e Morra ricoprono
incarichi istituzionali».

L'intervista

di Monica Guerzoni

Perché non Buffagni?
«Io sono al governo, mi pia-

ce fare quel che sto facendo».
La sua priorità al tavolo

della verifica?
«Il taglio dell'Irpef. Bisogna

stabilire i criteri per la riparti-
zione dei fondi a bilancio, a
partire dal 2019».
Con quali riforme pensate

di rilanciare il governo?
«Riforme per aiutare le no-

stre imprese a fare filiera, ag-
gregarsi e affrontare la metà
dei passaggi burocratici, per
competere sui mercati inter-
nazionali».
Come cambieranno i de-

creti sicurezza di Salvini?
«Dobbiamo solo recepire le

richieste del Quirinale. Quelle
misure le vogliono i cittadini,
servono a regolare i flussi ed
evitare che l'immigrazione
crei altre tensioni sociali».
La convince Gualtieri sul

cuneo fiscale?
«Serve un lavoro di con-

fronto per iniziare a mettere
più soldi nelle tasche degli
italiani, di quei cittadini che
mandano avanti le loro fami-
glie ed il Paese. Dopo servirà
un intervento dal lato delle
imprese per dare ossigeno al
tessuto imprenditoriale, vero
volano di sviluppo».
La revoca di Autostrade è

davvero vicina?
«Si sta lavorando per ga-

rantire la diminuzione delle
tariffe e la sicurezza dei citta-
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divi. Gli azionisti di Atlantia
non sono riusciti a garantirla,
con report falsificati e crolli
continui. Non è sostenibile
questa situazione, che fa dan-
no a tutto il sistema economi-
co e ai piccoli azionisti».

Se perdete le Regionali,
tutti a casa?

«Assolutamente no. Qual-
che riflessione andrà fatta,
ma parliamo di due forze che
stanno pensando di rifondar-

si e rilanciarsi. Il Pd farà il
congresso e noi abbiamo fis-
sato la data degli Stati genera-
li per ritrovare ossigeno e spi-
rito innovativo. Siamo consa-
pevoli del momento che il
M55 sta attraversando».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme
Da sinistra,
Alessandro
Di Battista,
Davide

Casaleggio,
Beppe Grillo
e Luigi Di Maio.
Era il 5 marzo
e il M5S aveva
appena
ottenuto il
successo alle
urne con
le elezioni
politiche. Da
allora, i Cinque
Stelle hanno
registrato

consensi
calanti,
tensioni
interne
e divisioni.
In discussione
anche la
formula
di gestione
di vertice del
Movimento

Ofda pa.rola.

STATI GENERALI

Si tratta della kermesse,
una sorta di congresso,
che il Movimento
organizzerà tra 13 e il 15
marzo (in pole position
Torino e Roma per
ospitare l'evento). I 5 Stelle
toccheranno i temi della
riorganizzazione e della
leadership. Le soluzioni
prese saranno poi votate
dalla base.

Chi è Stefano
Buffagni, 36
anni, M55,
è viceministro
allo Sviluppo
economico

99
II caso Fioramonti
Chi ha spinto per
Fioramonti ministro si
assuma la responsabilità
del fallimento

Guerra sui poteri di Casaleggio
.d'usti Rousscau deve cambiare»
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Guerra sui poteri di Casaleggio
«Così Rousseau deve cambiare»
Modifica allo statuto: il residuo dei fondi non andrà all'associazione ma alle imprese

MILANO Enigma Rousseau. La
scatola nera dei Cinque Stelle
è al centro di una battaglia si-
lenziosa (e a tratti invisibile)
che si combatte nel Movi-
mento. Da un lato c'è una folta
delegazione parlamentare
che mal sopporta il ruolo di
Davide Casaleggio e il versa-
mento del contributo mensile
di 30o euro, dall'altro c'è Luigi
Di Maio capo politico alle pre-
se con la ristrutturazione del
gruppo pentastellato, in mez-
zo c'è una «zona grigia» di
persone che spingono, trama-
no per cambiare ruolo e con-
notazione a Rousseau. Di Ma-
io e Casaleggio hanno discus-
so. Il leader ha illustrato il suo
progetto di «inglobare»
Rousseau nel Movimento pur
mantenendo per Casaleggio
un ruolo da responsabile del-
la piattaforma. Si è parlato an-
che di attriti, seccamente
smentiti sia dall'entourage
del ministro sia da quello del-
l'associazione. «Rapporti otti-
mi». Le voci sugli screzi? «C'è
chi prova a dividere Davide e
Luigi per propri fini», dicono

Online

• Rousseau è
la piattaforma
su cui si svolge
la vita politica
del M55

• La
piattaforma è
gestita
dall'Associa-
zione
Rousseau,
fondata nel
2016 (e il cui
logo è stato
registrato dalla
Casaleggio
associati).
Casaleggio ne
è presidente e
fondatore

sibillini alcuni pentastellati di
peso a testimoniare comun-
que il clima velenoso che si
respira tra le fila dei Cinque
Stelle nelle ultime settimane.
Stadi fatto che le voci smenti-
te trovano diverse sponde: «Ci
sono divergenze».
Ma il cuore del problema —

più che su un confronto di un
asse, quello tra Di Maio e Ca-
saleggio, che rimane comun-
que saldo al momento — è
concettuale (e dei rapporti in-
terni). «Rousseau ha sempre
avuto la sua indipendenza,
non è scalabile», confessano
alcune fonti pentastellate. Ma
inglobare la piattaforma
avrebbe delle ripercussioni
non indifferenti. a partire da
un eventuale scioglimento
dell'associazione per passare
poi al tema dei suoi costi o del
contributo mensile che a que-
sto punto sarebbe destinato
direttamente al Movimento
stesso. «Stiamo studiando se
è possibile e in che modo»,
confermano alcuni pentastel-
lati. Come a dire che le condi-
zioni saranno vidimate da Ca-

300
euro
il contributo
mensile che i
parlamentari
versano alla
piattaforma
Rousseau

117
mila
gli attivisti del
Movimento 5
Stelle iscritti
alla
piattaforma
Rousseau

saleggio in accordo con Di
Maio. Tutto da vedere, insom-
ma.
Tra i gruppi, però, cresce il

malessere. Già la nomina di
Enrica Sabatini, una dei quat-
tro soci di Rousseau, nel team
del futuro aveva fatto storcere
qualche naso. Alcuni parla-
mentari avevano posto l'ac-
cento sul fatto che questa no-
mina compromettesse l'indi-
pendenza sbandierata della
piattaforma. Ieri uno dei se-
natori ribelli, Primo Di Nicola,
ha «sfidato» Casaleggio: «Se
decide di assumere un ruolo
politico, penso dovrà farlo
proponendosi agli iscritti,
sottoponendosi al voto come
fanno tutti. Se lo riterrà op-
portuno», ha detto all'Huffin-
gton post.

Intanto, però, qualcosa si
muove. Una modifica allo sta-
tuto del Comitato che control-
la i fondi per le rendicontazio-
ni ha stabilito che il residuo
dei fondi delle donazioni an-
dranno al fondo per la micro
imprenditorialità e non più
all'associazione Rousseau. Un

passo nella direzione dei par-
lamentari con il placet sia di
Casaleggio sia di Di Maio.
Eppure il gruppo è pronto

ad altri addii. Entro fine setti-
mana arriveranno le sanzioni
— espulsioni (una decina
probabilmente) , sospensioni
(una quindicina) e richiami
(una decina) — per chi è fini-
to sotto la lente dei probiviri.
Altri pentastellati minacciano
di farsi da parte: stavolta i ru-
mors indicano una persona a
Palazzo Madama e due a Mon-
tecitorio. Intanto, si continua
a lavorare sugli Stati generali
di marzo. L'idea di svolgere la
manifestazione ad Assisi
sembra essere passata in se-
condo piano: hanno ripreso
quota Torino e Roma. Allean-
ze in vista delle Regionali o ta-
voli programmatici sono
«congelati». L'incontro di
due giorni fa nelle Marche tra
M55 e centrosinistra pare
quindi non avrà il nulla-osta
del capo politico per un bis.
«Il nostro futuro? Aspettiamo
un paio di settimane e poi ca-
piremo meglio molte cose».
Emanuele Buzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guerra sui poteri di Casaleggio
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Il leader punta sul Maltarellum
E in Emilia i vescovi lo avvertono
«Non tolleriamo i populismi»
H capo leghista non si scompone: i cattolici voteranno per me

La giornata

dal nostro inviato
Marco Cremonesi

PARMA «Noi sosteniamo il
Mattarellum. Una legge elet-
torale già sperimentata, effi-
cace, garanzia di stabilità e di
serietà». Nelle intenzioni di
Matteo Salvini, il messaggio
vuole essere rassicurante. Il
sistema maggioritario puro
dà l'ansia a tre quarti del Par-
lamento? E il leader leghista
prova a giocarsi la partita sul
sistema elettorale che da tem-
po la Lega indica come la mi-
gliore alternativa. Domani la
Corte costituzionale dovrebbe
esprimersi sull'ammissibilità
del quesito referendario pre-
sentato dalla Lega che toglie-
rebbe al sistema elettorale at-
tuale, il Rosatellum, tutta la
parte proporzionale. Tra i sal-
viniani, in realtà, non ci si fan-
no soverchie illusioni.
E così, Salvini si prepara co-

munque a rientrare nella di-

• La parola

scussione. Da questo punto di
vista, è la strategia immagina-
ta da Giancarlo Giorgetti, in
quanto il Mattarellum elegge
comunque tre parlamentari
su quattro con il sistema mag-
gioritario. Mentre il propor-
zionale è visto come il fumo
negli occhi da Salvini: «Un
balzo all'indietro di trent'an-
ni. Sarebbe il modo per resu-
scitare venti tra partiti e parti-
tini». Gli risponde il capo-
gruppo pd in commissione
Affari costituzionali, Dario
Parrini: «E ormai senza limiti
la capacità di Salvini di dire
sfondoni. Col proporzionale
con soglia al 5% proposto dal-
la maggioranza entrerebbero
in Parlamento cinque-sei par-
titi, non di più. Altro che i 20
di cui straparla lui».

Il Mattarellum, secondo i
leghisti, ha un altro vantag-

MATTARELLUM

È la legge che ha regolato le elezioni
politiche del 1994,1996 e 2001.1 seggi
venivano assegnati per i175% con un
sistema maggioritario unico, mentre il 25%
veniva ripartito con il proporzionale. A
partire dal 2005 la legge elettorale è stata
sostituita dal «Porcellum»

31,E

gio: la rassicurazione sarebbe
anche per il capo dello Stato
che ha dato il nome alla vec-
chia legge elettorale. Qualcu-
no (pochi) si spinge addirittu-
ra a immaginare che per Ser-
gio Mattarella sarebbe più
complicato dire no alle elezio-
ni in caso di caduta del gover-
no qualora la legge che ripor-
ta al voto gli italiani fosse
quella di cui lui stesso fu il re-
latore. Senza contare che la
presidente della Consulta
Marta Cartabia, come pure la
relatrice sul referendum nella
stessa Corte, Daria De Petris
sono considerate entrambe
vicine al presidente della Re-
pubblica.
Mentre Salvini continua a

battere palmo a palmo lTmi-
lia-Romagna in vista delle ele-
zioni del 26 gennaio — ieri
era in provincia di Parma —

la percentuale
che viene
accreditata
alla Lega di
Matteo Salvini
secondo le
intenzioni di
voto raccolte
dall'Istituto
Ipsos tra il 18 e
íl 19 dicembre
scorsi

l'Osservatorio sulle tematiche
politico-sociali Giovanni Ber-
sani, nato per impulso della
Conferenza episcopale della
regione, ha invitato a riflette-
re sul fatto che la politica
«non può fare a meno di un
pensiero forte che abbia come
orizzonte temporale il lungo
periodo, anziché la preoccu-
pazione di vincere le elezioni
successive». Il documento
prende le distanze dalle «tan-
te forme oggi ritornate di mo-
da, di sovranismi e populi-
smi. Non possiamo tollerare
che ciò abbia a realizzarsi nel-
la nostra Emilia-Romagna». E
Salvini? Non fa una piega:
«Con la consapevolezza che i
cattolici voteranno per me,
condivido totalmente l'appel-
lo dei vescovi per una campa-
gna elettorale positiva e co-
struttiva, che è quella che sto
facendo io, a differenza di
quella della sinistra».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voto su Salvini, cans in giunta
Muro contro mura Stilla data

u C•, 'aiuta „ , atta, MI
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A Parma II segretario della Lega Matteo Salvini, 46 anni, nel suo tour in Emilia-Romagna ha visitato un allevamento nel Parmense (Lapresse)
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OLa Nota

di Massimo Franco

MAGGIORANZA 
OBBLIGATA 
A NON DECIDERE 
FINO A FEBBRAIO 

R
inviare ogni decisione a fine
gennaio: per scelta e per necessità.
Sebbene lo neghi, la maggioranza sa
che le elezioni in Emilia-Romagna e
in Calabria, ma soprattutto le prime,

rappresentano uno spartiacque per il governo
tra M5S e Pd. Abbozzare un'agenda per il resto
della legislatura senza sapere quali equilibri
emergeranno da lì, dunque, sarebbe inutile.
Se la sinistra vincerà la sfida conia destra
guidata dalla Lega, godrà di margini di
manovra anche psicologica in grado di
spingere avanti l'esecutivo. Se dovesse
prevalere Matteo Salvini con Giorgia Meloni, il
contraccolpo sarebbe inevitabile.
E significativo, e comprensibile, che il capo

del Carroccio e la leader di Fratelli d'Italia
annuncino di voler chiedere le elezioni, se il
26 gennaio espugneranno la storica «regione
rossa». Potranno dichiarare chela coalizione
di Giuseppe Conte non rispecchia il Paese. E,
per quanto le Camere si sciolgano solo in
assenza di una maggioranza parlamentare, e
quel voto sia locale, sarebbe un ottimo
argomento da campagna elettorale. E la

conferma che anche le opposizioni
aderiscono allo schema del rinvio; e che
l'orizzonte lungo il quale tutti si muovono
continua a essere appena di settimane.

11 premier annuncia il rilancio della propria
coalizione «a fine mese». In Parlamento la
maggioranza tenta di rinviare ad allora tra le
proteste la decisione sul processo a Salvini per
la nave dei migranti Gregoretti. E il segretario
del Pd, Nicola Zingaretti, rinvia al dopovoto la
possibile metamorfosi del partito. D'altronde,
l'Emilia-Romagna è anche la culla del
fenomeno delle cosiddette «sardine». E
presto si dovrebbe capire se e quanto
incideranno sull'esito elettorale. Sulla carta,
sono un movimento ostile a Salvini.

La data
Maggioranza e opposizione
restano appese all'esito
del voto del 26 gennaio
in Emilia-Romagna

Ma Zingaretti sta attento a non dare
I'impressione di volerle strumentalizzare. A
questo si aggiunge l'incognita del voto
cattolico. La conferenza episcopale
dell'Emilia-Romagna, guidata dal cardinale
Matteo Zuppi, vicinissimo a Francesco, cerca
di mettere in guardia contro il sovranismo e
I'antieuropeismo. Ma non è prevedibile
l'effetto che l'appello potrà avere. Lo stesso
capo delegazione del Pd, il ministro Dario
Franceschini, sa che parlare di «collante di
una prospettiva politica» è prematuro.
Per imbastire un vero dialogo, sempre che

sia possibile con un M5S in progressivo
disfacimento, sarà necessario aspettare
almeno un paio di settimane Nell'attesa,
Conte cerca di tamponare almeno il fronte
della politica estera. II suo invito a Palazzo
Chigi rivolto a tutti i partiti per discutere la
situazione in Libia e Medio Oriente risponde
all'esigenza di arginare gli attacchi
dall'interno. «Le opposizioni», osserva il
premier, «hanno diritto di sapere come il
governo si sta muovendo».

~i RIPROt7[iLIONERSÉRVATA.

® II thriller inedito di l,1 ad:
•-  ̂~ «Sturi i di Ghinu,

premier ad I lummamet»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 10

Tiratura: 303.841 Diffusione: 217.215



1 / 4

Data

Pagina

Foglio

14-01-2020
1+8/9la Repubblica

La via Eludici/ 2

Scandiamo e la Lega
nel regno di Prodi

di Concita De Gregorio

Servono parole d'infanzia — culla
nido gioco famiglia, rimpianto

— per raccontare Scandiano. Città
alle porte di Reggio Emilia dove
tutto — le persone le cose la Sinistra,
i preti e le balere — è cambiato
restando com'era. La Lega avanza e
lascia rossa sulla carta solo questa
striscia di pianura.

* allepagine8e9

I dubbi di Scandiamo
Il voto nella terra di Prodi

ricca ma arrabbiata
È la citta del primo asilo nido,

delle cooperative sociali,
del cattolicesimo
democratico. Qui

Salvini in campagna
elettorale ha detto:
"Rispetto i vecchi

comunisti ma non ci sono più

di Concita De Gregorio

C7 sta 2
Il duello
sulla via Emilia

SCANDIANO

(REGGIO EMILIA)

I dancing Corallo
il venerdì sera c'è
ïl circuito del revi-
val. Donatella Ret-
tore in micro-

shorts e stelline d'argento sul viso
canta il cobra non è un serpente ma
un pensiero frequente, quando ve-
do te. 1980, data d'uscita. Le casse
friggono e non si sente quasi niente
ma non importa, perché quarant'an-
ni fa avevano vent'anni, Rettore e
quelli che le ballano sotto col rum e
cola in mano: la sanno a memoria. Il
mercoledì c'è il circuito delle badan-

„ ti, invece: musica commerciale
dell'Est per romene, polacche, mol-
dave. È la serata dei «predatori», gli
«scapoloni in cerca di avventure», di-
ce sornione il titolare, che poi scapo-
li davvero a quell'età devono essere
in pochi: hanno ancora i capelli lun-
ghi come quando andavano in Rivie-
ra a corteggiare le tedesche, ma bian-
chi — ora -- i capelli. Sembrano tutti
vecchi cowboy: bambini cresciuti
identici.

Servono parole d'infanzia — culla
nido gioco famiglia, rimpianto — per
raccontare Scandiano. Città alle por-
te di Reggio Emilia dove tutto — le
persone le cose la Sinistra, i preti e le
balere — è cambiato restando com'e-
ra. La Lega avanza e lascia rossa sul-
la carta solo questa striscia di pianu-
ra: una lisca al centro dell'Emilia. Cit-
tà invecchiata bambina, dove le crea-
ture in passeggino si chiamano Gel-
somina come le nonne che hanno
fatto le staffette partigiane. Culla
del cattolicesimo democratico, città

natale di Romano Prodi e della sua
grande famiglia, fonte battesimale
dell'incontro fra il comunismo e la

L'ex premier: "Il
conflitto è tra chi si

sente parte del gioco e
chi si sente escluso"

chiesa, madre delle cooperative so-
ciali all'incrocio tra solidarietà e mi-
sericordia. Sede del primo asilo nido
comunale d'Italia, il celebre nido
Leoni che ha appena celebrato cin-
quant'anni e resta modello nel mon-
do. Qui anche le facciate delle case
hanno i colori del corredo di un neo-
nato: rosa, celeste, verde acqua e
giallo canarino. Matteo Salvini è ve-
nuto, giorni fa, a dire «dei vecchi co-
munisti ho rispetto, sono i giovani
che hanno dilapidato i soldi delle
cooperative e mandato a casa miglia-
ia di persone» ed è questa la grande
paura: che la gente pensi che non ha
torto, in fondo. La racconta così
Adriano Arati, 40 anni, ricercatore
all'Istituto storico della Resistenza
nato nei monti dove a Bebbio i Prodi
si riuniscono a Natale. «I fondatori,
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partigiani sabotatori, l'estate anda-
vano a scavare fossi in. Bulgaria, pas-
savano le ferie ad aiutare i compa-
gni. La generazione dei figli, che da
giovane è stata maoista, è diventata
classe dirigente: delle coop, del Pci. I
nipoti hanno mangiato nei ristoran-
ti stellati. Poi certo, anche la crisi
dell'edilizia ha pesato. Ma gli stili di
vita sono cambiati, e in questi ultimi
dieci anni qualcuno è stato liquida-
to con molto, tanti sono rimasti a ca-
sa con niente».
Sono stati i soldi a cambiare le co-

se. Don Giuseppe Dossetti, nipote
del padre costituente che ha forgia-
to generazioni di politici, nella par-
rocchia di San Pellegrino alle porte
di Reggio accoglie in chiesa i migran-
ti come don Pasquino Borghi, fucila-
to al poligono, aveva accolto i parti-
giani. E stato un prete operaio, in fab-
brica. «Questa è una terra di utopia e
realismo. La chiesa e il comunismo
qui erano due mondi intransigenti e
per questo compatibili: ì rivoluziona-
ri vogliono cambiare le premesse,
noi volevamo attuarle. Poi i soldi
hanno mangiato tutto. Competizio-
ne è diventata la parola chiave, pur-
troppo anche a sinistra. Non insie-
me, ma uno contro l'altro. Isole, re-
cinti. Disponibilità di denaro e pover-
tà di cultura. Ma ancora adesso: non
bisogna sgridare gli elettori, bisogna
ascoltarli. Bisogna stare vicino alla
gente perché la gente ha ragione. Ha
le sue ragioni. E non stancarsi mai di
fare cose buone, il mare è fatto di tan-
te gocce».
La gente ha ragione, ripete Roma-

no Prodi: «II conflitto è fra chi si sen-
te parte del gioco e chi si sente esclu-
so. Non è solo la ricchezza. Ci sono
zone ricche che si sentono emargina-
te, ed è il sentimento di esclusione
quello che bisogna rovesciare. Con
la partecipazione, non con la propa-
ganda». Alessio Mammi, che di Scan-
diano è stato sindaco per dieci armi,
dice che l'insegnamento di Dossetti
è stato «fare bene insieme». Insieme.
Nella cooperazione sociale è cresciu-
to il nuovo sindaco Matteo Nasciuti,
Pd, che ha una bella faccia aperta,
ha giocato a rugby e tiene sulla scri-
vania un piccolo ufficio da sindaco
fatto di mattoncini Lego, con la foto
di Mattarella grande come l'unghia
di un mignolo. Giocattoli per adulti.
«Siamo nel ricco distretto della cera-
mica, la disoccupazione è sotto il die-
ci per cento, la cura dell'infanzia è al
centro della politica e non c'è disper-
sione scolastica. La ̀ ndrangheta a
Scandiano non è arrivata, il proces-

so Aemilia l'ha appena lambita e pos-
so dire con certezza che in queste
stanze la corruzione non è mai entra-
ta. Tuttavia, la sinistra ha alle spalle
un'enciclopedia di errori, a partire
dall'arroccamento delle classi diri-
genti, ed è un fatto che chi oggi vota
Lega l'altro giorno votava Pci. La de-
mografia è stabile: sono proprio le
stesse persone, animate da una rab-
bia a cui chi ha governato non ha da-
to risposta».

C'è un ex sindaco a Vianno, pochi
chilometri da qui, si chiama Giorgio
Bedeschi: era comunista, ha gover-
nato per la Lega. Suo compaesano è
Enrico Grassi, il cowboy dell'automa-
zione: vestito come un pistolero del
west, il gilet frangiato costellato di
aquile, il cappello con denti di belva
e una foto dei genitori al petto Gras-
si, 61 anni, presiede consigli di ammi-
nistrazione a Dubai Cracovia e Mon-
terrey. Ha tredici filiali nel mondo,
fattura 300 milioni. Riceve in una vil-
la del Settecento da cui nei giorni
chiari vede fino a Verona. Gioca con
un cowboy Lego mentre spiega che
suoi clienti sono Nestlé Barilla e Co-
ca Cola. Ha cominciato montando
prese elettriche nelle case di paese,
ora vende a tutto il mondo robot che
impilano torri alte trenta metri. Lo
chiamano Capo, o Capitano. Salvini,
entusiasta, ha visitato l'azienda gior-
ni fa. «Chi voto non lo so, sono indeci-
so forte, Io dico che se un'azienda
non piace i clienti se ne vanno. Vale
anche per la politica. Qui punto sui
giovani. Li vado a prendere a 14 anni,
li porto in ditta a vedere, ho compra-

Il sindaco Pd: "La
classe dirigente ha
commesso l'errore
di arroccarsi"

to la squadra di rugby di Reggio per
crescere le giovanili nello spirito del
terzo tempo. L'età media dei miei di-
pendenti è trent'anni: i giovani sono
il venti per cento della popolazione
ma il cento per cento del futuro. Se li
tieni fuori hai perso. E la politica, de-
stra sinistra e centro, li ha sempre
chiusi fuori».
Ora però le sardine sotto le fine-

stre della casa dove è nato Prodi han-
no portato cinquecento persone in

piazza, Salvini ne aveva solo cento.

Giulia Rabitti, 26 anni, era lì. «Ho
spiegato a mio fratello minore che sì,
è venuto il momento di prendere po-
sizione: pazienza se ti dicono che sei
schierato, meglio». Suo nonno Enzo
è stato il primo autista del nido e an-
che lei è stata neonata al Leoni. «Non.
hai ricordi, ti resta addosso un'atmo-
sfera. La sensazione di stare insieme,
protetti. Nido, poi, significa questo».
La prima maestra, Fabrizia Colli, nel
`69 aveva vent'anni: «Si inventava
quello che non c'era con l'idea di Lo-
ris Malagutti, il grande educatore di
Reggio: un bimbo quando nasce non
è un sacco vuoto ma un sacco pieno,
non bisogna metterci dentro niente
ma tirare fuori quello che c'è». La gio-
vane pedagogista Annalisa Liuzzi in-
dica sedie infantili che si rovesciano
e diventano sgabelli per adulti, spec-
chi per vedere la profondità delle co-
se, vestiti per mascherarsi maschi e
femmine insieme, senza distinguere
cosa è per chi, e libri di cui avere cu-
ra.

Avere cura. A casa di Vinicio Ca-
possela si sono riuniti alcuni amici,
stasera. C'è Kadtja Lainami, che è na-
ta a Casablanca e con l'associazione
Binario 49 ha portato a Reggio nien-
te meno la mostra di. Salgado. Il pa-
dre di Vinicio, Vito, le chiede «ma tu
sei marocchina davvero? Perché
quando siamo arrivati qui ci chiama-
vano noi, i marocchini». Dall'Irpinia
via Germania, «qui c'era lavoro se
avevi voglia di faticare», a lavorare
nella cave di gesso. Franco Bassi, uno
dei fondatori del mitico circolo Arci
Fuori Orario di Gattatico, paese dei
fratelli Cervi, cucina tortelli di zucca
sotto lo sguardo della signora Anto-
nietta e racconta che erano tempi,
quelli, in cui ciascuno si costruiva la

Don Dossetti: "Chiesa
e Pci qui erano

compatibili. Poi i soldi
hanno mangiato tutto"

casa poi aiutava i vicini e insieme si
faceva il parco con la pista di patti-
naggio. Erano i tempi del socialismo
tascabile, delle «questioni sovietiche
in questa terra strana», del rock. Cc-
cp, Csi. Giovanni Lindo Ferretti non
scende quasi più dalle montagne.
L'ultima radio rock, la Kayrock di
Bruno Bocedi, ha chiuso l'anno scor-
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so. Bocedi, lunga chioma d'argento,
accoglie la comitiva in balera davve-
ro felice di rivedere gli amici. Guida
fra i corridoi del Corallo: «Parecchi
dì quelli che trovi a ballare qui vota-
no Lega, tante le donne. Ma secondo
me è un odio per sentito dire, perché
poi stanno bene tutti. Stanno ancora
tutti bene». Vinicio entra avvolto nel
tabarro, saluta Taver il fondatore de-
gli Afa, Acid Folk Alleanza. Rettore
intona Splendido splendente e la sa-
la di coevi esulta saltando quel che
può. E uno spettacolo struggente ma
c'è troppo fumo per restare, convie-
ne andare al Red Mosquito, su al ran-
ch dei cavalli, dove suonano dal vivo
le giovani band. Si passa da piazza
Nuovo Mondo, dove da adolescente
viveva Pasolini. Si costeggia il forno
Maletti, leggendarie le brioche all'al-
ba. Poi si sale in macchina e si va, per
le strade diritte che sembrano spa-
ghetti coi fari accesi nella notte, co-
me in una vecchia canzone che non
te la ricordi tutta ma la sai, e la canti
lo stesso. - (2 - continua)
OFIPN09UZIONE a¢eavn,n

Sul sito
di Repubblica

Da oggi sul sito di Repubblica
"Duello sulla via Emilia/2", il
videoreportage da Scandíano tra
Dossetti, Prodi e Capossela dal
titolo "E dittatura della
semplificazione". Di Concita De
Gregorio ed Edoardo Bianchi

I personaggi

1

II sacerdote

Don Giuseppe Dossetti,
nipote del padre costituente

L'imprenditore

Enrico Grassi fattura 300 milioni.
Ha iniziato montando prese

Il cantautore

Vinicio Capossela, nato ad
Hannover, è cresciuto e vive qui

II sindaco
Matteo Nasciuti, eletto con il
centrosinistra
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A Scandiano
e il Prof

Romano Prodi
(foto sopra) è

nato a
Scandiano, alle
porte di Reggio
Emilia, 80 anni

fa. La città si
trova nel

distretto della
ceramica. A
destra una
fabbrica di
porcellana
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Il Pd: "La discontinuità c'è"
E rilancia P alleanza coni 5S
La benedizione di Conte

Franceschini risponde alle Sardine: "Cambiamenti su Europa, flat tax e migranti. Sui decreti
partiremo dalle correzioni di Mattarella". Orlando: "Un programma per la legislatura"

ROMA — «Finiamola con l'idiozia
della mancata discontinuità», per-
de la pazienza dall'Abbazia di San
Pastore, a Contigliano (Rieti), il ca-
podelegazione Pd al governo Da-
rio Franceschini, dopo le critiche
delle sardine per le mancate modi-
fiche ai decreti sicurezza. Il cam-
biamento, rispetto al governo con
Salvini ministro, c'è su tutto, giura
Franceschini: «Sull'Europa,
sull'immigrazione, sulla flat tax.
Sui decreti sicurezza partiremo
dalle osservazioni di Mattarella, e
poi il Parlamento interverrà». Una
promessa che fece già il premier
Giuseppe Conte a fine anno.
Nel contempo Franceschini pro-
pone ai Cinquestelle un patto di le-
gislatura, «il collante di una pro-
spettiva politica», perché il gover-
no va avanti solo se il Pd lo sente

♦ L'abbazia
Teatro del ritiro Pd è abbazia di
San Pastore a Contigliano (Rieti), ex
monastero cistercense

Al seminario dem nel
reatino Guerini

avverte: "Guardiamo
al, futuro, non al

passato"

come proprio, anche come incuba-
tore di una alleanza politica». Dal-
la Turchia gli risponde Conte. Ed è
un assenso pieno. «Posso auspica-
re che questa esperienza di gover-
no possa, per affiatamento e sem-
pre maggiore coesione, far nasce-
re anche un processo politico sem-
pre più definito». Il capo politico
M5S Luigi Di Maio è ostile allo spo-
salizio con il Pd. «Non ci si può fer-
mare perché dicono no a un'al-
leanza -afferma il ministro France-
schini - bisogna andare avanti an-
che quando riceviamo dei no». E
la legge elettorale proporzionale
può essere un modo per cementa-
re il rapporto. Il vicesegretario
dem Andrea Orlando incoraggia
l'idea di «un'agenda per tutta la le-
gislatura». Ovvero, «discutiamo di
come questo governo possa rag-

giungere alcuni, obiettivi essenzia-
li per il Paese: far tornare a cresce-
re l'Italia con una riduzione del pe-
so della burocrazia e delle distan-
ze sociali».
Per Orlando e Franceschini serve
un'alleanza elettorale con i Cin-
questelle in caso si voti. Ma all'in-
terno del Pd la discussione sul fu-
turo matrimonio conil Movimen-
to s'interseca con il dibattito sul
nuovo partito annunciato da Zin-
garetti. Un soggetto aperto alla so-
cietà civile. Il ministro Lorenzo
Guerini ammonisce il segretario
sul rischio di smarrire la vocazio-
ne riformista. Guerini invita a
guardare «al futuro, non al passa-
to, costruendo reazioni con tanti
mondi che forse ci hanno voltato
le spalle».
— (c.ve.)
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l' I 2 peº' mille
Le scelte dei
contribuenti

Nelle
dichiarazioni dei
redditi del 2019
1,358.085
cittadini (su
41.211.336)
hanno scelto di
donare il 2 per
mille ad un
partito. Circa
300 mila in più
dell'anno prima,
per un totale dí
oltre 18 milioni di
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per Salvini
Premier con
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milioni grazie
274.512
contribuenti,
20,21%. Salvini
però incassa
anche da Lega
Nord per
l'Indipendenza
della Padania:
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A Conclave
II segretario del PD, Nicola
Zingaretti, arriva al Conclave del
Partito Democratico all'Abbazia di
San Pastore, a Contigliano, in
provincia di Rieti. "Oggi per un
domani" il titolo della due giorni di
riflessione organizzata anche in
vista della verifica di governo di fine
mese

809.273 euro
Il Rl:'"La tlistvntlouiIà c'è"' 11 m diN isi sull'agenda di governo
L rilancial alleanza coni 5S
La benedizione di f :uni
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Intervista a Gianmarco Negri

Il sindaco transgender
"Zingaretti ha coraggio

ma il governo è senza rotta"
di Concetto Vecchio

Gianmarco Negri, da primo
sindaco trans d'Italia a Tromello
(Pavia), cosa ne pensa della
rivoluzione annunciata da Nicola
Zingaretti?
«Ne penso solo bene, e non mi
dispiacerebbe poter dare una
mano. Servono formule nuove,
approcci innovativi, il successo
delle sardine dimostra che la gente
vuole essere entusiasmata».

Lei ha la tessera Pd?
«No, mai avuta. Ho una simpatia
per un certo tipo di sinistra, ma
sono senza punti di riferimento.
L'anno scorso in paese abbiamo
dato vita a una lista senza bandiere,
la Lega poco prima aveva preso più
del 50 per cento alle Europee,
eppure abbiamo vinto lo stesso».

E come si batte la Lega nel
profondo Nord?
«Ci siamo detti: devono votarci
perché siamo più bravi degli altri,
più convincenti, non perché siamo
meno peggio. Abbiamo scelto di
puntare sui nostri temi, che
implicavano una conoscenza
profonda del territorio. La Lega
invece ha fatto una campagna
standard, con slogan stereotipati,
come quello sui troppi immigrati.
Allora, durante gli incontri
pubblici, abbiamo mostrato delle
slide per dimostrare che gli

immigrati in paese sono appena i17
per cento».
E avete smontato così la

retorica dell'invasione?
«Sì, ciò ha smascherato la
percezione. Il prossimo passo è
integrarli, e così è partito un corso
d'italiano per stranieri. Queste
persone possono rappresentare
una risorsa in un centro agricolo
con un'età media molto alta».

Il Pd le sembra adeguato alle
sfide del futuro?
«Non so. C'è tanto disamore verso la
politica. Sono anch'io figlio della
delusione. Apprezzo il coraggio di
Zingaretti, perché. prova a
riaccendere una passione sopita nei.
più. Ma per farlo bisogna essere più
vicini al popolo. Quindi coinvolgere
sindaci e persone sul territorio per
un progetto nuovo è un primo
passo incoraggiante. Ma per farlo
serve una vicinanza reale, non
esibita, ai problemi concreti. E
occorre serietà: noi abbiamo
promesso il realizzabile. Questo è
stato apprezzato».

Molti temono che la riforma di
Zingaretti sia di facciata.
«Bisognerà vederlo alla prova dei
fatti, va giudicato per quello».

Il punto è se torna a parlare
finalmente ai ceti popolari invece
che soltanto agli abitanti delle Ztl?
«Anche qui bisogna cambiare
paradigma. lo penso che il reddito

di cittadinanza sia un errore perché
è il lavoro che ti dà la dignità.
Piuttosto diamo benefici a calzi
assume chi è ai margini».

Le sardine accusano il governo
di scarsa discontinuità. Sui decreti
sicurezza è tutto come prima.
Condivide?
«Mi sembrano una famiglia in cui
manca un'autorità, e i figli non
sanno che direzione prendere. E
poi si capisce che è un governo non
nato dalle urne».

Lei ad agosto sarebbe andato a
votare?
«lo sì».

Sui diritti si potrebbe fare di
più?
«Si deve fare di più. La comunità
Lgbt è sempre più vasta, perché le
persone trovano un terreno più
fertile per esprimersi, ma lo stigma
c'è ancora. Questo vale in
particolare per le persone
transgender. Puoi risultare
brillantissimo a un colloquio di
lavoro, ma poi ti dicono "le faremo
sapere"»

In paese la giudicano solo come
sindaco?
«Per forza. Che io sia un
transgender non gliene frega nulla.
Io sono il sindaco, e mi giudicano
per quello. Poi sono tante cose nella
vita: faccio l'avvocato con enorme
passione, l'attivista Lgbt,
l'amministratore, l'una non esclude
l'altra».
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cG
Coinvolgere sindaci,

ambientalisti e
territori per un

progetto nuovo è un
primo passo. Però poi
bisogna essere vicini
ai problemi reali

Trans
Gianmarco
Negri, 41 anni,
primo sindaco
trans d'Italia, a
capo di una
giunta civica a
Tromello
(Pavia).

I ll Pd: "La discontinuità
E rilancia r alleanza con i 5S
La benedizione di Cone

II sindaco narsgender
"Zingari, ti ha ci rnggio

ma0 n.,,uo.. erra nv,. •
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Dal senso del dramma di Craxi alla freddezza dei 5Stelle

La politica senza anima
di Luigi Manconi

A Ilario Lombardo della Stampa, che gli chiede se le
molte sconfitte lo abbiano indotto allo sconforto, il

ministro degli Esteri Luigi Di Malo replica così: «Lo
sconforto non mi è mai appartenuto».
La risposta sorprende per tre ragioni: perché è
impossibile che un normale essere umano non venga mai
preso dallo scoramento; perché tutte le cronache parlano
di un leader dei 5Stelle "avvilito" e "abbattuto"; perché
quella frase («non mi è mai appartenuto») è
un'espressione del più convenzionale politichese,
appena attenuata da una cadenza sub-letteraria. Ma
questi sono dettagli: ciò che più conta è quella
irriducibile tendenza di Di Maio, così come della quasi
totalità della classe politica, a negare la debolezza. E la
pervicace tentazione di proporre sempre un'immagine
compatta di sé, priva di incrinature e di fragilità. C'è in
questo la persistenza di una concezione marziale della
politica, sempre associata a una pratica di
combattimento.
Ammettere la perdita e riconoscere la crisi significa,
all'interno di quell'idea bellica della politica, dichiararsi
sconfitto. E questo un leader non può permetterselo.
Tantomeno un leader che, in brevissimo tempo, è passato
da una condizione di semi-anonimato a una di massima
esposizione mediatica e istituzionale, nonostante una
desolante pochezza culturale e politica. A qualcuno può
apparire come una forzatura ma, a me, quella frasetta,
apparentemente innocua, sembra proprio il frutto di
tanta povertà. E dì una politica senza spessore. Senza
storia e senza memoria. Senza dolore e, dunque, priva
persino della possibilità di quello "sconforto", che è una
tonalità del senso della tragedia. E quest'ultimo
accompagna le sconfitte e insidia le vittorie nella politica
come in tutte le opere umane. Ecco, la politica attuale
sembra aver perso completamente questa dimensione
densa e gravosa, per ridursi o a un gioco di società, dove
dominano i talenti della più scintillante futilità; o le
grossolanità del linguaggio plebeo amato dall'élite; o
ancora i coreuti più conformisti che, per sentirsi fuori dal
coro, dicono pane al pane, vino al vino e frocio al frocio.
All'opposto, la definizione della politica come "sangue e
merda" (Rino Formica) raccontava con efficacia un'idea
dell'azione pubblica e della militanza politica come
impresa umana segnata dal senso del dramma. Ovvero
dalla consapevolezza dello scarto tra la misura del
progetto politico e la fragilità dei mezzi destinati a
realizzarlo, tra l'ambizione del programma e la forza
preponderante degli avversari, tra la visione del futuro e
la miseria del presente. Questa concezione era comune
alle grandi correnti del pensiero politico italiano. E
connotava il discorso pubblico, la personalità e persino la

fisionomia, l'oralità e la gestualità dei leader del secondo
Dopoguerra. Ciò in un'epoca che vedeva la sovranità
dell'Italia fortemente limitata dall'appartenenza a un
blocco politico-militare. Da qui, molti tragici errori da
parte di quei leader, ma anche una grande lezione che ha
permesso a milioni di italiani di scoprire - pur
nell'asprezza di battaglie talvolta durissime - la dignità e
la nobiltà della politica.
La vicenda giudiziaria di Tangentopoli (ma prima il crollo
del muro di Berlino, con tutto ciò che ha comportato)
spezzò quel processo storico e compromise
irreparabilmente quell'idea di politica. Un grande regista
come Gianni Amelio ha avvertito la tormentata
profondità di tutto questo e ha trovato lo sguardo della
malinconia per descrivere gli ultimi sei mesi della vita di

GG
Di Maio dice che lo sconforto non

gli è mai appartenuto. Oggi
un leader non può ammettere

la crisi per non perdere consenso

Bettino Craxi. Chi, come me, si è sempre trovato dalla
parte opposta a quella del leader socialista, non può non
restare colpito da quella sorta di epopea dello sconforto
raccontata da Hammamet.
Poi, e provvidenzialmente, quel tempo mutò, ma non ne
è derivata un'idea più laica e razionale della politica, e il
disincanto e la crisi delle ideologie non hanno prodotto
un'azione pubblica capace di perseguire obiettivi
condivisi e di distribuire le risorse scarse in base a criteri
di equità. Ne è discesa, al contrario, un'interpretazione
della politica o come tecnica di amministrazione del
consenso o come attività di lobby, esercitata attraverso la
pressione dei gruppi di interesse sulle istituzioni. E anche
le novità in apparenza più dirompenti, come è stato in
origine il Movimento 5 Stelle, hanno subito quella
mutazione.
Il Movimento di Grillo è diventato un partito
burocratico-autoritario, alimentando una classe politica
gravata da doppia morale e doppi incarichi. E tutto ciò è
avvenuto così rapidamente che non si è trovato
nemmeno il tempo necessario per provare un po' di
"sconforto". Forse Di Maio dovrebbe andare più spesso al
cinema.
ORIPROOOZIONE RISERVATA
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II punto

Riforma elettorale
Ultimo scontro
di Stefano Folli

Ø
ccorre una notevole dose di
ottimismo per credere che nei

prossimi mesi o addirittura fino al 2023
non accadrà nulla di dirompente nel
nostro sistema politico. E per
immaginare che il fragile equilibrio
rappresentato dai due governi Conte, pur
nei diversi colori, prosegua secondo i
ritmi tipici dei periodi di quiete. Ma non è
questo il caso, con la guerra in Libia e il
Mediterraneo conteso. Nonostante il
ruolo del tutto marginale dell'Italia,
privata in buona misura della sua
influenza sulle vicende libiche, il
conflitto aiuta il premier a mantenersi a
Palazzo Chigi. Ma naturalmente ogni
giorno ha la sua pena. Quando Conte
afferma che nemmeno il voto in
Emilia-Romagna e Calabria, domenica
26, avrà conseguenze sugli assetti di
governo, sta cercando di farsi coraggio:
difficile pensare che sia davvero convinto
di poter sopravvivere a una vittoria cli
Salvini a Bologna, peraltro al momento
ancora improbabile. La verità è che il
sistema è come una pentola a pressione
dentro cui si va caricando il vapore, ossia
i fattori di disgregazione.
L'ennesima riforma elettorale di cui si
parla è il tema più ostico per il cittadino,
eppure mai come stavolta ci indicherà
dove stiamo andando. Va in scena infatti
l'ultimo scontro tra fautori del modello
proporzionale e sostenitori antichi e
recenti del maggioritario. Sappiamo che
la Consulta sta per pronunciarsi sul
quesito referendario della Lega
(Calderoli) che avrebbe effetti
rivoluzionari sulle nostre tradizioni
politiche. Nessuno, certo, si
sorprenderebbe se il referendum fosse
bocciato per ragioni in cui si mescolano
l'interpretazione della Costituzione e
l'opportunità politica. Tuttavia la
scadenza è destinata ad avere

conseguenze comunque decideranno i
giudici. Soprattutto perché, per una
congiura astrale forse non del tutto
casuale, il nodo del quesito Calderoli
viene al pettine mentre prende forma in.
Parlamento una proposta Pd-M5S subito
battezzata Germanicum (per l'uso
stucchevole del latinorum): in concreto
uno schema proporzionale con
sbarramento al 5 per cento che ha ben
poco del sistema tedesco, al di là di una
generica somiglianza. Del resto non è
pensata per garantire un'efficiente
stabilità quanto per frenare l'incombente
Salvini. -
Il quale risponde rilanciando quella che
fu probabilmente la migliore legge
elettorale degli ultimi anni, il cosiddetto
Mattarellum: un maggioritario
temperato e ben equilibrato. Il leader
leghista sembra così volersi sottrarre alle
voci che lo volevano intrigato dal ritorno
al proporzionale (e va detto che la sua
partner politica, Giorgia Meloni, era stata
come al solito priva di ambiguità nel dire
"no" all'ipotesi Zingaretti-Di Malo).
Conclusione: i due fronti sono uno di
fronte all'altro, ben definiti. Se il quesito
Calderoli fosse ammesso, si tradurrebbe
in una spinta al Parlamento per
approvare una legge con almeno alcune
caratteristiche maggiorita.rie.11
Mattarellum in primo luogo. O
addirittura, caso estremo, un doppio
turno alla francese che sarebbe il miglior
sistema per l'Italia dì oggi. Se invece il
referendum fosse bocciato dalla
Consulta, scenario tutt'altro che
irrealistico, l'esercito del proporzionale
avrebbe comunque da scalare una
montagna. Con il centrodestra ostile, lo
stesso Pd dovrebbe valutare se non gli
convenga un po' di maggioritario per
sfruttare meglio la sua maggiore forza
rispetto ai 5S allo sbando.
©RIPRODUZIONE RISERVA ras
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IL VERTICE DI CONTIGLIANO

IL PD CERCA
L'AXLVIA
L\ ABBAZIA
FEDERICO GEREMICCA

Prima il tentativo di cambiar
passo all'azione di governo,

poi l'annuncio di svolte radicali
(cambio di nome compreso),
quindi un conclave per comin-
ciare a tratteggiare il partito che
sarà. Discutere non fa mai male,
soprattutto in tempi complessi
come quelli attuali. E del resto,
con il raduno nell'Abbazia di
Contigliano, la sinistra riprende
un'antica e non inutile tradizio-
ne di confronto.
CONTINUAAPAGINA23

IL PD CERCA
L'ANIMA

IN ABBAZIA

FEDERICO GEREMICCA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

nel contempo, prova a 
1 

ri-
spondere alla critica più
frequente subita nell'ulti-
mo paio di anni: non aver

 J mai riflettuto sulle ragio-
ni della bruciante sconfit-

ta del marzo 2018, e sulla necessità di
mettere in campo idee nuove.
A una prima occhiata, dunque, il

Pd sembrerebbe alla vigilia di scelte
importanti. Si potrebbe aggiungere:
forse non più rinviabili. Di fronte al-
la vera e propria rivoluzione di lin-
guaggio, toni e programmi operata
dalla destra (si pensi a cosa erano an-
cora nella scorsa legislatura) è infat-
ti evidente l'usura di una controricet-
ta "tradizionale", arricchita da un
po' di modernismo e di europeismo
rassicurante.
Provare a innovare, insomma, è giu-

sto. E anche immaginare scelte corag-
giose è certamente opportuno. Dopo-
diché, è chiaro che sull'efficacia della
"rivoluzione" - se sarà davvero avvia-
ta - peseranno molti fattori. A oggi, so-
no già evidenti i due più importanti e
ravvicinati: il risultato delle elezioni
in Emilia-Romagna e la correttezza
delle analisi di partenza.
Del voto del 26 gennaio si è ormai

detto tutto. E molto si è scritto anche

delle possibili conseguenze. Da qual-
che parte, però, adesso si sente sus-
surrare che in caso di sconfitta il go-
verno potrebbe rimanere al suo po-
sto, visto che il voto era su altro. E
una tesi costituzionalmente corret-
ta. Che politicamente, però, non fa i
conti con l'impatto - perfino psicolo-
gico - che quell'esito avrebbe sul Pd,
e anche oltre il Pd. Se una svolta va
avviata, insomma, va avviata: e la
storia insegna che, non di rado, sono
le sconfitte a render necessari e pro-
durre cambi di rotta e accelerazioni
Ma il voto del 26 gennaio ha una

sua forza, che si imporrà comunque.
Diverso invece il discorso circa l'anali-
si da cui partire per dar sostanza alle
necessarie novità. Ieri, avviando i la-
vori del conclave pd, Dario France-
schini ha proposto con molta nettez-
za la sua: è stato giusto fare questo go-
verno e l'alleanza con il Movimento
Cinque Stelle va curata e rinsaldata.
Poi ha aggiunto due note polemi-

che. La prima un po' contraddittoria,
considerata la difesa dell'attuale
quadro politico e di governo: «La coa-
lizione tra avversari politici non può
funzionare». La seconda, invece, pa-
radossale: «Smettiamola con questa
idiozia della mancata discontinui-
tà». Tesi difficile da sostenere - con
Conte a Palazzo Chigi e Di Maio alla
Farnesina - di fronte a qualsiasi co-
mune cittadino.
Comunque sia, il cammino sem-

bra avviato e il Pd farebbe bene a
non interromperlo. L'anno di gover-
no gialloverde, infatti, poteva esse-
re l'occasione per ripartire, ma non
è stata colta: e questo esecutivo non
sta dando i risultati sperati. Non ci
saranno molte altre opportunità. E
in più, come la sinistra italiana sa as-
sai bene, la storia punisce chi arriva
in ritardo. —
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ANTONIO MISIANI "Sono quelli che erano stati esclusi dagli 80 euro
Adesso faremo una riforma che ridà loro mille euro all'anno di tasse"

"Nel 2020 taglieremo il cuneo
innanzitutto per i redditi medi"
INTERVISTA
ROMA

S
e è vero che il Pd si deve
caratterizzare soprat-
tutto per le misure so-
ciali e la protezione del-

le fasce più disagiate della popo-
lazione, allora la politica fiscale
del governo giallorosso acqui-
sta un significato primario. E
per questo i Dem spingono per
una riforma Irpef che dovrà ve-
dere la luce nelle sue linee guida
entro aprile con la presentazio-
ne del Def. Un tema delicato cui
sta lavorando in queste settima-
ne anche ilviceministro dell'Eco-
nomia Antonio Misiani.
In questa fase, come intende-
te rispondere alla domanda
di redistribuzione che arriva
dalle fasce sociali più basse?
«I dati Eurostat confermano l'e-
levato livello delle disuguaglian-
ze nel paese. E un problema che
va affrontato con più strumenti.
Il fisco di certo, ma anche le poli-
tiche sociali e il sistema di istru-
zione e formazione».
E sul fisco che volete fare?
«Nel 2020 interverremo per ab-
bassare le tasse ai lavoratori di-
pendenti, tagliando il cuneo fi-
scale. L'ipotesiè di farlo innanzi-
tutto a favore dei redditi medi,
esclusi dal bonus di 80 euro e
gravati da un'aliquota margina-
le Irpef molto elevata. In concre-
to ciò vuol dire ridurre le tasse fi-
no a 1000 euro l'anno per 4,5 mi-
lioni di contribuenti. Stiamo va-
lutando poi gli spazi per aiutare
anche chi oggi prende il bonus,
che sono 10 milioni di lavorato-
ri. Discuteremo tutto in maggio-
ranza e con le parti sociali».
Ma sull'Irpef che farete?
«La riforma dell'Irpef è comples-
sa, saranno necessari mesi di la-
voro. Bisogna partire dalle criti-
cità dell'imposta. La prima, ilpe-
so eccessivo sui contribuenti
del terzo scaglione, quelli che
guadagnano dai 28 mila a 55
mila euro annui, su cui grava
un'aliquota marginale del 38

per cento rispetto al 27 per cen-
to del secondo scaglione. L'al-
tra criticità è l'affastellarsi di de-
trazioni e deduzioni fiscali, che
vanno razionalizzate, senza toc-
care i pilastri come i mutui, le
spese sanitarie, quelle scolasti-
che, i bonus per l'edilizia. E poi
c'è la necessità di riorganizzare
e unificare in un assegno univer-
sale per le famiglie gli strumen-
ti di sostegno per i figli a carico,
detrazioni irpef, assegno per nu-
cleo familiare, maggiorazione
per famiglie numerose e bonus
bebè. Come si vede un lavoro
complesso, per il quale bisogna
simulare un impatto sui singoli
contribuenti. L'obiettivo, in
ogni caso, è alleggerire il carico
e renderlo più equo».
Alla fine ridurrete le aliquote
pursenzavarareunaFlattax?
«Noi siamo per la progressività
del sistema fiscale. Il carico va ri-
dotto sui redditi medi e bassi,
non su quelli più elevati. C'è an-
che chi propone tra noi di alzare
leggermente l'aliquota massi-
ma periredditipiù alti, che sono
l'un per cento del totale. Ne di-
scuteremo: è una misura da cui
si ricava relativamente poco ma
potrebbe essere un segnale utile
di rafforzamento della progres-
sività. Porteremo le nostre rifles-
sioni al premier e le condividere-
mo con la maggioranza. Col
DEF dovremmo mettere a pun-
to una proposta compiuta».
E su quota 100 che intenzioni
avete, visto che i lavoratori
prossimi alla pensione chie-
dono certezze?
«Non la prorogheremo. Vo-
gliamo introdurre dal 2022
un meccanismo di pensiona-
mento flessibile ma più equo
e finanziariamente sostenibi-
le di quota 100». c.B. —
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La riforma dell'Irpef
è un tema molto più
complesso,
saranno necessari
mesi di lavoro

Interverremo sul
terzo scaglione, quelli
dai 28 mila a 55 mila
euro che pagano
un'aliquota del 38%
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L'intervista

Sassoli: «Per l'Ilva
pronti 4 miliardi
E l'addio al carbone»
Alberto Gentili

arte il Green deal della
Ue, pronti 4 miliardi
per Ilva». Il presidente
dell'Europarlamento,

David Sassoli: «Un fondo per
eliminare il carbone». Apag. 7
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Lepolitiche euro eep
Q L'intervista David Sassoli

«Ue, parte il Green deal
pronti 4 miliardi per Ilva»
>Parla il presidente dell'Europarlamento: ›«Alitalia e il prestito ponte di 900 milioni?
oggi l'ok al fondo che darà l'addio al carbone Bruxelles saprà ascolti re le ragioni di Roma»

p
residente Sassoli, lei ha
detto che l'Europa può
essere leader mondiale
nella lotta al cambiamen-
to climatico. Come?
«Oggi è una giornata parti-

colarmente importante. Parte
proprio in queste ore il processo
per capire come si svilupperà la
nuova strategia dell'Unione eu-
ropea che porterà a un nuovo
modello di sviluppo: il Green
Deal. Si tratta di un modello im-
prontato alla sostenibilità clima-
tica, ma anche alla sostenibilità
sociale, economica, finanziaria.
Ci saranno 50 proposte legislati-
ve nei prossimi due anni e la pri-
ma sarà varata oggi. Ed è molto
importante, perché riguarda il
fondo "per la transizione giu-
sta": come liberarsi dalla dipen-
denza dal carbone senza perde-
re posti di lavoro ma ristruttu-
rando le aziende».
Ci saranno fondi anche per la
riconversione ecologica
dell'acciaieria ex Ilva di Taran-
to?

«Certo. E questo fondo "per la
transizione giusta" avrà un im-
patto decisivo per il nostro Pae-
se. Vi potranno attingere sia le
Regioni, sia i settori nazionali e
le aziende dei Paesi che hanno
sistemi industriali dipendenti
dal carbone. L'Italia avrà a di-
sposizione probabilmente dai 4
miliardi in su. Ora il tema è alli-
neare le agende nazionali
all'agenda europea: questo è il
punto strategico e politico di
questa fase».
Un'altra crisi industriale è
quella di Alitalia. Il governo ha
varato un prestito ponte di
900 milioni. Si rischia la proce-
dura per aiuti di Stato?
«Ciò verrà verificato, non c'è al-
cuna decisione. Ma sono certo
che il governo e Alitalia sapran-
no motivare il prestito e sono
convinto che l'Europa saprà
ascoltare. C'è ancora tempo».
Nelle ultime settimane lei è
stato presente sul dossier libi-
co. Cosa ne pensa del mezzo
fiasco del vertice di Mosca, con

Al-Serraj che ha rifiutato di in-
contrare Haftar e il generale
della Cirenaica non ha voluto
siglare l'accordo per una tre-
gua duratura?
«Siamo in una fase molto delica-
ta. Tutto ciò che è avvenuto negli
ultimi giorni porta a chiarire i
passi per un accordo sostenuto
dalle parti in campo. C'è stata
un'iniziativa diplomatica di Pae-
si europei, dell'Unione europea,
degli attori che sono presenti nel
contesto libico. Naturalmente
noi stiamo lavorando perché ab-
bia successo non un singolo pas-
saggio, ma la conferenza di Ber-
lino prevista per domenica.
Aspettarsi oggi che le parti chiu-
dessero la trattativa non era in
agenda. Il lavoro continua verso
Berlino».
Scommette sul fatto che sarà
la conferenza di Berlino l'ap-
puntamento giusto per l'accor-
do?
«Ogni sforzo deve partire da una
tregua condivisa. Se non c'è que-
sta premessa non possono esser-
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vi successive iniziative. Abbia-
mo visto che le ambizioni dei
Paesi europei si sono abbassate
e l'Unione europea ha potuto in-
sistere per una tregua. Su questa
richiesta si sono espressi anche
altri attori del contesto libico, co-
me la Turchia e la Russia, e cre-
do che questo costituisca la base
di un consenso internazionale
cui Haftar e al-Serraj non possa-
no sottrarsi. La notizia di oggi
non è che i due leader libici non
si sono incontrati a Mosca, per-
ché se si fossero incontrati cosa
si sarebbero potuti dire a Berli-
no? E l'altra cosa importante di
queste ore è che la Turchia e la
Russia hanno rilanciato la pro-
posta europea della tregua. Pu-
tin ed Erdogan sembrano con-
vinti e ciò è molto importante».
Però Putin ed Erdogan rischia-
no di farla da padrone, avendo
un approccio molto più prag-
matico e diretto dell'Europa ri-
guardo alla crisi libica...
«Russi e turchi sono presenti sul
campo. E questo ha un peso. Ma
sono arrivati alla richiesta di tre-
gua dopo la visita di al-Serraj a
Bruxelles, dove tutte le istituzio-
ni europee, Commissione, Consi-
glio e Parlamento, hanno detto
che era il primo passo necessa-
rio e indispensabile. Da quel mo-
mento tutti gli attori, russi e tur-
chi compresi, si sono espressi a
favore. Dunque non andiamo a
rimorchio di nessuno. Anzi, que-
sta è la dimostrazione che se le
ambizioni degli Stati membri si
abbassano, l'Europa può avere

una propria iniziativa».
Quando parla di ambizioni si
riferisce alla Francia che ha
sempre svolto un ruolo ambi-
guo, sostenendo Haftar e non
il governo riconosciuto
dall'Onu di al-Serraj?
«Tradizionalmente sulla Libia
sono tanti i governi che per sto-
ria, interessi economici, presen-
za nella regione, hanno una na-
turale influenza. Credo che per
gli Stati membri sia necessario
ridurre queste ambizioni. E ab-
biamo visto con grande favore
una diplomazia italiana che si è
molto sviluppata in questi gior-
ni, ma anche un ripensamento
della Francia nel considerarsi
l'unico interlocutore. Credo che
in questo senso stia crescendo la
possibilità per l'Unione europea
di parlare con una voce sola».
Ha fatto accenno al ritorno di
Roma sulla scena diplomatica,
non crede che sia arrivata
troppo tardi quando ormai al-
tri attori, come la Russia e la
Turchia hanno preso spazio e
campo?
«La storia è nota. Abbiamo pas-
sato diversi anni nell'immobili-
smo e a giocare sulla questione
libica come se fosse un tema di
politica interna e questo è avve-
nuto in diversi Paesi europei».
E si può recuperare lo spazio e
l'influenza perduti?
«Sono convinto che l'Europa
possa garantirlo. Lavoriamo per
questo».
La presidente della Commis-
sione, von der Leyen, chiede
che sia l'Onu e non la Turchia e

L'ITALIA IN RITARDO
SULLA CRISI LIBICA
MA PUO RECUPERARE
SI ALLA MISSIONE
SOTTO L'EGIDA DELL'ONU
SUL MODELLO LIBANO

L'UNIONE NON VA
A RIMORCHIO
DI RUSSIA E TURCHIA
ANCHE LA FRANCIA
HA RIDOTTO
LE SUE AMBIZIONI

la Russia a guidare il processo
di stabilizzazione libico.
«Vedremo a Berlino. Penso che
l'Unione possa essere molto atti-
va anche sul campo, ma tutto è
conseguente ad una tregua robu-
sta. Dopo, con il consenso delle
parti, ci potrà essere anche una
missione di peace keeping euro-
pea sotto la bandiera dell'Onu».
Il ministro degli Esteri Di Maio
auspica che questa eventuale
missione militare sia a guida
italiana. Cosa ne pensa?
«Se ne parlerà Ricordo che il mo-
dello libanese, sotto l'egida
dell'Onu, funziona con un co-
mandante a rotazione. Siamo in
un momento cruciale».
Questo riguarda anche il futu-
ro dell'Europa?
«Certo. Oltre al Green Deal, l'Ita-
lia dovrà essere molto presente
anche nel dibattito sul bilancio
pluriennale dell'Unione. Vale a
dire: dove mettere i soldi nei
prossimi sette anni. Questi due
negoziati sono il cuore della ri-
presa, della crescita europea e
dello sviluppo del nostro Paese».
Per questo tifa perché il gover-
no Conte vada avanti?
«Questo governo è utile all'Italia
e gode della fiducia europea».
Però potrebbe cadere se il 26
gennaio l'Emilia Romagna pas-
sasse nelle mani del centrode-
stra...
«E sarebbe assurdo. In Europa
un voto regionale ha una valen-
za regionale. Se la cancelliera
Merkel si fosse dovuta dimettere
tutte le volte che la Cdu ha perso
un Land...».

Alberto Gentili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 24



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-01-2020
1+16D Sole/2

11S

GOVERNANCE

L'anno caldo
dei Cda, cambia
pelle il 36%
di Piazza Affari

Máinica D'Ascenzo —a pag. i6

GOVERNANCE

Verso le assemblee. Il Tesoro dovrà decidere dei vertici di Enel,
Eni, Terna, Leonardo, Poste Italiane, Banca Mps, Enav e RaiWay

L'anno caldo dei Cda
Cambia pelle
i1 36% di Piazza Affari

Monica D'Ascenzo

C
ome cambieranno i pe-
si del potere di gestio-
ne a Piazza Affari? Lo
sapremo in occasione
della prossima tornata
di rinnovi dei consigli

di amministrazione, non tanto per-
ché la capitalizzazione delle società
è ingente (36% sul totale contro il
58% dei 2017), quanto invece per il
peso che hanno i singoli gruppi che
avranno nuovi organi societari. Nel
novero delle società che si presente-
ranno alle assemblee degli azionisti
per il rinnovo dei board ci sono, in-
fatti, gruppi del calibro di Enel, Eni,
Poste Italiane, Mediobanca, Fineco-
bank, Leonardo. Solo per citarne al-
cune. La tornata è particolarmente

interessante perché si voterà per i
consiglieri di ben sei società parteci-
pate del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, a cui si aggiungono
RaiWay e Terna. Nel complesso se-
condo i dati Consob il 2020 vedrà
rinnovati 715 posti da consigliere di
amministrazione e 234 da sindaco.

Le partecipate del Tesoro
I giochi peri rinnovi delle partecipa-
te pubbliche sono già iniziati e si in-
trecciano con le vicende politiche
del governo. La posta è importante
perché in totale di tratta di 8o posti
da consigliere di amministrazione
oltre naturalmente a 8 presidenze e
8 ruoli da amministratore delegato.
Oltre alle già citate Enel (23,59% del
Tesoro), Eni (4,34% del Tesoro e il
25,76 è di Cdp), Poste (29,26% del
Tesoro e 35% di Cdp), Leonardo
(30,2% del Tesoro) e RaiWay (con-

Governance
Al rinnovo
dei consigli -
il 36`';; del valore
di Piazza Affari

Nella prossima tornata di
rinnovi dei cda sarà decisa la
composizione dei board del 36%
(in valore) di Piazza Affari. E
spiccano molte società di peso

—Servizio a pagina 16

trollata al 65,073% da Rai a sua volta
partecipata direttamente dal Tesoro
per il 99,56%), ci saranno i rinnovi
anche per Banca Monte Paschi di
Siena (68,25% del Tesoro), Terna
(29,851% nel portafoglio di Cdp) ed
Enav (53,28% del Tesoro) fra le quo-
tate a Piazza Affari.
Un cambiamento arriverà di certo

dalle novità apportate dalla Manovra
di Bilancio in tema di quote di gene-
re: se la legge Golfo-Mosca prevede-
va una quota del 33% (pari a un terzo
dei membri del board), con la nuova
stagione di assemblee entra in vigore
la quota del 40% che cambia gli equi-
libri in tutte le società quotate a Piaz-
za Affari. Nei cda di 9 persone, come
ad esempio Enel, Eni, Terna, Poste,
Enav, Raiway, si passerà da 3 posti a
4 dedicati al genere meno rappre-
sentato perché si arrotonderà per ec-
cesso, nei board di 12 consiglieri (Le-
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onardo) si passerà da 4 a 5 e in quelli
da 14 (Banca Mps) si passerà da 5 a 6.

La vera partita, comunque, sarà
sui vertici aziendali considerato che
l'arco temporale è il prossimo trien-
nio. A partire, naturalmente dai ruoli
dei ceo, che guideranno gruppi che
nel totale contano per un fatturato di
1.286 miliardi stando ai bilanci 2018.
Tre anni fa, con il governo di Paolo
Gentiloni, furono scelte sei donne ai
vertici: le presidenti Patrizia Grieco
(Enel), Emma Marcegaglia (Eni), Ca-
tia Bastioli (Terna), Bianca Farina
(Poste Italiane), Stefania Bariatti
(Banca Mps) e l'amministratrice de-
legata di Enav, Roberta Neri. Il trend
è risultato ben diverso quando a fine
2019 il cda di Cdp ha designato i ver-
tici e i candidati di nove delle sue so-
cietà controllate: le diciotto poltrone
di presidente e ad sono andate a tutti
uomini. Ma al di là del genere, c'è an-
che chi scommette in diverse new
entry, anche se i nomi non vengono
fatti per non "bruciarli".
Le ex municipalizzate
I12020 è anche l'anno delle munici-
palizzate, perle quali non sono attese
particolari sorprese, a partire da He-
ra controllata al 46,9% dai comuni di
Udine, Padova, Bologna, Modena,
Imola, Ravenna e Trieste. Il gruppo
ha appena presentato il nuovo piano

Su

iisole24ore

.com

INFODATA

Sul sito del Sole

24 ore i grafici

interattivi e la

lista completa

delle società al

rinnovo dei board.

industriale al 2023, che alza l'asticel-
la rispetto al precedente business
plan grazie ai conti superiori alle at-
tese del 2019 con un margine opera-
tivo lordo in miglioramento de14,8%
a 1,081 miliardi e alla joint venture
nel Nord-Est con Ascopiave. Que-
st'ultima ha permesso di portare il
target di clienti a 3,5 milioni. E anche
per Ascopiave, in mano ad Asco Hol-
ding (Comuni della provincia di Tre-
viso) per il 51,043% e al comune di
Rovigo per il 4.398%, il 2020 sarà
l'anno del rinnovo del board.
A queste due realtà si aggiungono

poi A2A, che vede la maggioranza del
capitale (50%) equamente divisa fra
il comune di Milano e quello di Bre-
scia, e Acea, controllata al 51% dal co-
mune di Roma. Fra le private del
comparto, poi, Falck Renewables
chiamerà i soci al voto dei nuovi or-
gani societari.

I rinnovi dei finanziari
Non è l'anno dei big ma ci saranno
novità anche nel comparto dei finan-
ziari. Fra le banche, oltre alla già cita-
ta Mps, andrà al rinnovo Madiobanca
con un board di 15 membri, ma solo
nel secondo semestre del 2020. Fine-
cobank, Banco Bpm, Anima, Banca
Popolare di Sondrio, Banco Desio ed
Equita, invece, vedranno il cda vota-

DI SEGNI (MORROW SODALI)

to dai soci già nella tornata di assem-
blee primaverili.

Per Banco Bpm qualche giorno fa
è stata esclusa la ricandidatura di
Carlo Fratta Pasini alla presidenza,
dopo quasi ventanni ai vertici del-
l'istituto a cominciare dai tempi della
ex Popolare di Verona. Una delle
candidature che starebbe emergen-
do, stando a indiscrezioni di fonti fi-
nanziarie riportate anzitutto da Il
Sole 24 Ore, sarebbe quella di Massi-
mo Tononi, ex presidente di Cdp e in
precedenza di Banca Mps.

Industriali e media
A livello numerico iboard più pesanti
sono, invece, quelli dei gruppi indu-
striali che viaggiano sopra la soglia di
io membri tranne alcune eccezioni.
Appuntamento in assemblea ad
aprile per Pirelli (15), Astm (15),
Brembo (11), Interpump (9), Avio (9),
Lu-Ve (12), Gefran (9).

Infine il 2020 vedrà il rinnovo an-
che di alcuni media: Cairo Commu-
nication e le società che fanno capo
alla famiglia Monti Riffeser, Monrif
e Poligrafici Editoriale. Per la fami-
glia De Benedetti ci sarà un nuovo
board per Cir, mentre Cofide cam-
bierà solo il collegio sindacale, così
come Mediaset.

«Focus su competenze e diversità»

«Come già accaduto nella tornata
del 2019 anche quest'anno i fondi
valuteranno con maggior
attenzione i rinnovi dei consigli
per lanciare segnali chiari alle
società. Un appropriato mix di
competenze ed esperienze, un
maggiore livello di indipendenza e
diversità, un ponderato innesto di
nuovi consiglieri e maggiori
dettagli su alcuni processi quali
l'autovalutazione del CdA,
succession plan e induction
saranno i cardini per poter
raccogliere un maggior consenso
da parte degli investitori
istituzionali». Sono le indicazioni
di Andrea Di Segni, Managing
partner di MorrowSodali, advisor
per servizi di corporate

governance, gestione delle
assemblee degli azionisti, proxy
solicitation, relazioni con gli
investitori e global information
agent in operazioni di finanza
straordinaria. Si Segni sottolinea
anche altri temi a cui sarà dedicata
particolare attenzione in una
tornata di rinnovi particolarmente
importante per le dimensioni dei
grandi gruppi coinvolti a Piazza
Affari: «Anche le azioni proposte
in materia di sostenibilità e la
risposta alla nuova normativa
sulle politiche di remunerazione
saranno tematiche sotto esame e
potranno influenzare il giudizio
sull'operato dei consigli di
amministrazione».
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Società al rinnovo del board

Gli organi societari che saranno rinnovati nel corso del 2020

SOCIETA

NUMERO
MEMBRI

CDA

CAPITALIZZ.
IN BORSA
(MILIONI)

%SULLA
CAPITALIZZ

DI BORSA
ITALIANA

Enel Spa 9 74.267,56 11,27%

Eni Spa 9 51.387,35 7,80%

Poste Italiane Spa 9 13.394,14 2,03%

Terna- Rete Elettrica Nazionale Spa 9 12.031,81 1,83%

Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. 15 8.834,89 1,34%

Finecobank Banca Fineco Spa 8 7.039,04 1,07%

Leonardo - Societa' Per Azioni 12 6.527,32 0,99%

HeraSpa(Holding Energia risorse Ambiente) 15 5.809,2 0,88%

A2A Spa 12 5.319,67 0,81%

Pirelli &C. Spa 15 5.286 0,80%

Acea Spa 9 3.965,4 0,60%

Astm Spa 15 3777,04 0,57%

Brembo Spa - Freni Brembo 11 3.696,51 0,56%

Buzzi Unicem Spa 12 3,606,26 0,55%

Banco Bpm Spa 17 3.162,19 0,48%

Interpump Group Spa 9 3.144,43 0,48%

Enav Spa 9 2,941,67 0,45%

• Brunello Cucinelli Spa 11 2.388,16 0,36%

Autogrill Spa 13 2.386,27 0,36%

Anima Holding Spa 9 1.754,07 0,27%
Fonte•Consob

La corsa
a 715 posti
da consi-
gliere
di ammini-
strazione
e 234
da sindaco
tt nodo delle
quote rosa
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MICROCOSMI

LE TANTE FAGLIE

DI UN PAESE

DA RAMMENDARE

di Aldo Bonomi

D
a 3o anni Il Sole elabora la classifica della
qualità della vita nei territori. Riguardiamoci
quella del 2019 che può indurre euforia da
primazia - Milano - e depressione da ultimi
- Caltanissetta, che oggi mi appare non lon-
tana da Tripoli. I freddi numeri evocano pas-

sioni mai sopite del 900: la Questione meridionale e quella
settentrionale, le prime 15 province tutte al Nord, le ultime
tutte al Sud. La vera questione è da sempre il come ci si
mette in mezzo tra Milano e Caltanissetta. È l'eterno ritor-
no delle questioni territoriali. Che forse oggi riappaiono
sotto altre forme nell'epoca del competere per sistemi ter-
ritoriali nei flussi globali. Il che induce a scomporre e ri-
comporre i numeri, giustamente elaborati per antiche pro-
vince nel paradigma dei flussi che impattano nei luoghi,
mutandone lo spazio di posizione e la rappresentazione.

Oltre alla grande faglia Nord-Sud ci apparirà una geo-
grafia di faglie molecolari che atti aversano il sistema Paese,
ridisegnando differenze territoriali ove ricostruire, dal bas-
so più che dall'alto, soglie di convivenza socioeconomica
se vogliamo ritessere identità relazionale. Ci accorgeremo
che anchelaprimazianonbasta. Non vi è forse una piccola
faglia allord-Ovest con Torino ex company town che soffre
Milano sola al vertice? Entrambe, con difficoltà, fanno città-
regione, trainando le altre città del grande Nord-Ovest.
Certo, se da Milano si alza lo sguardo ci appare la piattafor-
ma del grande Nord: il Lover (Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna). Che è piattaforma  soglia robusta di indicatori
economici e di città operose animate, sopra il Po, daun'an-
tropologia contadina che si è fatta industria all'ombra dei
campanili, e sotto il Po, partendo dalle case del Popolo. Lo
denominiamo il nuovo triangolo industriale. Molto dipen-
derà dal triangolarsi di Milano, Bologna  la città-regione
Veneto in gestazione, arrivando sino a Trieste. Quilafaglia
non si vede guardando alle economie dei territori, ma alla
politica. Siamo tutti in attesa dei 26 gennaio per le elezioni
regionali nella terra attraversata dal grande fiume.

La vera faglia del grande Nord ci appare dal satellite con

le immagini delle terre alte innevate e le terre basse del
Lover con il grigio fumo della cappa
dell'inquinamento che abbassa la
qualità della vita e pone il grande nodo
della questione ambientale. Tema da
virtù civiche. I124 gennaio ad Assisi,
Symbola presenterà il suo Manifesto
"Per un'economia a misura d'uomo".
Anche l'asse tosco-marchigiano del

capitalismo dolce - qui sono natii distretti (Becattini) nel-
l'Italiaborghigiana (De Rita) - è segnato da faglie moleco-
lari nel suo diventare piattaforma territoriale ed è ancora
faglia aperta, nelle terre alte dell'Appennino, la ferita del
terremoto. Lì nel mezzo si sente il non irradiarsi di Roma
città-regione. Roma, attrattiva per storia, per funzioni
d'imprese e rappresentanza e palazzi della politica, ma in
difficoltà nell'esercitare la funzione di soglia dello spazio
di posizione e di rappresentazione del Paese. Anche verso
Sud. Dove più che cercare le oasi che ci sono e sono tante,
basti pensare al turismo non ancora piattaforma ma so-
gnata e desiderata, val la pena continuare a cercare.

Sull'asse Napoli-Bari-Taranto, passando per Matera,
si dispiega un territorio che può farsi soglia, una volta su-
perate le faglie lasciate dal fordismo. Evolutosi nel massi-
mo d'innovazione o residuale per mediocrità. Si va dal-
l'avionica a Napoli e Grottaglie, al buco nero di Taranto
ancora irrisolto, passando per Melfi dove si ragiona di ro-
botica e ci si interrogherà, si spera, sull'auto elettrica. Altro
dalla derivafordistaverso Sud ci appariranno, qui più che
altrove, le filiere agroalimentari segnate da una faglia tra
eccellenze e caporalato. Per esempio la piattaforma del
pomodoro tra Salerno e Foggia. Se poi arriviamo nel Medi-
terraneo, oggi centrale mare geopolitico, e alziamo lo
sguardo alle città mi sovviene un'osservazione alle classi-
fiche del Sole del sindaco di Palermo che faceva notare che
i numeri della sua città non con Monaco vanno confrontati,
ma con Tunisi, Atene, Istanbul e perché no, Barcellona.
Sono tante le faglie molecolari che segnano il sistema

Paese nell'epoca delle piattaforme territoriali ridisegnate
dai flussi che cambiano il territorio. Da rammendare e in-
novare con reti hard e softper competere. Ma questo sforzo
di pura modernizzazione da solo non basta senza il fare
società che fa soglia e rammendo di identità frammentate
in identità relazionale da patriottismo dolce dal basso in
tempi di sovranismo dall'alto. Da qui il mettersi in mezzo
tra Milano e Caltanissetta sul cosa e sul come, tanti sono
gli interrogativi. Ripartire dalle aree metropolitane, dalle
Zoo città, dal municipalismo, dalle regioni, dalla statualità
agente o dall'Europa che verrà? Alle parti sociali tocca fare
soglia per una nuova società di mezzo adeguata ai tempi.
Alla politica tocca mettere in mezzo una visione in tempi
di fibrillazioni geopolitiche dal Mediterraneo alle Alpi.

bonomi@aaster.it
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La sottosegretaria Puglisi (Pd)

«Il reddito di cittadinanza?
Chi non lavora è favorito»
ROMA Francesca Puglisi, sottose-
gretaria al Lavoro, il suo Pd sta di-
ventando un partito alla Corbyn,
cioè si sta buttando a sinistra, co-
me dice Matteo Renzi?
«Non mi pare proprio. Il Pd è il

più grande partito progressista di
questo Paese, lo dimostrano le mi-
sure inserite nella legge di Bilancio,
con una transizione tecnologica ed
ecologia che va accompagnata da
misure di protezione civile. E poi,
secondo noi, bisogna introdurre
anche dei correttivi sul decreto di-
gnità e sul reddito di cittadinanza».
Decreto dignità: sta parlando

della stretta sui contratti a termi-
ne voluta da Di Maio?

«Esatto. Va eliminato il contribu-
to aggiuntivo dello 0,5% che oggi le
imprese devono pagare ad ogni
rinnovo. Mentre le causali vanno
rinviate alla contrattazione territo-
riale».
Ma perché queste modifiche?
«Le aziende non assumono di

più a tempo indeterminato ma re-
stano sul contratto a termine cam-
biando persona da assumere ad
ogni rinnovo. Turn over invece di
stabilizzazione. Sia le aziende che i
sindacati ci chiedono di modificare
questo punto».
Per il Movimento 5 Stelle il de-

creto dignità non si tocca. Vuole

far cadere il governo?
«No, assolutamente. Ma la politi-

ca non può essere la zeppa che fer-
ma la volontà di imprese e sindaca-
ti per favorire l'occupazione. Alcu-
ne rigidità possono sembrare
splendide per favorire il lavoro a
tempo indeterminato. Ma poi di-
ventano un boomerang, sotto for-
ma di aumento delle partite Iva,
cresciute nel 2019 del 20%, o del la-
voro nero. Con la ministra Catalfo
stiamo ragionando sull'ipotesi di
un tavolo per esaminare la questio-
ne».
E sul reddito di cittadinanza

cosa intende cambiare?
«Parto da una premessa. Chi dice

che il reddito va abolito non ha ca-
pito nulla di quello che è successo
alle elezioni del 2018. Il reddito è
utilissimo ma servono dei corretti-
vi per evitare che funzioni come di-

99

Lavoro

Francesca
Puglisi,
50 anni,
sottosegretaria
al ministero del
Lavoro. Nel

2013 è stata
eletta con il Pd
al Senato nella
circoscrizione
Emilia-
Romagna

Le modifiche da apportare
Il sussidio non deve essere
contabilizzato a livello familiare
Bisogna intervenire anche sul decreto
Dignità, come chiedono imprese e sindacati

sincentivo al lavoro».
E quali sarebbero i correttivi?
«Oggi i percettori del reddito

perdono l'intero sussidio anche se
trovano un lavoretto da pochi euro.
E invece bisogna incentivare l'ac-
cettazione di occupazioni anche a
tempo parziale, scontando dal sus-
sidio le somme guadagnate soltan-
to fino a una certa soglia. Così ren-
deremmo vantaggioso lavorare
piuttosto che stare a casa con il sus-
sidio. E poi bisogna anche slegare i
destini di ogni componente del nu-
cleo familiare».
Cosa intende?
«Oggi se il padre prende il reddi-

to e il figlio convivente trova un la-
voro, la famiglia perde l'intero sus-
sidio. Anche questo è un disincen-
tivo al lavoro che va corretto».

Sottosegretaria, sul reddito di
cittadinanza il M5S è ancora più
rigido: non si tocca nemmeno
mezza virgola. Davvero pensa che
possano essere d'accordo?
«Mi permetto di ricordare ai no-

stri alleati una regola aurea della
politica, che mi sembra ancora vali-
da: se c'è qualcuno che attacca una
misura che tu hai creato, la cosa più
intelligente da fare è provare a cam-
biarla in meglio».

Lorenzo Salvia

P.10 POMO i 13 Ti 

Tasse sul lavoro,
il governo si divide
M5S stoppa Gualtieri
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