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IL GAZETTINO

Terza Armata

Museo, i libri
saranno
restaurati
e digitalizzati
Il Comitato tecnico
scientifico per la tutela del
patrimonio storico della
Prima Guerra Mondiale,
presieduto dal Direttore
Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio del
Ministero per i beni e le
attività culturali e per il
turismo guidato dal
Ministro Dario
Franceschini, ha
selezionato cinque
progetti in Veneto. In
particolare verranno
sostenuti il restauro e la
digitalizzazione dei
volumi pergamenacei
miniati del Museo Storico
della III Armata di Padova
presentato dalla
Soprintendenza di

Venezia, Belluno, Padova e
Treviso e il progetto
"Vestigia della Grande
Guerra a Comelico"
presentato dalla
Fondazione Centro Studi
Transfrontaliero. E questo
l'esito del bando 2019 per
l'assegnazione di
contributi a progetti e
iniziative riguardanti le
vestigia della Grande
Guerra, frutto del lavoro
dei componenti del
Comitato designati dalla
Direzione Generale
Biblioteche e Istituti
Culturali, da quella degli
Archivi, dai Ministeri della
Difesa, degli Affari Esteri e
della Cooperazione
Internazionale, dalla
Conferenza Stato -
Regioni, dall'Unione
Province Italiane,
dall'Associazione
Nazionale Comuni Italiani
e dalle associazioni di
settore.

Dieci concerti
aspettando
raimiver,auia
dl Baci,
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IL VERTICE

Marcon, pressing su Mattarella
«Date più soldi alle Province»
Il sindaco di Castelfranco sarà accolto al Quirinale in veste di vicepresidente Upi
«Noi rivogliamo l'elezione diretta da parte dei cittadini e nuove competenze»

Stefano Marcon incontrerà do-
mani il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella per ri-
badire il ruolo delle Province,
«fondamentale per la tenuta
del sistema». L'appuntamento
è previsto alle 11.30 a Roma
dove il presidente della Provin-
cia di Treviso parlerà nella ve-
ste di vicepresidente dell'Unio-
ne Province d'Italia, l'Upi, por-
tando a sostegno delle sue tesi
migliaia di firme raccolte tra i
sindaci di Comuni grandie pic-
coli, sparsi sul territorio nazio-
nale. «Tutti sono con noi e so-

stengono il valore delle istitu-
zioni provinciali, indispensabi-
li alla sopravvivenza soprattut-
to dei Comuni più piccoli» di-
chiara Marcon che ancora una
volta si pone in prima linea in
loia battaglia annosa e com-
plessa.

L'APPELLO

Depauperate di poteri e soprat-
tutto di fondi, le Province ne-
gli ultimi anni hanno boccheg-
giato e rischiato l'estinzione.
Qualche passo avanti ultima-
mente è stato registrato grazie

ad incontri e pressioni svolte a
più livelli, locali e nazionali.
«Siamo pronti al rilancio e
quello di domani sarà l'ultimo
di una serie di incontri impor-
tanti» aggiunge il vicepresi-
dente Upi, convinto chele Pro-
vince possano e debbano tor-
nare ad essere protagoniste
della politica. Certo è che l'insi-
stenza leghista sul ripristino
delle vecchie entità locali per
molti ha qualcosa di parados-
sale. Era stato il Carroccio in-
fatti, d'accordo con Silvio Ber-
lusconi, a decidere il primo sto-

rico taglio radicale degli orga-
nismi di cui oggi invoca la re-
surrezione. In ogni caso le que-
stioni sovracomunali che l'en-
te provinciale da sempre ha af-
frontato riguardano nodi cru-
ciali come le strade e i ponti
(che oggi nel nostro Paese non
sembrano versare in ottima
forma) ma anche le scuole su-
periori che necessitano nella
Marca di manutenzioni straor-
dinarie. I fondi però non ci so-
no ed è qui che punta soprattut-
to la battaglia odierna e le sol-
lecitazioni al Capo dello Stato.

LARICHIESTA

«Noi abbiamo le capacità pro-
gettuali e le competenze ora
servono risorse» ribadisce Mar-
con che si spinge oltre, auspi-
cando una sorta di ritorno al
passato. Oggi infatti presiden-
te e consiglio sono "pescati"
nel territorio. Lo stesso Mar-
con è sindaco a Castelfranco.
«Noi chiediamo l'elezione di-
retta dei presidenti da parte
dei cittadini, competenze asse-
gnate e definite dalla legisla-
zione non delegate dalla Re-
gione e incremento del perso-
nale». Oltre alla questione na-
zionale, domani Marcon parle-
rà a Mattarella anche di un al-
tro argomento che gli sta mol-
to a cuore: i fondi perla nuova
sede del Conservatorio Agosti-
no Steffani di Castelfranco.
L'apposita commissione mini-
steriale sta analizzando le 22
domande ammesse e venerdì
24 gennaio è prevista l'ultima
riunione che dovrebbe porta-
re, se tutto va bene, 9 milioni e
mezzo all'Università della Mu-
sica di Marca che ha appena
compiuto il mezzo secolo divi-
ta.—

LauraSimeoni
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Il colloquio
Zingaretti: «Renzi
punta a rompere
Noi stabilizziamo»
Simone Canettieri

R enzi punta solo a rom-pere, reggeremo noi la
«crisi M5S». Il segreta-

rio del Pd, Nicola Zin-
garetti, avanza nuove proposte
al governo. Apag.9

La strategia dei rosso-gialli
Il colloquio Nicola Zingaretti

«Reggeremo noi la crisi M5S
Renzi punta solo a rompere»
►«Io e Conte vogliamo stabilizzare, l'obiettivo ›«Altro che subalternità ai grillini, cinque proposte
di Matteo è fare il capo di tutti i partiti nani» per il governo. Sì al reddito, però con occupazione»

dal nostro inviato
rendo giusto un po'

113 

di maiale e qualche( verdura»», Il piatto
piange. Sarà perché
si trova in un con-
vento o forse perché

non vuole sgarrare la dieta, alla
fine Nicola Zingaretti lunedì se-
ra, al termine della prima gior-
nata di ritiro, si concede un pa-
sto frugale. A tavola lo aspettano
gli altri big della confraternita
Pd: gli affiatatissimi ministri
Giuseppe Provenzano ed Enzo
Amendola, il serioso vice An-
drea Orlando e poi Beatrice Lo-
renzin e Roberta Pinotti, c'è an-
che l'ex Sel Marco Furfaro. In-
somma, volti e storie di centro,
sinistra e destra. Tutti adesso
nel correntone della maggioran-
za zingarettiana.

Il leader del Nazareno si la-
scia a qualche riflessione guar-
dando i commensali che lo at-
tendono per il brindisi a base di
rosso locale: «Siamo un partito

unito e plurale — dice lasciando
trasparire un bel po' di soddisfa-
zione - e questo non è un fatto
scontato. Veniamo d'altronde
da stagioni di guerre interne, di
veleni, di franchi tiratori e accol-
tellamenti vari. Invece, eccoci: il
tasso di litigiosità che storica-
mente contraddistingue il Pd
non c'è più. E abbiamo subito
una scissione...».
Ecco, il nome di Matteo Renzi

in questa due giorni sospesa tra
la voglia di incidere sul governo
(«incalzeremo il primier per
una fase due») e disegnare il par-
tito che verrà non viene mai pro-
nunciato dal palco. Lo fa Zinga-
retti, ora: «Come Pd stiamo di-
mostrando di essere una forza
responsabile che stabilizza l'ese-
cutivo, senza protagonismi. Mat-
teo? No, credo che lui invece
punti a rompere, che prima o
poi proverà ad andare a elezioni
anticipate per tentare di ripren-
dersi la scena».

Viene però spontaneo pensa-
re che una manovra tale potreb-

be essere esiziale per il segreta-
rio di Italia Viva e la sua creatu-
ra: i sondaggi non sono proprio
esaltanti e la soglia del 5% ri-
schia di essere un muro. Insom-
ma, segretario non sarebbe az-
zardo? «Attento — si ferma Zin-
garetti — Renzi punta a essere il
capo di tutti i partiti nani, il fede-
ratore di una serie di piccole for-
mazioni che si stanno formando
e che tutti insieme possono su-
perare la soglia di sbarramen-
to».

Questa è troppo facile: Conte
stai sereno? «Con il premier ab-
biamo, e parlo del Pd in genera-
le, un rapporto sano, volto a per-
seguire obiettivi chiari per il Pae-
se, guardando alla fine della legi-
slatura. Intanto stiamo qui per
porre fine a chi dice che siamo
subalterni e così annunceremo
le nostre proposte da portare sul
tavolo dell'esecutivo».
LE 5 PROPROSTE
Zingaretti spiega che bisogna
puntare su cinque pilastri: una

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 4

Tiratura: 132.100 Diffusione: 94.337



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-01-2020
1+9~1 ~ "maga°

rivoluzione verde per tornare a
crescere (politicamente un mo-
do per togliere un tema ai grilli-
ni), un processo di sburocratiz-
zazione del Paese, un Equity Act
per ridurre le distanze sociali e
territoriali, poi portare in 5 anni
la spesa per la conoscenza ai li-
velli Ocse con un investimento
complessivo di 20 miliardi e infi-
ne un piano per la sanità, la cura
e l'assistenza per non lasciare
soli i più deboli. Titoli forti da li-
bro dei sogni, ma snocciolati nel
merito con coperture e propo-
ste: «Siamo concreti».

Peccato per Zingaretti che
questo non è un governo mono-
colore dem. Anzi, come sa benis-
simo la maggioranza in Parla-
mento continua a essere (pesan-
temente) nelle mani del MSS, un
partito in piena crisi esistenzia-
le. Il pensiero di un'implosione

grillina non le rovina la cena?
«Sono consapevole del dibattito
interno e non è corretto mettere
il naso nella vita degli altri parti-
ti, seppur alleati. Sono però con-
sapevole che un'eventuale ten-
sione M5S potrebbe riverberarsi
sul governo. E se dovesse servi-
re, con il premier Conte che ri-
mane centrale, saremo pronti
come Pd a farci carico anche di
questo problema». Ah, sì e co-
me? «Forza tranquilla. Lo ripe-
to: cerchiamo di stabilizzare. In-
somma, potremmo essere chia-
mati agli straordinari», ride an-
cora Zingaretti, strizzando gli
occhi fino a farli diventare una
fessura.
Un passaggio non semplice e

di sicuro graduale. Come poi ha
ripetuto e fatto capire ieri dal
palco. Anche perché prima vuo-
le scrollarsi di dosso le accuse di

Nicola Zingaretti, segretario del Pd (foto MISMal)

subalternità che gli piovono ad-
dosso da un pezzo minoritario
di partito (la partita sui decreti
sicurezza, rinviata a dopo l'Emi-
lia Romagna e al Parlamento sa-
rà fondamentale). Intanto lo
sguardo sembra puntato a quel
mondo che votava MSS, pecorel-
le smarrite da riportare a casa:
l'opa.

Si spiegano così i plausi al red-
dito di cittadinanza («Ma creare
lavoro è un'altra cosa e noi lì
dobbiamo battere») la possibile
apertura di una revoca alla con-
cessione di Autostrade e la forza
con cui spinge sul un nuovo cor-
so verde, su Greta e gretismo.
Per non parlare poi delle sardi-
ne, pronte a essere abbracciate
se il 27 mattina Stefano Bonacci-
ni non sarà sbolognato.

Così tanta carne al fuoco che
questa sera, forse, è meglio rima-
nere leggeri. Anche per non fare
incubi nella notte.

Simone Canettieri
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OGGI L'OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

Ance: Anas in ritardo, ripartita la spesa dei Comuni (+16%)

Buia: grave che l'azienda
delle strade spenda il 39%
di quanto programmato

ROMA

Oggi anche l'Ance, l'associazione
nazionale dei costruttori edili
che presenta a Roma il suo Os-
servatorio congiunturale, evi-
denzierà alcuni primi segnali di
risveglio del mercato delle opere
pubbliche, come la crescita della
spesa effettiva dei comuni che
nei primi dieci mesi del 2019 ha
registrato un +16%.

Qui non parliamo di bandi di
gara ma di spesa di investimenti
vera, di cassa fumante, trainata
anche in questo caso dal Nord-
Ovest che registra una crescita
del 27%. Vanno bene anche il
Nord-Est (+2o%) e il Centro
(+19%) mentre resta indietro il
Sud (+4%).
Su scala regionale, i sindaci che

hanno accelerato di più la spesa di
investimento (+37%) sono quelli
del Lazio.
«Buona parte dei merito di

questo risultato - dice il presiden-
te dell'Ance, Gabriele Buia - è at-
tribuibile al modello spagnolo
che ha consentito la spesa soprat-
tutto per manutenzioni con pro-
cedure estremamente semplifica-
te. Abbiamo proposto noi per pri-
mi quel modello e pensiamo che
bisognerebbe insistere su quella

Costruttori. Il

presidente

dell'Ance,

Gabriele Buia,

chiede al governo

che faccia

funzionare l'Anas

e che decida al più

presto sulle

autostrade. «Non

si possono

bloccare gli

investimenti»

strada». Il modello spagnolo, ri-
lanciato dal governo gialloverde
su proposta dell'allora ministro
per il Parlamento, Riccardo Frac-
caro, e confermato dall'attuale
governo con una nuova dote di
400 milioni, prevede l'assegna-
zione di una dote finanziaria ai
comuni che devono spenderli in
termini temporali strettissimi
senza obbligo di gara per l'affida-
mento dell'appalto.

I segnali positivi provenienti
dai comuni non si traducono nel-
l'analisi dell'Ance né in ottimi-
smo, né, tanto meno, in trionfali-
smo. Anzi, l'invito è a restare con
i piedi per terra. E non vengono
meno motivi di profonda preoc-
cupazione rispetto al quadro
complessivo del settore.

«Il primo elemento di preoccu-
pazione - dice Buia - resta il Sud,
perché il Sud soffre ancora. E se
soffre il Sud, soffriamo tutti». In
effetti nel Mezzogiorno non ci so-
no segnali di ripresa.

Il secondo motivo di preoccu-
pazione per l'Ance è che la pro-
duzione edilizia resta sotto i li-
velli del 2008. «Soprattutto - di-
ce Buia - preoccupa che la spesa
per investimenti resti ancora il
47% al di sotto del livello del
2008 mentre la spesa corrente è
cresciuta del 13% da allora. Con
una legge di bilancio appena ap-
provata che accresce ancora la
spesa corrente e taglia le risorse
per gli investimenti».
Ma in cima alla lista dei motivi

di preoccupazione dell'Ance c'è
l'Anas che - dice l'Osservatorio -
ha speso a consuntivo nel 2019
soltanto il 39% di quanto previsto:
1,1 miliardi su tre. Anche nel 2018
l'Anas aveva speso il 39% di quan-
to previsto dal piano investimen-
ti. «Accanto alla buona perfor-
mance degli enti locali - dice l'Os-
servatorio congiunturale Ance -
permangono difficoltà per i gran-
di enti di spesa, quali Anas,a cau-
sa dei tempi lunghissimi di ap-
provazione dei rispettivi contratti
di programma che hanno deter-
minato l'accumularsi di ritardi ri-
spetto alla programmazione».

Buia su questo attacca e chie-
de chiarezza al governo. «Noi
non facciamo politica - dice - e
lasciamo certe scelte alla politi-
ca, ma pretendiamo che l'Anas
funzioni. Il governo deve far
funzionare l'Anas per rilanciare
gli investimenti pubblici e per
mettere in sicurezza il patrimo-
nio infrastrutturale».

Buia è pronto a porre anche
l'accento sulla questione auto-
stradale. «Il governo deve decide-
re in fretta - dice il presidente
dell'Ance - che cosa vuole fare
della rete autostradale e della
concessione ad Aspi. Decida in
base agli elementi acquisiti ma lo
faccia in fretta perché ciò che non
è assolutamente tollerabile è che
si blocchino gli investimenti au-
tostradali che invece devono ac-
celerare al più presto».

—G.Sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'andamento

ANAS, GRAVI RITARDI SUL PROGRAMMA INVESTIMENTI

Spesa prevista e risultato a consuntivo. Dati in miliardi e percentuali

SPESA PREVISTA RISULTATO CONSUNTIVO

67% 42% 39% 39%
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LA SPESA DEI COMUNI
Investimenti gennaio-ottobre
2019. Variazione percentuale

Totale Italia

+16%

Nord Ovest

+27%

Nord Est

+20%

Centro

+19%

Sud

+4%
Fonte Ance
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Sblocco turnover
non per tutti:
le soglie sono
troppo selettive

Barbero a pag. 38

Lo schema di clpern licenziato dalla Con fèrenza stato-città sta spiazzando molti enti

Sblocco turnover non per tutti
Programmazione mobile. E soglie troppo selettive

DI MATTEO BARBERO

S
blocco del turnover
non per tutti i co-
muni. Lo schema di
decreto del presiden-

te del consiglio dei ministri,
attuativo dell'art. 33 del dl
34/2019 licenziato dalla Con-
ferenza stato-città e autonomie
locali dell'11 dicembre scorso,
ha spiazzato molti enti, che
si aspettavano un via libera
più generalizzato. Come noto,
l'intento è quello di sganciare
i nuovi reclutamenti dalle ces-
sazioni, misurando l'ampiezza
del turnover in base al peso
della spesa per il pagamento
degli stipendi sulle entrate
correnti. Ma le soglie fissate
rischiano di essere troppo se-
lettive e non mancano i dubbi
interpretativi. Proviamo a fare
chiarezza. Le amministrazioni
nelle quali il rapporto si colloca
al di sotto della soglia minima
possono effettuare assunzio-
ni a tempo indeterminato in
misura superiore alla propria
capacità assunzionale. Per con-
tro, le amministrazioni nelle
quali tale rapporto si colloca
al di sotto della soglia massi-
ma fissata dal provvedimento

dovranno adottare un piano
che consenta loro di rientrare
nel 2025 entro i parametri fis-
sati. Infine, le amministrazio-
ni comunali che presentano
un rapporto intermedio fra i
due valori soglia dovranno re-
stare nel tetto delle capacità
assunzionali, ma non sono ob-
bligati ad adottare un piano
di rientro.
Ai fini del calcolo del rap-

porto, le entrate correnti cor-
rispondono alla media degli
accertamenti relativi ai primi
tre titoli relativi agli ultimi
tre rendiconti approvati,
al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità stanzia-
to nel bilancio di previsione
relativo all'ultima annualità
considerata.
La spesa per il personale,

invece, deve essere così con-
teggiata considerando tutti
gli impegni di competenza
senza detrazioni oltre all'Irap,
come rilevati nell'ultimo ren-
diconto della gestione appro-
vato. Qui si pone una prima
questione riguardante i dati
da considerare. E ovvio che al
momento il riferimento sia ai
rendiconti 2016, 2017 e 2018
per le entrate e per la spesa

di personale, mentre già sul
Fcde iniziano i primi dubbi:
riteniamo che lettera della
norma indichi il preventivo
2018 e che occorra conside-
rare il dato di previsione fi-
nale.
Cosa succederà, però, quan-

do approveremo il rendiconto
2019? Dovremo rifare tutti i
calcoli ed eventualmente ri-
vedere di nuovo la program-
mazione? Dal tenore letterale
del provvedimento sembre-
rebbe di sì, per cui avremmo
una programmazione molto
(forse troppo) «mobile».
Per gli enti «virtuosi» è

detto chiaramente che la
maggiore spesa derivante
dalle assunzioni disposte in
base al dpcm non rileva ai
fini della verifica dei limiti
di cui ai commi 557 e 562
della legge n. 296/2006, che
quindi rimangono vigenti: ne
deriva che, in sede di verifica,
occorrerà depurare la spesa
di tale quota. Per gli enti so-
pra soglia massima, invece,
si tratta di definire un «per-
corso di graduale riduzione
annuale» del rapporto «an-
che applicando un turnover
inferiore al 100%» e solo dal

2025 scatterebbe, in caso di
mancato conseguimento del
target, la limitazione del
turnover al 30%. Idem per il
caso, ancora più indefinito,
degli enti mediani, ossia di
quelli che si trovano a metà
fra il valore minimo e quello
massimo.
Per essi, il decreto di palaz-

zo Chigi si limita a precisare
che non posso incrementare
la spesa di personale rispetto
all'ultimo rendiconto appro-
vato. Il che pare introdurre
per tali enti un doppio limi-
te: da un lato, quello fisso, ex
commi 557 e 562 della legge
n. 296/2006, dall'altro quello
mobile dell'ultimo rendicon-
to.
Limiti, per di più, diversi

(in quanto il primo da veri-
ficare su un aggregato più
limitato rispetto a quello
rilevante per il secondo) e
paradossalmente più restrit-
tivi di quelli degli enti fuori
linea.
La speranza è che l'atte-

sa per la pubblicazione del
provvedimento sia la con-
seguenza di un (parziale)
ripensamento dei suoi con-
tenuti.
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Pd, il piano di Governo in cinque punti
nel segno dell'alleanza con il M5s
!L CONCLAVE

Rafforzamento dell'esecutivo
a prescindere dalle elezioni
in Emilia-Romagna

Emilia Patta
Dal nostro inviato

RIETI

Dalla rivoluzione verde per far cre-
scere l'economia nel rispetto del-
l'ambiente - non a caso nel giorno del
Green Deal della ue da mille miliardi
- alla sburocratizzazione della Pa,
dalla svolta digitale all—Equity Act"
per la parità tra donne e uomini e tra
Nord e Sud, dagli investimenti nella
scuola al piano salute e assistenza.
Quello che esce dal "conclave" di Rieti
raccolto dal segretario del Pd Nicola
Zingaretti è un vero e proprio piano
strategico per rilanciare l'azione di
governo in alleanza con il M5s fino
alla fine della legislatura.

Si tratta di un programma in cin-
que punti che sarà sottoposto all'at-
tenzione del premier Giuseppe Conte

e degli alleati di governo nell'attesa
verifica che si terrà dopo le regionali
in Emilia Romagna e Calabria il 26
gennaio. E non passa inosservato che
tra le proposte in cui sono declinati i
cinque punti ce ne sono molte che
guardano al M5s per costruire la fu-
tura "alleanza strategica" alla quale
non tutti nel partito guardano con fa-
vore: de-carbonizzazione dell'Uva e
progetto Tarato cittàverde d'Europa,
500 mila nuove assunzioni per rin-
giovanire la pubblica amministrazio-
ne, accesso al digitale e al 5G per tutta
Italia. E ancora: lieve incremento Ir-
pef sulle aliquote più alte («senza av-
venturarsi in patrimoniali», si preci-
sa), scuole aperte di pomeriggio e li-
bri gratuiti fino al liceo, concorso per
iomila nuovi ricercatori universitari,
gratuità delle cure odontoiatriche per
famiglie con Isee fino a 3omila euro.

Ce ne è abbastanza per andare
avanti in alleanza con il M5s, speran-
do in Beppe Grillo per superare le re-
sistenze dell'attuale dirigenzapenta-
stellata, fino al 2023. D'altra parte il
"conclave" rietino è stato pensato da
Zingaretti prima delle regionali pro-
prio per dare un segnale di stabilità

ANSA

Segretario Pd. Nicola Zingaretti

del governo indipendentemente dal
risultato. Difficile pensare che una
eventuale vittoria della Lega nella re-
gione rossa per eccellenza non
avrebbe conseguenze sulla leader-
ship di Zingaretti e sulla tenuta del
governo, ma il messaggio che si evo-
luto mandare da Rieti è proprio que-
sto: una blindatura del governo Con-
te e una blindatura del Pd nel gover-
no Conte. E a chi, come la minoranza
di Base riformista e di Matteo Orfini,
lamenta una subalternità all'agenda

del M5s e una scarsa discontinuità
con il Conte i, Zingaretti risponde
piccato: «Altro che subalternità al
M5s: il reddito di cittadinanza è un
ottimo strumento dilotta alla pover-
tà, lo abbiamo inventato noi con il
Rei. Nessuno pensa a un ritorno al
passato, ma sono le diseguaglianze
sociali a minacciare la democrazia e
il Pd ha il dovere morale di trovare
risposte». Risposta indiretta ad An-
drea Orlando, sempre più critico con
l'attuale gestione, che aveva criticato
il M5s: «Ai nostri alleati dobbiamo di-
re "o rinunciate all'antipolitica o la
difficoltàdiportare avanti questo go-
verno crescerà"».

Emilia Romagna, ma anche deci-
sione della Consulta sul quesito pro-
maggioritario della Lega. Il messag-
gio di Zingareti è chiaro: difesa della
legge proporzionale alla tedesca con
sbarramento al 5% presentata dalla
maggioranza e rilancio del premiera-
to, proprio come in Germania: «Valu-
tiamo il rafforzamento dei poteri go-
vernativi». Ma già domani, come
scriviamo sopra, potrebbe essere un
altro giorno.
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Pensioni, Quota 100 alimenta la fuga dalla Pa
PREVIDENZA

Uscite anticipate cresciute
del 307% nel pubblico
impiego e del 33% nel privato

Davide Colombo
ROMA

Nel primo anno di sperimentazione
quota Zoo ha consentito il pensiona-
mento anticipato ai5omilalavoratori
(sono gli assegni liquidati su 38omila
domande presentate all'Inps), un dato
«molto inferiore al previsto» ha affer-
mato ieri il presidente dell'Istituto, Pa-
squale Tridico, nel corso diun'audizio-
ne parlamentare. Le uscite agevolate
con 62 anni e 38 di contributi minimi
ha fatto aumentare del 33% gli anticipi
nel settore privato e dei 3o7%quelli nel
pubblico impiego, passati da circa
ioomila del 2018 a 19omila dell'anno
scorso (-35% i pensionamenti di vec-
chiaia e, appunto, +307% gli anticipi).
Un risultato, quest'ultimo, da attribui-
re probabilmente anche all'effetto del-
la finestra semestrale che ha indotto i

pubblici con i requisiti a concentrare le
domande di pensionamento.

Complessivamente l'anno scorso
sono state accolte 586miladomande di
pensionamento, contro le 554mila del
2018 (+5,7%) e l'Istituto ha liquidato le
nuove pensioni nel 79% dei casi in 3o
giorni (76,4% nel 2018), mentre per i di-
pendentipubblici iltempo medio dipa-
gamento è stato di 52 giorni (57 nel
2o18).11 che significa - secondo Tridico
- che quota Zoo non ha compresso i
tempi medi di erogazione delle altre
pensioni, come durante l'anno era stato
contestato: «Abbiamo costituito un po-
lovirtuale coni5o nuoviassuntisolo per
velocizza re la liquidazione delle pensio-
ni pubbliche» ha affermato. L'importo
medio delle pensioni quotaioo è attor-
no ai 1.983 euro lordi mensili e per illo%
dei casi i beneficiari sono uomini.

Tridico ha dato anche qualche nu-
mero di consuntivo 2019 per íT reddito di
cittadinanza, prestazione erogata a1,1
milioni di nuclei familiari (2,5 milioni di
individui di cui circa zoomila disabili e
oltre400milabambini). Diquestibene-
ficiari - ha spiegato - 739mila sono per-
sone occupabili: «L'importo medio del
reddito è paria 52o euro mentre quello

della pensione di cittadinanza è di 219
euro». Sull'effetto che il RdC avrebbe sul
tasso di povertà assoluto, Tridico s'è li-
mitato aricordare che l'assegno massi-
mo è di 1.380 euro per un nucleo con
quattro figli, una famiglia che secondo
le soglie Istatuscirebbe dallo stato dipo-
vertà solo con più di 2.129 euro se resi-
dente in una grande dttà settennionale.
«Il reddito di cittadinanza, e così il de-
creto dignità, non creano lavoro insen-
so letterale, aiutano ad ad allo care il la-
voro sul mercato attraverso l'incrocio
tra domanda e offerta, come qualsiasi
altra politica attiva. Per creare lavoro
servono investimenti» ha detto Tridico
sottolineando che anche quota 100 ha
avuto un eff etto positivo sul mercato del
lavoro anche se il «tasso di sostituzione
al momento è indeterminato». Tra gli
altri temi toccati la proposta del fondo
integrativopubblicogestitodalnps: «È
qualcosa di cui si sta parlando e sono
contento: oggilaprevidenzacompleta-
re raccoglie 167 miliardi e il 75% viene
investito all'estero. Io penso a un fondo
integrativo pensionistico pubblico e vo-
lontario gestito dall'Inps che possa in-
vestire risorse nel Paese».
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DOPO LE POLEMICHE CGIL, CISL E UIL SI RICOMPATTANO

Dipendenti pubblici
fuga per la pensione
Triplicate le uscite
Tridico, presidente Inps: ai precari servono garanzie
Con quota 100 si sono ritirati 150mila lavoratori

ROBERTO GIOVANNINI

ROMA

Nella pubblica amministrazio-
ne le uscite verso la pensione
sono triplicate rispetto all'an-
no passato. Questo anche gra-
zie all'opportunità assicurata
da quota 100, nonostante il ti-
raggio complessivo sia stato
«molto inferiore a quello pre-
ventivato». Numeri e conside-
razioni del presidente
dell'Inps Pasquale Tridico,
ascoltato ieri dalla Commissio-
ne parlamentare sugli enti di
previdenza. «Il sistema è soste-
nibile», ha assicurato Tridico,
pur gettando qualche dubbio
sulla consistenza degli assegni
che potranno avere in futuro i
giovani di oggi. Per far sì che le
nuove generazioni possano mi-
rare a qualcosa in più, il presi-
dente dell'Inps rilancia il pro-
getto di un fondo integrativo
gestito dall'Istituto stesso.
Un progetto di qualche me-

se fa che ora, a quanto pare, fa
parte dei ragionamenti del go-
verno. «Credo che il ministero
del Lavoro stia pensando a
una legge delega e a un con-
fronto con i sindacati», dice
Tridico. In teoria è già stato
convocato dal ministro Nun-
zia Catalfo un tavolo con le
confederazioni il prossimo 27
gennaio, e al ministero dicono
che la stessa Catalfo «sta valu-
tando l'eventualità». Certo è
che già a tempo debito i sinda-
cati si dissero contrari al fon-
do integrativo Inps, e ieri sia la
Uil che la Cgil hanno immedia-
tamente ribadito la loro secca
ostilità. La pensa diversamen-
te Tridico, secondo cui il fon-
do pubblico sul pilastro com-
plementare, ad adesione vo-
lontaria, offrirebbe soluzioni
su più livelli: permetterebbe
di investire nel Paese e dareb-
be «garanzia» a giovani preca-
ri e donne, che magari potreb-

pero essere avvicinati attraver-
so maggiori incentivi. Oggi in-
vece, sostiene il presidente
dell'Inps, «il 75%» della raccol-
ta viene investito all'estero».
Partendo da un fatto: «solo il
25% dei lavoratori ha una pen-
sione complementare, preva-
lentemente uomini e i più ric-
chi» mentre l'obiettivo stareb-
be nel raggiungere «chi non
ha redditi elevati».
Per adesso intanto quel che

è sicuro è che con Quota 100
nel 2019 sono usciti in 150mi-
la: così divisi: 42mila nel pub-
blico, 74mila nel privato e
33mila tra gli autonomi. In me-
dia chi si è ritirato fatti 62 anni
di età e 38 di contributi gode di
una pensione che sfiora i due-
mila euro. Il deflusso qualcosa
ha smosso pure sul mercato
del lavoro con un impatto giu-
dicato dall'Inps «lievemente
positivo».
Sembrano ben poco convin-

ti i leader di Cgil-Cisl-Uil, che
ieri hanno riunito le loro segre-
terie. Al termine, Barbagallo &
C. fanno sapere che alla vigilia
dell'avvio del confronto con il
governo su fisco e pensioni il
fronte è compatto. Le polemi-
che tra Maurizio Landini e An-
namaria Furlan vengono ac-
cantonate, e sono confermate
le rivendicazioni unitarie con-
tenute nella piattaforma co-
mune. «Vanno bene i tavoli —
dice la leader cislina — ma che
siano di contenuto, di ricono-
scimento del nostro ruolo, di
affidamento serio con l'obietti-
vo di far ripartire il paese con
interventi riformatori per crea-
re le condizioni di un rilancio
economico».

I sindacati non gradiscono
le indiscrezioni sui progetti go-
vernativi sul taglio del cuneo o
la riforma delle pensioni. Per il
numero uno Cgil, Landini, «sia-
mo disponibili, ma non a fare
sconti a nessuno. Non c'è più
nulla da scambiare». —
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PASQUALE TRIDICO

PRESIDENTE
DELL'INPS

Solo il 25 per cento
dei lavoratori
ha una pensione
complementare
Soprattutto uomini

MIP"-
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I7ipendernli pubblici
❑i~u, perda pensione
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LE REGIONALI IN UNIRLA ROMAGNA

Lo strano dedalo elettorale
tra ribelli e voto disgiunto
di Marco Imarisio

T ransfughi e ribelli. Le regionali in Emilia-
1 Romagna diventano un dedalo elettorale.

a pagina 8

VERSO LE ELEZIONI 11 REPORTAGE

Transfughi, ribelli e voti «splittati»
Il duello degli ex nelle urne d'Emilia
Dal sindaco già leghista in lista con Bonaccini al fit renziano che fa campagna per Meloni

dal nostro inviato
Marco Imarisio

BOLOGNA Com'era bello quan-
do c'erano Peppone, Don Ca-
millo e il loro Mondo piccolo.
Almeno si sapeva fin dall'ini-
zio con chi stavano. E il voto
disgiunto, o asimmetrico che
sia, non era neanche una fan-
tasia che sfiorava la mente di
Giovannino Guareschi. Oggi è
tutto più complicato. Anzi, se
uno presta fede a un Matteo
Salvini abbracciato in quel di
Brescello alla statua del per-
sonaggio «rosso» con le fat-
tezze di Gino Cervi, i vecchi
comunisti votano per lui.
Mentre a leggere il documen-
to della Conferenza episcopa-
le dell'Emilia-Romagna, «no a
sovranismi e populismi», ap-
pare chiaro come il «bianco»
Don Camillo questa volta sce-
glierebbe Stefano Bonaccini,
nato e cresciuto nelle filiere
del Pci.
Roberto Pasquali si è porta-

to avanti con il lavoro. «Se voti
il piano sanitario di Bonacci-
ni, Salvini ti espelle». Tarda
primavera del 2017, al telefo-
no Matteo Rancan, consiglie-
re regionale nonché fedelissi-
mo del leader leghista. «Digli
di non scomodarsi che me ne
vado da solo», è la risposta.
Inverno del 2020, e Pasquali,
il plurisindaco di Bobbio, pre-
miato come borgo più bello
d'Italia, è capolista della lista
personale del presidente
uscente. Se non una nemesi,

senz'altro uno schiaffo per la
Lega alla quale si iscrisse nel
2009, portandola dal 10 al 44
per cento alle ultime provin-
ciali, in un territorio dove Sal-
vini ha vinto 45 Comuni su 46.
«Mi chiamano traditore, ma
sono soltanto un sindaco che
vorrebbe sopra di sé un presi-
dente capace. La politica si fa
a Roma, qui si parla di ammi-
nistrazione».
La frammentazione emilia-

no-romagnola è dovuta al di-
lemma tra il voto locale auspi-
cato da Bonaccini e il voto na-
zionale sul quale soffia Salvi-
ni. Ma le schegge andranno in
ogni direzione, anche perché
schiacciato tra i due conten-
denti c'è un M5S più diviso
che mai. E saranno decisive.
La scorsa primavera Manuela
Sangiorgi era un «astro na-
scente», profezia firmata Luigi
Di Maio, della galassia penta-
stellata. Aveva espugnato Imo-
la, sottratta a cinquant'anni di
monocolore Pci e suoi deriva-
ti. Il giorno dell'Epifania, or-
mai decaduta da sindaca, era
all'Antoniano di Bologna a
farsi un selfie con Salvini, ac-
compagnata dal suo compa-
gno Simone Carapia, candida-
to leghista alle Regionali. «Vo-
terò secondo coscienza» dice.
«Il Movimento non è più anti-
sistema e alleandosi con il Pd
ha tradito i suoi ideali. Quanto
a Bonaccini, spero di non rive-
derlo mai più alla guida di
questa regione. Tragga lei le
sue conclusioni».
A proposito di selfie. Esiste

su qualche bacheca una foto
neppure troppo vecchia di
Sangiorgi abbracciata a Raffa-
ella Sensoli, consigliera regio-
nale uscente del M55. Anche
lei in odore di eresia, con pa-
role e motivazioni diametral-
mente opposte a quelle della
fu sindaca di Imola. «Io credo
invece che i nostri ideali siano
stati traditi quando ci siamo
alleati a una destra "pericolo-
setta", come la definisce Bep-
pe Grillo. Per questo auspico
un voto il più possibile di-
sgiunto, lista Cinque Stelle ma
Bonaccini presidente». Non è
una posizione isolata, la sua.
Negli ultimi giorni Max Buga-
ni, plenipotenziario regionale
di M55 che ha mal digerito la
decisione di presentarsi a
queste elezioni, sta mandan-
do messaggi neppure troppo
in codice a favore del voto di-
sgiunto, mentre Fabio Massi-
mo Castaldo, vicepresidente
M55 del Parlamento europeo,
vede nell'Emilia-Romagna
«una Stalingrado» di Matteo
Salvini, e invita gli elettori
penstastellati a «valutare in
coscienza» l'appoggio a Bo-
naccini.
Questa è una terra di musici

e motori straordinari, ma an-
che di straordinaria creatività.
Quindi non può mancare un
fuoriuscito del Pd che fa cam-
pagna elettorale per Giorgia
Meloni. «E allora? Capisco
che nel mio caso il fossato da
saltare sia molto ampio, ma
non mi vergogno mica, tanto
gli schemi ideologici sono

saltati». Stefano Sermenghi,
ex sindaco della popolosa Ca-
stenaso, cintura nera di judo,
è un renziano della prima ora
che invece di approdare a Ita-
lia viva ha scelto Fratelli d'Ita-
lia. «Sto dando una mano.
Non ci serve un buon ammi-
nistratore di condominio co-
me Bonaccini».

L'incertezza delle elezioni
intermedie più importanti
degli ultimi anni è alimentata
anche da questa nebulosa
nella quale si cambia casacca
e si predica il voto splittato,
orrido neologismo sentito
martedì pomeriggio all'even-
to pubblico dei Moderati. Che
vengono dal centrodestra e
forse lo voteranno anche, ma
daranno la preferenza a Bo-
naccini. «Non è facile per me,
non ho mai votato Pd in vita
mia...» Presente nella sala
dell'hotel dei Portici di via In-
dipendenza, non senza dissi-
mulare un certo imbarazzo,
l'ex ministro Gian Luca Gallet-
ti, che fu assessore al Bilancio
nella giunta di Giorgio Guaz-
zaloca. «Non lo faccio per
ideologia, lo giuro, ma per
salvaguardare il benessere
della regione». Il nume tute-
lare dell'iniziativa è Pier Ferdi-
nando Casini, che si definisce
«esperto mondiale di queste
alchimie», con qualche buo-
na ragione. «Suvvia, una volta
caduti i muri è diventato an-
cora più lecito scegliere l'op-
zione che si giudica migliore
per il proprio territorio». Pa-
rola di vecchio Yoda dc. Ma
che nostalgia, di quei due.
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caduti i muri è diventato an- cora più lecito scegliere l'op- zione che si giudica migliore per il proprio territorio». Pa-
rola di vecchio Yoda dc. Ma
che nostalgia, di quei due.
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• l

La sfida

• Domenica
26 gennaio si
vota in Emilia-
Romagna
per scegliere il
governatore
della Regione.

• I candidati
alla presidenza
sono nove. la
sfida principale
è tra Stefano
Bonaccini
(Pd) e Lucia
Borgonzoni
(Lega)

• L'elezione
in Emilia-
Romagna si
configura
come un test
governativo
dopo le
vittorie del
centrodestra
nelle ultime
sfide Regionali
in Italia

• Il M5S (con
Simone Benini)
corre da solo
e il suo risultato
potrebbe avere
strascichi a
livello
nazionale

Roberto Pasquali, 62 anni, è sindaco di Bobbio, ha preso nel 20191'83%

gli Ho tradito la Lega per Bonaccini?

Sono solo un sindaco che vuole

sopra di sé un presidente capace

Raffaella Sensoli, 38 anni, consigliera M5S uscente, voleva t intesa con il Pd

913 I nostri traditi quando ci siamo alleati

con la destra. Quindi spero nel voto

disgiunto per la lista M5S e Bonaccini

Manuela Sangiorgi, 47 anni,ex sindaco M5S di Imola: un addio in polemica

99 Io, ex sindaco M5S, voterò Carroccio?

Dico solo che spero di non vedere mai

più Bonaccini a guidare la Regione

Gian Luca Galletti, 58 anni, ex ministro,centrista darà sostegno a Bonaccini

913 Non è facile per me, non ho mai votato

Pd in vita mia. Non lo faccio per

ideologia ma per il lene della Regione

• La parola
REGIONALI

Si tratta della consultazione
amministrativa, che si tiene di norma ogni
5 anni, per scegliere i governatori di una
determinata Regione. Nel 2020 otto
Regioni andranno al voto: a gennaio
Emilia- Romagna e Calabria, in primavera
Veneto, Liguria, Marche, Toscana,
Campania e Puglia
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LA LETTERA

LA TRASPARENZA È SEMPRE L.1 VALORE 
Francesco Merloni

C
aro direttore, l'in-
chiesta di Gian Anto-
nio Stella «Per i bu-
rocrati la trasparenza
è voyeurismo» (Cor-

riere, 12 gennaio) impone una
domanda ineludibile: la tra-
sparenza è ancora considera-
ta un valore nel nostro Paese?
Essa è di certo un potente
strumento di prevenzione
della corruzione perché ren-
de le amministrazioni «case
di vetro» (sia riguardo l'orga-
nizzazione interna che la loro
attività) e realizza inoltre quel
diritto conoscere del cittadi-
no che rappresenta il tratto
distintivo delle democrazie
più avanzate. Eppure essa
sembra essere divenuta per
alcuni un fastidio.

Il tema riguarda l'obbligo
per tutti i dirigenti di rendere

pubblici i dati reddituali e pa-
trimoniali, su cui già nel 2016
l'Anac aveva espresso per-
plessità per la previsione ec-
cessiva e indifferenziata della
norma. La Corte costituziona-
le al riguardo è stata chiara:
questo tipo di informazioni
va graduato in funzione del
ruolo, non abrogato tout
court. Sussistono infatti esi-
genze di particolare pubblici-
tà «nei confronti di soggetti
cui siano attribuiti ruoli diri-
genziali di particolare impor-
tanza», proprio in ragione dei
«compiti di elevatissimo ri-
lievo».

Il decreto Milleproroghe ha
rinviato la materia a un futuro
Regolamento governativo e,
nell'attesa, ha sospeso le san-
zioni in caso di inadempien-
za. Eppure la trasparenza di
redditi e patrimoni esiste per
i parlamentari dal lontano

1982 e nessuno ha mai grida-
to allo scandalo: non si capi-
sce perché dovrebbero essere
esclusi da un analogo regime
di trasparenza coloro che ri-
coprono funzioni apicali o
collaborano direttamente
con gli organi politici.
Non vi è nessun pregiudi-

zio, come qualcuno artata-
mente lascia intendere: la
prevenzione e la trasparenza
prescindono da valutazioni
sulla propensione personale
alla corruzione, mirano solo a
rendere più complicato il suo
verificarsi (fermo restando,
come ha rilevato un recente
dossier Anac, che sempre più
spesso accade che dei diri-
genti abbiano avuto ruoli non
secondari negli illeciti sco-
perti).

C'è da augurarsi che la gra-
duazione della disciplina non

produca un ripiegamento,
anche culturale. A leggere la
norma vi è infatti il rischio
che, ben al di là delle prescri-
zioni della Consulta, venga ri-
dotta anche la trasparenza sui
compensi percepiti dai diri-
genti, pacificamente in vigore
fin dalla riforma Brunetta del
2009.
E una vicenda all'apparenza

minore, ma che rischia di
mettere in discussione, se il
Parlamento non vi pone rime-
dio in sede di conversione del
decreto, i progressi consegui-
ti dall'Italia in tema di traspa-
renza e riconosciuti di recente
anche dalle Nazioni Unite.

Presidente f.f. dell'Autorità
nazionale anticorruzione
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L'intervista

di Lorenzo Salvia

«Basta salti tra gli scaglioni Irpef
Serve una progressività continua»
La sottosegretaria Guerra: l'aliquota cresca in parallelo al reddito

ROMA Maria Cecilia Guerra,
sottosegretaria all'Econo-
mia per Leu, nella maggio-
ranza sembra esserci un
derby: il Pd preme per il ta-
glio del cuneo fiscale, cioè
delle tasse sul lavoro, men-
tre il Movimento 5 Stelle per
la riforma dell'Irpef, cioè
l'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Lei da che
parte sta?
«E evidente che la maggio-

ranza ha ipotizzato un percor-
so in due tappe, mettendo già
in questa legge di Bilancio i
fondi per il taglio del cuneo fi-
scale e rimandando all'anno
successivo un intervento sul-
l'Irpef. Non so se sia davvero
un derby, forse è più una ne-
cessità di confronto. La cosa
importante è che l'intervento
sul cuneo di adesso sia coe-
rente con quello che faremo
sull'Irpef in futuro».
In che senso?
«Tagliare le tasse sul lavoro

a chi ha redditi bassi e medi

Maria Cecilia
Guerra,
62 anni,
economista.
Dal 13
settembre
2019 è
sottosegretaria
al ministero
dell'Economia
e delle Finanze
per Leu

deve preparare il terreno a un
intervento che alleggerisca le
imposte sul reddito per le
persone fisiche, non solo per
il lavoro dipendente, sempre
nella fascia medio bassa. Con
l'obiettivo di salvaguardare il
principio della progressività e
di eliminare alcune anomalie,
come ad esempio il salto tra il
secondo e il terzo scaglione.
Anzi, su questo punto noi
avremmo una proposta più
radicale».
E quale?
«Al di sopra di una certa so-

glia di reddito che consente
l'esenzione ci potrebbe essere
una progressività lineare.
Non tre o cinque scaglioni ma
una aliquota che cresce in
modo continuo rispetto al
reddito. Un po' come fanno in
Germania».

Sottosegretaria, le ricette
sono tante ma tutte si scon-
trano con un dato di fatto:
l'anno prossimo ci sono da
disinnescare 20 miliardi di

99

clausole di salvaguardia. So-
no soldi da trovare per evita-
re che le tasse non salgano,
altro che diminuirle.

«Certo. Per questo, sull'eva-
sione fiscale, occorre fare non
un passo indietro ma due in
avanti. E sempre per questo
dobbiamo allargare la base
imponibile, sfoltendo quella
selva di detrazioni, deduzioni
e regimi sostitutivi dietro la
quale spesso si nascondo gra-
vi iniquità».
Lo dicono tutti i governi,

compreso il vostro prima di
questa legge di Bilancio. Ma
poi tutti lasciano perdere
perché alla fine sempre di
un aumento di tasse si trat-
ta. E nessuno vuole sentirsi
dire che abbassa le tasse con
una mano e le alza con l'al-
tra.

«Credo che sia arrivato il
momento di affrontare que-
sto tema, se vogliamo davvero
intervenire sull'Irpef. Altri-
menti c'è il rischio di sfondare

L'evasione
fiscale?
Dobbiamo
fare due
passi avanti,
non uno
indietro

Dobbiamo
sfoltire
la selva di
deduzioni
e detrazioni:
si celano
iniquità

i conti, ma credo che nessuno
lo voglia. In ogni caso non c'è
stato ancora un confronto di-
retto su questo punto».

Ecco, a proposito di con-
fronto diretto: a mezza voce
nel Movimento 5 Stelle si la-
mentano di essere tagliati
fuori nelle decisioni sul-
l'economia. Sarebbe tutto
nelle mani del ministro Ro-
berto Gualtieri, dicono, e dei
suoi vice del Pd al ministero.
Le cose stanno davvero così?

«La manovra è stata ogget-
to di ripetuti incontri sia qui
al ministero che a Palazzo
Chigi. E vero che senza l'asse-
gnazione delle deleghe ai sot-
tosegretari il campo del-
l'istruttoria è inevitabilmente
concentrato non tanto nelle
mani dei partiti quanto in
quelle dei gabinetti dei mini-
stri. Ma resta il fatto che le de-
cisioni politiche più impor-
tanti sono state sempre con-
divise».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NOMINE RAI NEL CAOS

Schiaffo a Salini dal cda
Bocciati quattro direttori

IL CASO

Nomine Rai, il Cda si spacca
L'ad Salini in minoranza

Il parere (non vincolante) del Consiglio promuove Coletta, Teodoli, Di Mare e Milano
Non gradite le scelte su Calandrelli, Andreatta, Di Meo e Giammaria

di Giovanna Vitale

ROMA — Un'azienda nel caos. Incapa-
ce persino di trovare un accordo sul
pacchetto di nomine che, secondo i
piani dell'amministratore delegato,
avrebbe dovuto regalare testa e gam-
be alla riorganizzazione della Rai da
lui fortemente voluta e invece az-
zoppata in partenza. Indebolita dal
voto che, sebbene non vincolante, ie-
ri ha spaccato il cda e prodotto la
bocciatura di quattro proposte su ot-
to, suonando come una sfiducia nei
suoi confronti. Subito formalizzata
da Pd e Lega, ma ignorata dal mana-
ger romano: «Sono soddisfatto, si
trattava solo di un parere, io vado
avanti», ha sibilato al termine della
seduta-fiume.
Tre mesi di rinvii, riunioni andate

a vuoto, estenuanti trattative con gli
azionisti di maggioranza e minoran-
za non sono bastati a Fabrizio Salini
per convincere i consiglieri di Viale
Mazzini a schierarsi compatti a favo-
re dei direttori di rete ed aree temati-
che designati con l'intento di riequi-
librare gli assetti del servizio pubbli-
co dopo il cambio di governo. Un im-
pianto sul quale però i giallo-rossi —
i primi decisi a non toccare i notizia-
ri, gli altri convinti di dover esprime-
re almeno la guida del Tg3 — non
hanno mai trovato la quadra. Spin-
gendo l'ad ad puntare sull'inedito as-
se 5S-FdI pur di portare a casa il risul-

tato: il Movimento che lo ha promos-
so sulla tolda Rai e il partito di Gior-
gia Meloni che più ha ottenuto in ter-
mini di poltrone e prebende.
Una strana alleanza che tuttavia

non ha scongiurato lo scivolone. Nel
corso del cda durato la bellezza di
nove ore Salini non solo è andato sot-
to su metà delle nomine proposte,
ma dopo i rilievi del collegio sindaca-
le ha pure dovuto fare marcia indie-
tro sulle doppie direzioni, di genere
e di rete, assegnate ai nuovi respon-
sabili di Rail (Stefano Coletta), Rai2
(Ludovico Di Meo) e Raia (Silvia Ca-
landrelli). Costretti ora a guidare le
tre strutture ad interim.
Una battaglia dagli strascichi im-

prevedibili. Nella guerra di tutti con-
tro tutti che ormai da mesi si com-
batte a Viale Mazzini, il presidente
salviniano Marcello Foa si è astenu-
to in polemica con l'ad, così come la
consigliera in quota Pd Rita Borioni.
Il leghista Igor De Biasio ha votato
sempre contro. La grillina Beatrice
Coletti, l'ad Salini e il "fratello d'Ita-
lia" Giampaolo Rossi sempre a favo-
re. Mentre il consigliere indipenden-
te Riccardo Laganà, vero ago della
contesa, ha fatto un po' e un po'. E
stato lui a chiedere che si votasse no-
me per nome, determinando pro-
mossi e bocciati. A incassare la mag-
gioranza, ovvero 4 sì su 7, sono stati
Angelo Teodoli (al Coordinamento
generi), Stefano Coletta (al Prime ti-
me), Franco Di Mare (al Day time) e

Luca Milano (Rai Kids). A sorpresa, a
finire in minoranza, è stata invece
Eleonora Andreatta alla Fiction, set-
tore che guida da anni con ottimi ri-
sultati: a lei sono andati solo tre voti.
Gli stessi ricevuti da Ludovico Di
Meo (Cinema e serie tv), Silvia Calan-
drelli (Intrattenimento culturale) e
Duilio Giammaria (Documentari). A
riprova di come non sia stato solo il
merito, ma lo scontro politico, a de-
cidere il risultato. Destinato ad ave-
re conseguenze.

Il Pd è sul piede di guerra. Tenta-
to, dopo le elezioni in Emilia, a chie-
dere lo scalpo di un ad che «si è con-
segnato mani e piedi a Lega e 5S».
Denuncia infatti la consigliera Borio-
ni: «La più grande azienda culturale
del Paese continua a essere mal ge-
stita, perde pubblico e soprattutto
autorevolezza. E la responsabilità è
principalmente di Salini». In linea
con il collega leghista De Biasio:
«L'uomo che avrebbe dovuto rivolu-
zionare la Rai si è dimostrato inade-
guato: la legge Renzi gli consente di
proseguire con le nomine infischian-
dosene del voto in cda, il buon senso
no». Rincara il segretario del Carroc-
cio in Vigilanza Massimiliano Capi-
tanio: «Oggi l'ad è stato di fatto sfidu-
ciato, una lottizzazione così spudo-
rata non si era mai vista. E FdI deve
dirci da che parte sta». Un «caos tota-
le» a cui Leu chiede di porre rime-
dio: «La Rai non può sopportare a
lungo questa ingovernabilità».
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Promossi

Ex direttore
di Rai 3, è alla
guida della prima
rete Rai

Angelo
Teodoli
Si occuperà del
dipartimento
Coordinamento
Generi

Franco
Di Mare
Si occuperà
dell'Intratteni-
mento del
Day time

~.ÿ ..!

Luca

Ë stato
proposto
da Salini perla
guida di Rai Kids

Bocciati

Silvia
+Calandrelli
Nuova direttrice
di Rai3 non ha
ottenuto parere
favorevole

Eleonora
Andreatta

Guiderà
la Direzione
Fiction
della Rai

Ludovico

Èilnuovo
direttore di Rai 2
E stato autore
per Unomattina

Duilio
t äiammaria

È il nuovo
responsabile
della sezione
Documentari

Fabrizio Salini
52 anni, dal 27 luglio
del 2018 è amministratore
delegato della Rai.
È stato direttore di La7

MAURIZIO BRAMBATTI BT/ANSA

la Repubblica ̀,,,,,

Cauicellare.
Sahini

'l'ra í wºIdari italiami
nella base sotto tiro

Nomine Rai, il Cda si spacca
L'ad Salirai in minoranza

mdrenda. La ma delle óe.i
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INTERVISTA

Prodi: nessun Ulivo 2
La lezione dell'Emilia
è una larga coalizione

STEFANO SCANSANI — P.7

"Purtroppo non sono io ad aver creato le sardine, ma è per questo che la Lega vuole prendere l'Emilia: perché è laboratorio
Da noi è nato l'Ulivo, è nato il Vaffa, anche Grillo cominciò in Emilia. Bonaccini ha governato bene, Borgonzoni inesistente"

L'alt di Prodi: non tornerò in campo
E Nicola fa bene a ripensare i Dem

INTERVISTA

STEFANO SCANSANI

Presidente gliel'hanno già
chiesto, ma io ci riprovo: di-
cono che all'origine delle
Sardine ci sia lei, ci sia l'ot-
tantenne ex premier, ex pre-
sidente della Commissione
europea Romano Prodi, è ve-
ro?
«No, purtroppo non è vero.
Avrei voluto essere all'origi-
ne delle Sardine che hanno
creato un clima molto, molto
particolare. E per questo che
la Lega vuole prendere l'Emi-
lia. Perché da noi è nato l'Uli-
vo, è nato il Vaffa! Anche Gril-
lo cominciò in Emilia. Questa
è una regione che è di per se
stessa un laboratorio. E non
c'è bisogno che Prodi organiz-
zi niente».
Sempre l'Emilia, sempre Bo-
logna. Qui c'è l'incubatrice
nazionale dei sommovimen-
ti più che dei movimenti. E
d'accordo?
«Movimenti, non sommovi-
menti. Altrimenti sembrereb-
bero animati o finalizzati alla
violenza. Questa è una regio-
ne dove la gente amava e spe-
ro continuerà ad amare lo sta-
re insieme. E dove si sta insie-
me è facile che si producano i
movimenti. Quando qui ho
fatto l'Ulivo c'era un'atmosfe-
ra che mi aiutava».
La Lega promette di liberare
l'Emilia-Romagna. Da chi e
da che cosa? Lei come ri-
sponderebbe a Matteo Salvi-

ni?
«Da che cosa intende liberar-
la? Da un buongoverno? Que-
sto è il punto. Proprio in que-
sti giorni ho analizzato tutti i
dati possibili e immaginabili.
L'Emilia-Romagna cresce più
delle altre regioni italiane, ha
meno disoccupati, ha un'oc-
cupazione femminile che
non ha confronti, ha speso be-
ne tutti i soldi europei, ha con-
seguito investimenti nuovi
dall'estero, la sanità che da so-
la, come in tutte le regioni, è
la più elevata voce di spesa ri-
chiama migliaia di pazienti
che qui vogliono farsi curare.
Abbiamo assistito a una
straordinaria, corale e presso-
ché completa ricostruzione
del terremoto del 2012. Allo-
ra, quando un attivista di Sal-
vini lascia tra i suoi appunti
l'ordine di cercare una fami-
glia che non abbia avuto anco-
ra la casa, beh, significa che
la cosa è strumentale. Voglio-
no dunque liberare l'Emi-
lia-Romagna da tutto que-
sto? Il fatto inequivocabile è
che in Emilia-Romagna sia-
mo più avanti degli altri».
Che cosa è successo a questa
regione che da caposaldo o
roccaforte del centro sini-
stra è diventata il territorio
di sbarco e conquista del
centrodestra?
«Di sbarco direi proprio di
no. L'Emilia-Romagna è de-
scritta come l'ultima realtà
con storia e vocazione pro-
gressiste ed è dunque rima-
sta appunto una terra non
conquistata. C'è una tenden-

za di carattere mondiale. Sia-
mo di fronte a un generalizza-
to fenomeno di delega di au-
torità dalle Filippine alla Rus-
sia, dall'India agli Stati Uniti,
dal Brasile all'Australia. C'è
una specie di stanchezza del-
la democrazia, ed è interes-
sante che già dallo scorso an-
no siano in corso rivolte popo-
lari che secondo me vanno
preparando una riflessione
nuova da Hong Kong al Liba-
no, dalla Francia all'Algeria,
fino dal Cile. Rivolte popola-
ri, tutte senza un leader, sono
il segno di un risveglio. Que-
sto è molto interessante».
Il suo giudizio sulla candida-
ta del centrodestra Lucia
Borgonzoni?
«Non esiste. Come posso quin-
di dare un giudizio su una per-
sona che non ha un progetto?
E soprattutto è difficile capire
che cosa fa, che cosa vorrà fa-
re e che cosa le lascerebbero
fare perché è sostanzialmen-
te una prigioniera».
E quello sul candidato del
centrosinistra Stefano Bo-
naccini?
«Quando arrivò alla guida
della Regione Emilia-Roma-
gna avevo più delle attese
che delle conferme. Invece,
ora, ho delle conferme, per-
ché il suo governo ha raggiun-
to gli obiettivi che si propone-
va, anche se oggi in politica
dire quello che si è fatto sem-
bra servire a poco. Bonaccini
ha saputo preparare alcune
tappe future che saranno im-
portantissime e che oggi la

gente valuta poco. L'Emi-
lia-Romagna sta diventando
infatti il centro di progetta-
zione e produzione dei gran-
di nuovi computer e avremo i
due terzi della capacità di cal-
colo dell'intera Italia, e que-
sti saranno i fondamenti del
futuro della nostra pubblica
amministrazione e di tutte le
imprese. Il cambiamento
epocale sarà rappresentato
dai Big Data. Certo, siamo an-
cora indietro rispetto agli
Usa e alla Cina, ma in con-
fronto al resto d'Italia siamo
nettamente più avanti. Un
minimo di premessa sul futu-
ro l'abbiamo posta».
Qual è il suo pensiero sulla
nuova creatura politica che
il segretario del Pd Zingaret-
ti va elaborando a un soffio
dalle rischiosissime elezio-
ni regionali?
«Zingaretti sta elaborando
per il dopo. Dopo le elezioni
regionali. Da quel che ho capi-
to il seminario di Contigliano
è fatto per una riforma del
partito che verrà successiva-
mente. Di questo c'è bisogno.
E circa il giudizio vedremo,
perché non ho notizia di co-
me questa riforma verrà fat-
ta. Credo che lo sforzo di Zin-
garetti sia assolutamente con-
divisibile in quanto vuole ri-
portare il partito al dialogo
con la gente. Dialogo indi-
spensabile: l'unico che lo può
fare è il Partito democratico.
Cosa che finora non ha fatto
bene. L'obiettivo è quello di ri-
costruire la fiducia nella de-
mocrazia attraverso la parte-
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cipazione, e se darà frutti o
meno lo vedremo nei mesi
prossimi. O conseguirà una
grandissima partecipazione
oppure servirà a poco».
Oggi, con i travagli politici e
di governo, il montare della
Lega e le spinte suicidarie
del centrosinistra, rivorreb-
be un nuovo Ulivo?
«Un nuovo Ulivo? Le cose del

RAI SENZA ACCORDO

Viale Mazzini
il cda si spacca
su tutte le nomine

Il Cda della Rai si spacca sulle
nomine proposte dall'ammini-
stratore delegato Fabrizio Sa-
lini: le nomine passano e il Pia-
no va avanti ma nessuna una-
nimità e maggioranze molto
risicate. In definitiva l'ad va
sotto sulle nomine di quattro
direttori su otto e di sei direzio-
ni su undici. Le più importanti
riguardano Calandrelli, An-
dreatta, Di Meo, Giammaria.
Pesa l'astensione del presiden-
te Foa che avrebbe votato con-
tro ma «lo spirito d'azienda»
lo ha portato a soprassedere.
Nella sua dichiarazione di vo-
to ha sostenuto che dopo quat-
tro rinvii e alla vigilia del Festi-
val di Sanremo, «si è arrivati a
nomine non condivisibili per
la criticità di tempie di modali-
tà». Anche Rita Borioni (Pd)
convinta nella notte dalla li-
nea più morbida di Franceschi-
ni, ha sostenuto che la sua
astensione non è un atto d'in-
dulgenza verso Salini che non
«sa gestire l'Azienda». M.TAMB.

passato non si npetono mai.
Di fatto in Emilia-Romagna
attualmente c'è una larga coa-
lizione che comprende so-
stanzialmente le forze che
componevano allora l'Ulivo:
va dai partiti di sinistra a por-
zioni del centro. C'è davvero
uno schieramento larghissi-
mo che tradotto nel linguag-
gio del 2020 è una coalizione
indispensabile in ogni demo-

ROMANO PRODI
EX PREMIER

L'idea del segretario?
O conseguirà
un grandissimo
coinvolgimento
o servirà a poco

Un nuovo Ulivo? Le
cose del passato non
si ripetono mai.
L'esempio emiliano
è una larga coalizione

crazia moderna. E la risposta
all'esigenza di una democra-
zia che è diventata molto
complessa».
Anche Prodi è pronto a tor-
nare in campo?
«Non intendo a tornare in
campo. Lei sa che sono più di
undici anni che sono fuori dal-
la politica. In questo tempo
non mi sono mai esposto per

L'ex premier Romano Prodi, fondatore dell'Ulivo

alcuna carriera, per nessun
incarico e per nessun ruolo. E
così continuerò a fare per il fu-
turo. Però continuerò sem-
pre ad esprimere le mie idee e
le mie riflessioni. Se la Provvi-
denza mi conserverà la salu-
te credo sarà utile come eser-
cizio mentale a me, e forse a
qualcun altro». —

LA STAMPA
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L'ennesimo
cedimento Pd
è il salvagente
per Di Maio

MARCELLO SORGI

D
a un punto di vista
strettamente poli-
tico e di rapporti di
forza interni al go-

verno, la revoca, ormai pros-
sima ad approdare in Consi-
glio dei ministri, della conces-
sione ai Benetton di Atlantia
di gran parte della rete auto-
stradale, potrebbe configu-
rarsi come l'ennesimo cedi-
mento del Pd alla stabilità
del governo e dell'alleanza
con i 5 stelle, appena ribadi-
ta nel seminario in abbazia.
Un aiuto a Conte, che su que-
sto argomento non aveva
margini di manovra, e per
suo tramite a Di Maio, ogget-
to di contestazioni quotidia-
ne dall'interno delMovimen-
to, per il quale la rinuncia a
quella che era statalabandie-
rapentastellata dall'indoma-
ni del crollo del Ponte Moran-
di sarebbe stata peggio di
quella al blocco della Tav. E
pur vero che dall'agosto del
2017 a oggi, quella che pote-
va apparire come una misu-
ra arbitraria — prima di cono-
scere le vere cause della tra-
gedia, prima di un'inchiesta
approfondita e soprattutto
di una sentenza della magi-
stratura — ha trovato via via
motivazioni nelle indagini
che hanno svelato una con-
duzione approssimativa del
sistema dei controlli da parte
della Società Autostrade, nel-
lo scontro al vertice dell'a-
zienda tra l'amministratore
delegato Castellucci, sul qua-
le i Benetton hanno cercato
di scaricare le colpe, e gli azio-
nisti, nei numerosi e frequen-
ti incidenti, per fortuna non
gravi, e cadute di pezzi dai
tetti dei tunnel, che hanno
svelato lo stato pietoso in cui
è tenuta la rete e i rischi che si
ribaltano su chi la attraversa.

Resta il fatto che se non si
arriverà a un accordo tra go-
verno e Autostrade, la revo-
ca—in sostanza l'esproprio di
una delle maggiori società
ex-statali privatizzate — po-
trebbe aprire più problemi di
quanti vorrebbe risolverne:
apartire dal contenzioso giu-
diziario che si aprirà e dall'e-
vidente impreparazione di
Anas a subentrare nella ge-
stione delle autostrade. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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QAIS AL-KHAZALI Leader delle milizie paramilitari sciite in Iraq

"Lottiamo contro gli invasori
Anche gli italiani vadano via"

INTERVISTA

FRANCESCO SEMPRINI
NEW YORK

Q
ais Hassan al-Khazali
è attualmente il lea-
der di riferimento del-
la galassia sciita ira-

chena, amico fedele di Tehe-
ran, nemico giurato di Israele
e degli Stati Uniti. Oggi rico-
pre l'incarico di segretario ge-
nerale di Asaib Ahl Haq (Lega
dei Giusti) che rientra nel più
ampio ombrello della Unità di
mobilitazione popolare. Ed è
considerato il più abile strate-
ga delle realtà paramilitari che
operano nel Paese. Quando lo
raggiungiamo si trova in una
località imprecisata da dove,
in esclusiva, risponde per
iscritto alle domande de «La
Stampa.
Cosa dobbiamo attenderci do-
po l'attacco iraniano alla ba-
se di Ain al Assad?
«Quell'azione soddisfa solo il
popolo iraniano determinato
a vendicare il martirio del Ge-
nerale Qassem Soleimani,
ma non soddisfa gli iracheni
che hanno perso un leader di

QAISAL-KHAZALI
SEGRETARIO GENERALE
OIASAIBAHLHAQ

Combatteremo fino
alla fine contro
l'occupazione, anche
con le armi.
Ci vendicheremo

grande rilievo, Abu Mahdi
al-Muhandis, vice segretario
generale di Kataib Hezbollah,
l'uomo che con il sostegno
dell'Iran ha sconfitto il terrori-
smo nel nostro Paese e in Me-
dio Oriente».
Vi accusano di essere al servi-
zio di Teheran, cosa rispon-
de?
«La nostra organizzazione è
politica ma ha anche una ala
militare alla quale appartengo-
no sciiti e sunniti, è nata nella
provincia di Salaheddine nel
2014 e ha avuto un ruolo rile-
vante nel combattere lo Stato
Islamico. Non potremo mai di-
menticare la generosità di So-
leimani, quando l'Isis ha occu-
pato due terzi dell'Iraq il gene-
rale ha messo a disposizione
gli arsenali della Repubblica
Islamica senza nessuna condi-
zione. Lui e al-Muhandis sem-
bravano un solo corpo, una for-
za straordinaria che ha sconfit-
to il terrorismo. Questo però
gli Stati Uniti sembrano averlo
dimenticato».
Quindi voi vendicherete an-
che l'Iran?
«Lotteremo fino alla fine con-
tro l'occupazione americana
dell'Iraq, e per realizzare que-

sto obbiettivo useremo tutti i
mezzi compresa la lotta arma-
ta. Vendicheremo l'uccisione
di Abou Mahdi e degli altri ca-
duti nel raid dell'aeroporto di
Baghdad, oltre a tutti i martiri
che hanno trovato la morte
per mano degli americani. Tut-
ti i combattenti sono stati allen-
tati per l'imminente battaglia.
Il prezzo del sangue di al-Mu-
handis è la fine completa della
presenza militare americana
in Iraq. La nostra risposta non
sarà inferiore a quelle irania-
na. Questa è una promessa».
Il vostro obiettivo sono solo
gli Stati Uniti?
«Gli americani sono malvagi e
vogliamo che se ne vadano.
Ma il nostro sforzo sarà anche
rivolto a realizzare le speranze
e i desideri a cui ha dedicato la
vita il generale Soleimani, ov-
vero fermare il saccheggio per-
petrato da Israele e garantire
la prosperità della terra di Pale-
stina nella sua interezza».
Trump ha detto che ricorrerà
alla deterrenza, sarete in gra-
do di essere più veloci di lui?
«Mi rivolgo al popolo america-
no: il vostro presidente, con le
sue stupide decisioni, metterà
sempre più a rischio i vostri in-

Le milizie sciite Asaib Ahl Haq durante un'operazione nel Nordovest dell'Iraq

teressi e causerà solo più morti
e feriti tra i vostri soldati gli
stessi che lui ha promesso di ri-
portare a casa sani e salvi. E al
Congresso dico che se rimarrà
in silenzio e permetterà a
Trump di prendere qualsiasi
decisione, sarà complice e re-
sponsabile delle conseguen-
ze. Ai politici di Washington di-
co che dovranno fare i conti
con una potente risposta ira-
chena che scuoterà la terra sot-
to i vostri piedi e trasformerà i
cieli sopra le vostre teste in un
inferno».
Ci sono altri militari stranieri
sul territorio, compresi gli ita-
liani, anche loro sono un ob-
biettivo?
«Non penso che le altre forze si
opporranno al ritiro dall'Iraq.
Non abbiamo nulla contro gli
italiani, anzi in alcune realtà
come in Libano c'è cooperazio-
ne coni nostri fratelli per il be-
ne della popolazione civile. In
ogni caso a tutti loro rivolgo
un appello: rispettate il voto
del nostro parlamento sovra-
no che prevede il ritiro di tutte
le truppe straniere dall'Iraq.
Se non se ne andranno e pro-
crastineranno la loro parten-
za, saranno considerate forze
di occupazione e saranno trat-
tate di conseguenza». —

REUTERS: YOUSSEFBOUOlAL
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L'INTERVISTA Michele Marsiglia

«Lo sbaglio del governo é l'equidistanza
E perso il ruolo di partner principale»
Jipresidente FederPetroli: «Ci sono 60 miliardi di risorse inesplorate»

Fausto Biloslavo

• Michele Marsiglia, presidente
di FederPetroli, non ha peli sulla
lingua nell'intervista al Giornale
sul disastro libico e l'impatto sui
nostri interessi nazionali.
In Libia è in corso una guerra
anche per il controllo delle ri-
sorse energetiche?
«Non solo, ma in questo mo-

mento la Libia conserva ancora
60 miliardi di barili di riserve ine-
splorate sia di petrolio che di gas.
Le risorse energetiche del paese
sono ancora tutte da sfruttare.
L'obiettivo di altre nazioni è l'in-
gresso nei processi di gestione
dei giacimenti petroliferi e le
enormi riserve nel centro-sud
del paese. Per anni il partner di
fiducia dei libici è sempre stata
l'Italia. Purtroppo, grazie al con-
flitto, i livelli di produzione pri-
ma della caduta di Gheddafi del
2011 non sono stati più raggiun-
ti».
L'Italia nella crisi libica ri-
schia il fuori gioco con un im-
patto negativo sull'Eni?
«Il tentativo di destabilizzare la

presenza italiana è evidente, ma
Eni non si tocca. In una situazio-
ne caotica come quella libica c'è

La conferenza
andava
organizzata
a Roma

Ankara
e Mosca
vogliono
farci fuori

il rischio che si possa sfociare in
nazionalizzazioni, che ci danneg-
gerebbero pesantemente. E poi
esiste il pericolo concreto che
Russia, Turchia o Francia, attori
principali nella crisi, vogliano
scalzare la nostra compagnia na-
zionale».
Il tentativo della nax dello
«zar» Putin e del «sultano» Er-
dogan riguarda anche gli inte-
ressi comuni sui gasdotti?
«Mosca sostiene una fazione

(il generale Khalifa Haftar nda) e
la Turchia l'altra (il governo di
Fayez el Serraj nda). Sul campo
di battaglia libico sembrano ap-
parentemente in conflitto, ma so-
no amici a casa loro a tal punto
che hanno appena inaugurato il
gasdotto TurkStream, che bypas-
sa l'Ucraina. Il progetto più im-
portante e strategico in Europa.
Quindi mi sembra evidente che
abbiano un interesse comune sul-
le risorse energetiche in Libia».
Tripoli e Ankara hanno sigla-
to un discusso accordo milita-
re, ma anche marittimo, che
amplia le pretese turche su
una vasta area del Mediterra-
neo. È un problema per noi?
«La Turchia che rivendica dirit-

ti petroliferi e si mette da traver-

so è un problema perchè l'Eni ha
già dato il via allo sfruttamento
off shore davanti a Tripoli con
piattaforme nelle acque libiche.
E la faccenda riguarda anche Ci-
pro».
Se non si raggiungesse un ac-
cordo stabile la Libia potreb-
be dividersi fra Tripolitania

con il gas da una parte e Cire-
naica con il petrolio dall'al-
tra?
«La separazione con l'accetta è
impossibile a causa delle infra-
strutture. Ci perderebbero en-
trambi. E non sarebbe certo un
nostro interesse nazionale».
Pensa che la conferenza di
Berlino può avere successo?
«La sede della conferenza è già

un errore perché doveva tenersi
a Roma. Anche se Haftar firmas-
se a forza l'accordo, al primo in-
toppo salterebbe tutto. I libici, in
realtà, vogliono un maggiore
coinvolgimento dell'Italia, non
dell'Europa. Conte sta facendo il
giro delle sette chiese nel Medi-
terraneo per ottenere qualche ri-
conoscimento. Sforzo apprezza-
bile, ma fino ad oggi la linea di-
plomatica di equidistanza in Li-
bia non ha pagato relegandoci ai
margini e facendo perdere all'Ita-
lia il ruolo di partner principale».

Conte e il vertice inutile
«Niente militari italiani
Prima serve una tregua
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I'intervis Mario Segni

«Il proporzionale?
Una sciagura:
non avremo mai
governi stabili»
L'ex leader referendario: «Pd M5s
sanno che non possono vincere»

Pier Francesco Borgia

Milano L'udienza di oggi nella qua-
le la Corte costituzionale deve de-
cidere sull'ammissibilità del refe-
rendum proposto da otto Consigli
regionali per abrogare la parte pro-
porzionale del sistema elettorale
potrebbe rappresentare un punto
di svolta nello scenario politico.
Un clima carico di aspettativa che
ricorda la stagio-
ne dei referen-
dum proposti da
Mario Segni nei
primi anni Novan-
ta, da sempre favo-
revole al maggiori-
tario.
Come vive que-
sta vigilia?
«Mi auguro di

cuore che diano
parere favorevole.
Lo considererei
una benedizione
per l'Italia. Sareb-
bero i cittadini a
scegliersi il siste-
ma che vogliono,
come avvenne nel
'93».
Addirittura?
«Perché altri-

menti si aprireb-
be una stagione
cupa, un declino
inarrestabile».
Si riferisce alla
possibilità che
il parlamento

faccia diventa-
re legge la rifor-
ma elettorale in
senso propor-
zionale con
sbarramento al
5%, proposta
dalla maggio-
ranza?
«Siamo ben lon-

tani dal consiglio
scellerato che die-
de Bettino Craxi, nel '91, di andare
al mare invece che ai seggi, ma
l'intento è quello di dare comun-
que un messaggio forte di scelta di
campo».
Non le piace questa nuova leg-
ge proporzionale che già chia-
mano Germanicum?
«La Germania non c'entra nien-

te. Lì i collegi in verità sono unino-
minali mentre noi avremo le liste
bloccate con i parlamentari scelti
dall'alto. E poi nel nostro muro
del 5% c'è già un buco che farà
entrare con pochi voti per il cosid-
detto "diritto di tribuna". Vedrà
che ne aggiungeranno altri».
Perché secondo lei la maggio-
ranza ha tanta fretta di fare
una nuova le ;e elettorale pro-
porzionale?
«Perché i partiti che compongo-

no la maggioranza hanno la consa-
pevolezza di non poter vincere le
elezioni. La loro è una scelta scelle-
rata. È la scelta di chi sa di non
poter vincere e allora avvelena i
pozzi».
In Italia non è mai stata facile
la vita di chi difendeva il siste-

ma maggioritario. Perché se-
condo lei?

«Non solo in
Italia. E poi non
sono gli elettori a
non volere il mag-
gioritario ma i po-
litici».
Perché?
«Le cito una de-

finizione del cele-
bre politologo
francese Maurice
Duverger che di-
ceva che la classe
politica è per sua
natura favorevo-
le al proporziona-
le perché il mag-
gioritario toglie
potere ai partiti
per darlo agli elet-
tori mentre il pro-
porzionale fa
l'esatto contra-
rio».
Cosa succede-
rebbe se la Con-
sulta desse via
libera ai refe-
rendum ma
nel frattempo
il parlamento
votasse la leg-
ge elettorale in
senso propor-
zionale?
È uno scena-

rio davvero poco
augurabile. Spe-
ro che la Corte
non si faccia in-
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fluenzare dal cli-
ma politico e deli-

beri soltanto in punta di diritto.
Tante volte è successo che il legi-
slatore promulgasse una legge per
evitare un referendum, però lo ha
sempre fatto rispettando il senso
di quel quesito referendario. Non

Gli elettori
da sempre
vogliono
il maggioritario
ma i partiti no
perché
è un sistema
che a loro
toglie potere

vedo proprio come questo princi-
pio possa venir rispettato ora con
il parlamento che adotta un siste-
ma proporzionale quando il refe-
rendum propone l'esatto contra-
rio».
Dalla stagione del suo referen-

dum che aboliva le preferenze
plurime molto è cambiato.
«Dovremo rinunciare alla spe-

ranza di governi stabili, a un paese
dinamico che guarda in avanti, al
potere dei cittadini di scegliere i
governi e mandarli a casa quando
fanno male».

.,l „n,pmzi.m:,ie,
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Ambiente, nel piano Ue
7,5 miliardi per aiutare
la svolta dell'industria

GREEN DEAL

Cofinanziamenti ed effetto
leva permetteranno
di arrivare a oltre ioo miliardi

La Commissione europea ha presenta-
to ieriilprogetto di Fondo perlatransi-
zione energetica, che dovrebbe contri-
buire afacilitare, tra il 2021 e i1 2o27, il
percorso verso la neutralità climatica

entro 112050. Dotato di 7,5 miliardi di
euro, il Just Transition Fund servirà ad
aiutare la svolta dell'industria nei Paesi
più in ritardo sul fronte ambientale.
Effetto leva e cofinanziamento per-
metterannd al Fondo di arrivare a oltre
ioo miliardi. All'Italia andrebbero 400
milioni di euro da destinare ai grandi
progetti di riconversione industriale,
come Francia e Spagna. Per facilitare
gii investimenti possibili modifiche al-
le norme sugli aiuti di Stato.

Beda Romano —a pag. 3

Europa verde al via con r,5 miliardi
Transizione energetica. Effetto leva e cofinanziamento Il piano europeo. L'Italia otterrebbe 400 milioni per i grandi
permetteranno al Fondo di arrivare a oltre ioo miliardi progetti di riconversione industriale, come Francia e Spagna

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

ci potrebbero essere
modifiche alle norme
sugli aiuti di Stato

La Commissione europea ha pre-
sentato ieri l'atteso progetto di
Fondo per una transizione equa tante passo per raggiungere questo
che dovrebbe contribuire a facilita- obiettivo». Dal canto suo, il com-
re tra il 2021 e il 2027 il percorso missario al bilancio Johannes Hahn
verso la neutralità climatica entro ha definito il piano comunitario
il 2050. I1 pacchetto da ioo miliardi «un gigantesco volano a favore del-
di euro è uno dei tasselli di una ri- l'occupazione».
voluzione che si vuole economica, La transizione verso la neutrali-
oltre che ambientale. Abeneficiare tà climatica comporterà costi eco-
del pacchetto saranno in modo nomici, cambiamenti sociali, inve-
particolare i Paesi dell'Europa stimenti infrastrutturali (stimati in
orientale. Rischi di nuove incom- 26o miliardi all'anno). Ruolo cru-
prensioni tra Est e Ovest dell'Unio- ciale avrà il Just Transition Fund (in
ne sono dietro l'angolo. italiano: il Fondo per una transizio-
«Una Europa verde non vedrà la ne equa). Quest'ultimo servirà ad

luce dall'oggi al domani - ha detto aiutare i paesi più in ritardo sul
dinanzi al Parlamento europeo a fronte ambientale: dotato di dena-
Strasburgo il vicepresidente della ro fresco per 7,5 miliardi di euro,
Commissione europea Valdis Dom- che grazie al cofinanziamento na-
brovskis -. Inserire la sostenibilità zionale, al braccio finanziario Inve-
al centro del modo in cui investia- stEU e alla Banca europea degli in-
mo richiede un cambio di mentali- vestimenti porterà il totale a Zoo
tà. Stiamo compiendo un impor- miliardi di euro.

La distribuzione del denaro tra i
Paesi membri si baserà su alcuni
criteri: tra questi, la presenza di
emissioni nocive, l'occupazione nei
settori del carbone e della lignite, la
produzione di torba odi scistibitu-

Per facilitare
investimenti sostenibili

minosi. Verranno presi in conside-
razione fattori correttivi, come per
esempio la relativa prosperità dei
singoli Paesi membri. «Tutti i Paesi
europei riceveranno un aiuto. L'al-
locazione dipenderà dall'intensità
dei problemi ambientali», ha preci-
sato la commissaria ai fondi di coe-
sione Elisa Ferreira.

Secondo voci non confermate,
l'Italia otterrebbe poco meno di 400
milioni di euro (dei 7,5 miliardi di
euro), più o meno come Francia e
Spagna. I Paesi saranno chiamati a
presentare progetti infrastruttura-
li, da far approvare a'Bruxelles.
Spiega un esponente comunitario:
«I progetti riguarderanno precise
zone territoriali, più precise di
quanto non avvenga oggi per quan-
to riguarda i fondi di coesione». Gli
obiettivi sono di facilitare la transi-
zione climatica, attraverso la diver-
sificazione dell'attività economica;
la creazione di nuovi posti di lavo-
ro; il recupero di località inquinate;
la formazione professionale.
La presentazione di ieri giunge

dopo che in dicembre la stessa
Commissione aveva presentato il
Green New Deal, una strategia tan-
to ambientale quanto economica,
con l'obiettivo di rilanciare la con-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 27

Tiratura: 124.748 Diffusione: 84.581



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-01-2020
1+3Il Sole/2

11S
giuntura e di fare dell'Unione un
protagonista della lotta al riscalda-
mento climatico (si veda Il Sole 24
Ore del 12 dicembre). Più in genera-
le, Bruxelles punta a mobilitare
i.000 miliardi di euro nel prossimo
decennio, pur di raggiungere
l'obiettivo della neutralità climati-
ca. La tecnica sarà quella di associa-
re denaro privato al denaro pubbli-
co con un effetto di leva finanziaria:
503 miliardi dovrebbero giungere
dal bilancio comunitario, 143 dal
Fondo per una transizione equa, al-
tri 114 dal co-finanziamento nazio-

Almeno mille miliardi in dieci anni

IL GREEN DEAL EUROPEO
La provenienza delle risorse
In miliardi di euro

nale e infine 279 da InvestEU.
Parlando a Strasburgo, il com-

missario agli Affari monetari Pao-
lo Gentiloni ha osservato che per
facilitare investimenti sostenibili
vi potranno essere modifiche alle
norme sugli aiuti di Stato. Nel va-
lutare le attuali regole di bilancio,
Bruxelles vorrà anche discutere di
come trattare la spesa pubblica in
questo campo. La presidente del-
l'esecutivo comunitario Ursula
von der Leyen ha già detto di esse-
re contraria all'idea di scomputa-
re investimenti verdi dal calcolo

del deficit (si veda Il Sole 24 Ore
del 3o novembre).

In dicembre, 27 Paesi su 28 han-
no preso l'impegno di puntare alla
neutralità climatica da qui al 2050.
La Polonia ha preferito astenersi,
preoccupata dai costi. Il Fondo per
la transizione equa è nato quindi
anche per vincere la resistenza po-
lacca e dell'Est, senza (troppo)
scontentare i paesi dell'Ovest. In-
tanto parlando ieri sera a Politico,
il premier ceco Andrej Babis ha det-
to: «Sono convinto che solo i Paesi
più in difficoltà nella transizione»
dovrebbero ricevere l'aiuto del Just
Transition Fund.

1.021

503
Budget Ue

279
investEU,
finanziamenti
pubblici e privati
(effetto leva)

•

114
Cofinanziamenti
nazionali fondi
strutturali

100
Fondo Ue
per la transizione
equa
(143 in 10 anni)

TOTALE
RISORSE

25
Fondi
provenienti
dal sistema
per lo scambio
delle quote
di emissione
(Ets)

Fonte: elaborazione
II Sole 24 Ore su dati
Commissione Ue

Iíurop-i vende al ria onu'.0 mdi:nudi
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Appalti,
niente blocco
40 miliardi
di gare in atto
IL BILANCIO 2019

La temuta paralisi
per le continue revisioni
delle regole non c'è stata

I1 Cresme: +40% per i bandi
trainati dalla vivacità
del mercato nel Nord Italia

Ance: cresciuta la spesa
dei Comuni, ma preoccupa
il forte ritardo dell'Anas

Nel 2019 la ripresa degli appalti ha ac-
celerato con lavori e concessioni per

39,9 miliardi (+39, 2%). Se si considera-
no i soli lavori (28 miliardi) la crescita
sale al 50%. Secondo i dati dell'Osser-
vatorio Cresme non c'è stato il temuto
blocco delle gare a causa delle nume-
rose modifiche legislative del codice.
Il grande boom nasce al Nord: il solo
Nord-Ovest segna +65,2%, il Nord-Est
+40,1; piatto il dato complessivo del
Centro-Sud. Tornano a crescere le
grandi opere di importo superiore a 5o
milioni (+132,7%). Ma per Eurocon-
structl'Italia arretra nel mercato euro-
peo: pesalametà della Germania. At-
tesi oggi i dati Ance: Anas in ritardo,
ripartitala spesa dei Comuni.

Santini — a pag. 2
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Appalti in ripresa, 40 miliardi in gara
Bilancio 2019. Cresme: +40% dei bandi, traino al Nord Euroconstruct. Il mercato europeo rallenta ma ancora a +2,3%
Non c'è stato blocco per modifiche al codice e regolamento L'Italia pesa la metà della Germania:175 miliardi contro 352

Giorgio Santilli

Il bilancio 2019 del mercato degli
appalti dice chiaramente che non
c'è stato il blocco delle gare come
avrebbero potuto far temere le nu-
merose modifiche legislative del
codice - a partire dal decreto
sblocca cantieri - intervenute nel
corso dell'anno. Al contrario, i dati
dell'Osservatorio Cresme-Edilizia
e Territorio evidenziano che la ri-
presa già in corso da un paio di an-
ni ha avuto una brusca accelera-
zione con lavori e concessioni
messi in gara per 39.970 milioni di
euro e un incremento del 39,2% ri-
spetto ai 28.717 milioni del 2018.

Senza le concessioni di servizi,
con riferimento quindi ai soli lavo-
ri,la crescita è ancora più marcata:
si passa dai 18,7 miliardi del 2018 ai
28,3 del 2019 con un incremento del
50,7 per cento.

In quest'ultimo conto il mese di
dicembre ha fatto segnare un dato
record con 6.098 milioni di euro
messi in gara.

Occorre sempre ricordare -
nel valutare questi numeri - che
la pubblicazione di un bando
non corrisponde a spesa effetti-
va di investimento, soprattutto
in Italia, dove i tempi tra la gara
e l'apertura del cantiere risulta-
no particolarmente lunghi. Non
si può comunque non notare che
il dato dei bandi di gara è un
buon termometro sia dello stato
della progettazione delle ammi-
nistrazioni (una delle grandi
strozzature del sistema italiano)
sia dell'impatto di rallentamen-

to che la nuova normativa ha
sulle procedure.
La fotografia scattata dal Cre-

sme entra nel dettaglio dei vari
mercati. A partire da quelli terri-
toriali. Il grande boom nasce tutto
al Nord: il Nord-Ovest segna un
+65,2%, con un dato straordinario
della Liguria del dopo-Morandi
(+109%), seguito a ruota dal Nord-
Est con un +40,1 per cento. Piatto
il dato complessivo del centro-
sud con le eccezioni del Lazio
(+18%), del Molise (+19,6%) e della
Sicilia (+19,8%).

Sulle dimensioni delle opere
messe in gara, scontata la flessione
delle micropere fino a 15omila eu-
ro, liberalizzate dalla legge di bi-
lancio 2019 prima e dallo sblocca-
cantieri poi. Tornano a crescere le
grandi opere di importo superiore
a 5o milioni di euro: con un incre-
mento del 132,7% si attestano a 17
miliardi e tornano a totalizzare
quasi la metà dell'intero mercato.

Quanto alla tipologia delle sta-
zioni appaltanti, crescono i comuni
(+11,5%) che pure avevano registra-
to un forte aumento lo scorso anno
e che sono maggiormente interes-
sati alla liberalizzazione delle ope-
re (senza gara) disposta lo scorso
anno, ma soprattutto crescono le
utilities locali (+57,8%), la sanità
pubblica (+64,3%), l'Anas (+105%),
le concessionarie autostradali
(+56,8%), le ferrovie (+28,6%).

Il Cresme ha reso noti anche i
dati dell'ultima sessione di Euro-
construct, l'organizzazione che
associa 19 istituti di ricerca del
settore delle costruzioni di tutta

Europa. Il mercato europeo delle
costruzioni ha segnato nel 2019
una crescita del 2,3%: pesa la spin-
ta dell'Europa orientale che non
tocca più le punte vicine al 20% di
crescita degli anni scorsi ma con
il suo +7,3% stacca comunque
l'Europa occidentale, ferma a +2%.
I singoli Paesi che più tirano sono
Ungheria (+13,3%), Irlanda
(10,5%) e Polonia (8%). L'Italia è
nelle posizioni medio-basse della
classifica con +2,6%.

La frenata dell'Europa orientale
prevista per il 2020 (+3,7%) ridi-
mensiona l'intero settore europeo,
che si ferma a +1,1%. Nel 2021, poi,
la tendenza si accentua con l'Euro-
pa occidentale a 1%, l'Europa
orientale a 1,3% e l'Europa nel
complesso a +0,9%.

Il mercato europeo delle opere
pubbliche continuerà invece a tira-
re ancora a lungo. Nel 2019la stima
è di +5,1% (10,8% nell'Est), nel 2020
+2,6%, nel 2021 +2,2%. Anche qui è
l'Irlanda il Paese più in salute (+13%
l'anno scorso, +15,4% quest'anno).

L'esercizio più interessante
sui numeri Euroconstruct è però
quello sui rapporti di forza fra
Paesi. La fotografia evidenzia in
modo crudo gli effetti della lun-
ga crisi sull'Italia che ancora fi-
no a diecianni fa competeva, per
dimensione del mercato, con i
big europei.

Oggi il mercato italiano è stima-
to a 175 miliardi, la metà di quello
tedesco (353 miliardi) e staccato
comunque molto da quello france-
se (228 miliardi) e da quello britan-
nico (216 miliardi).
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Il bi!IanciO

l'ANDAMENTO PELLE GARE
Bandi di gara pubblicati per anno* -Totale mercati
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17
MILIARDI
II valore 2019
degli appalti per
le grandi opere di
importo
superiore ai 50
milioni. Con una
crescita del
132,7%
totalizzano quasi
la metà dell'intero
mercato

IL MERCATO EUROPEO
Valore produzione nelle costruzioni.
Var.% annue

Irlanda

Ungheria

Polonia

Spagna

Italia

Regno Unito

Francia

Germania

Totale Europa

10

13.3

B4O

4,6

2.1

ME.

REM
2019

Fonte: Eurawnstruct. novembre iosa

0.4

0.6

1.1

• 2020

Valore produzione 2019 nelle costruzioni.
Milioni di euro a prezzi zols

1.636.740

Regno Unito
216.062

paesi
548.469

Appetii in ripresa, 40 militml in gara
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IL CRONOPROGRAMMA

Gualtieri: entro aprile
la delega fiscale
con la riforma dell'Irpef
I principi: semplificazione,
famiglie, redditi medio-bassi
e transizione ambiente

ROMA

Una nuova delega fiscale dapresen-
tare in Parlamento ad aprile e, prima
della fine del mese di gennaio, via li-
bera al provvedimento attuativo del
taglio del cuneo fiscale. Che, dal pros-
simo mese di luglio come stabilisce la
legge di bilancio, rappresenterà di
fatto il primo modulo di riduzione
dell'Irpef per almeno 14 milioni di la-
voratori. Ai 9,5 milioni di dipendenti
che già oggi beneficiano del bonus da
8o euro il Governo conta di aggiun-
gerne almeno altri4,5 milioni di lavo-
ratori che al contrario oggi sono
esclusi dal beneficio in quanto per-
cettori di redditi tra i 26mila e i
35/4omila euro annui.
A fissare il cronoprogramma perla

riduzione delle tasse èstato ieri il mi-
nistro dell'Economia, Roberto Gual-
tieri, parlando a margine del semina-
rio Pd a Rieti e garantendo la piena
condivisione delle scelte che saranno
adottate: «Nelle prossime ore avvie-
remo un confronto con le forze di
maggioranza e poi incontreremo le
parti sociali con l'obiettivo di varare
entro questo mese un decreto che
consenta di ridurre le tasse aio milio-
ni di lavoratori e una fascia significa-
tiva di percettori di redditi medio
bassi finora esclusi dall'intervento
degli 8o euro».

Con il via libera al decreto sul taglio
del cuneo si aprirà ufficialmente il
cantiere dell'Irpef ciparteciperanno
tutte le forze di maggioranza con
l'obiettivo. dichiarato di arrivare, co-
me detto, ad aprile con una legge dele-
ga sulla riforma fiscale ispirata, se-
condo Gualtieri, a 4 principi:
semplificazione e razionalizzazio-
ne del sistema fiscale a partire dal-
l'attuale giungla di detrazioni e age-
volazioni che riducono il prelievo Ir-
pef ma alterando di fatto la progres-
sività dell'imposta andando ad
intaccare il meccanismo di aliquote
e scaglionisu cui oggi poggia l'impo-

sta sulle persone fisiche;
• alleggerimento del carico per i red-
diti bassi e medi con un ampliamento
della no tax area e, come detto, del bo-
nus da 8o euro potenziato;
• concorso alla semplificazione del
sostegno alla famiglia con la possibile
riscrittura degli sconti per i carichi fa-
miliari;
• contributo alla transizione am-
bientale.

Le ipotesi e le simulazioni al Mef
sulla nuova Irpef non mancano. Si va
dalla riduzione delle attuali 5 aliquote
a soli tre scaglioni e tre aliquote. Sul
tavolo, già sotto la guida del ministro
Tria, trai tecnici era avanzata l'ipotesi
di un'Irpef alla tedesca e comunque
con un numero di aliquote crescenti
all'aumentare del reddito (un'aliquo-
ta ogni mille euro ad esempio) con la
contestuale cancellazione delle de-
trazioni e deduzioni esistenti. Tra le
più recenti c'è anche l'ipotesi dise-
gnata dal Pd in queste ore nella due
giorni di Rieti: «abbassare la pressio-
ne sulla terza aliquota Irpef», quella
del 38% per chí ha redditi trai 28mila
e i 55mila euro (contribuenti definiti
del ceto medio), e prevedere un «lieve
incremento sulle aliquote più alte,
senza avventurarsi inpatrimoniali».
Almeno stando a quanto si legge nel
punto dedicato all'equity act, all'in-
terno del Piano strategico per l'Italia
elaborato dai Dem.

Il primo modulo di riforma sarà
dunque dedicato al lavoro dipendente
e nel quadro dell'intervento sul taglio
del cuneo fiscale, tra le opzioni più ac-
creditate ci sarebbe quella di trasfor-
mare ilbonus da 8o euro inunadetra-
zione per iredditi sopra i 2omila euro.
Operazione, questa, non ritenuta dai
tecnici particolarmente complessa da
realizzare con una "curva" che po-
trebbe ripercorrere quella dell'attuale
bonus da 8o euro. Con la possibilità di
ampliare la platea dei beneficiari che
oggi, con il bonus, si ferma a 26mila
euro. L'ipotesi potrebbe essere quella
di spingersi fino alla soglia dei 4omila
euro di redditi dichiarati con un deca-
lage che preveda la riduzione della de-
trazione al crescere del reddito.

—M. Mo.

'Iaffiio del çnnei iMpp4.bina in <.
con iwnnintton toedetra7ion 
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