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LA SCADENZA E IL 18/12

Politiche giovanili,
da Palazzo Chigi
aiuti alle province
Promuovere azioni su temi di comune interes-
se in materia di politiche giovanili è l'obiettivo
del bando di attuazione dell'iniziativa «azione
province giovani» per l'anno 2019. Lanciato
dal dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale della presidenza del
consiglio dei ministri e dall'unione delle pro-
vince d'Italia, il bando stanzia oltre 1,1 milioni
di euro a favore delle 76 province delle regioni
a statuto ordinario. L'iniziativa è finalizzata a
sperimentare degli interventi di area vasta in
materia di politiche giovanili e tesa a valoriz-
zare strategie e politiche coordinate a favore
dei giovani, in grado di coinvolgere i diversi li-
velli istituzionali, l'associazionismo giovanile
e tutti gli attori che, a vario titolo, si occupano
di giovani. Saranno finanziate azioni volte al
raggiungimento di una maggiore consapevolez-
za ambientale ed etica da parte dei giovani, ma
anche attività per promuovere azioni, idee, ini-
ziative volte allo sviluppo dello sport giovani-
le. I progetti potranno anche riguardare azioni
volte a contrastare, sia la dispersione scolastica
che le inadempienze dell'obbligo scolastico. Le
proposte progettuali devono prevedere obbli-
gatoriamente, pena la non ammissibilità, la
presenza di un partenariato non istituzionale.
Tale partenariato deve essere costituito da un
minimo di 3 a un massimo di 6 partner, tra cui
possono figurare anche enti nazionali e locali.

Cmiprod»ziofte risemmta--li

kracnni.+, al via il bando 2020
(1(ae J.S ..✓A ye.w.o4ili~i~. rugvea.:vìwre pGvxr (.rc.cri.e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 3

Tiratura: 58.624 Diffusione: 24.763



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-11-2019
47+49

LA STAMPA

CUNEO
liYH<îvZVCL1

MANCATI TRASFERIMENTI A CUNEO

La Provincia va Roma
"Pochi soldi dallo Stato
non ce la facciamo più"
Una delegazione, con il presidente Federico Borgna, ricevuta dall'Upi

Trasferta romana ieri per una dele-
gazione della Provincia, con il presi-
dente Federico Borgna, per ribadi-
re ai rappresentanti dell'Upi (Unio-

ne province) l'impossibilità per l'en-
te di chiudere in pareggio il bilan-
cio di previsione a causa dei manca-
ti trasferimenti statali: «Così non

possiamo più andare avanti. Man-
cano due milioni di euro, a rischio
servizi peri cittadini».
SERVIZIO-P. 49

"Soldi ripartiti in modo antidemocratico"
Delegazione della Provincia a Roma: "La (; randa versa undici milioni di tasse locali, ne (orna soltanto uno"

LORENZOBORATTO
CUNEO

Missione della Provincia di Cu-
neo ieri a Roma contro la ripar-
tizione «iniqua, ingiusta e anti-
democratica» dei fondi per
l'ente che ha lanciato l'allar-
me: «Senza correttivi daremo
pochi o nulli servizi ai cittadini
e non chiuderemo il bilancio
di previsione: mancano due
milioni di euro».
La delegazione cuneese era

composta dal presidente Fede-
rico Borgna con i consiglieri
provinciali Giorgio Lerda (con
delega a Bilancio e program-
mazione) e Flavio. Manavella
(vicepresidente con delega ai
Lavori pubblici), insieme al se-
gretario dell'ente Corrado Pa-
rola. L'incontro si è svolto nel-
la sede dell'Upi, l'unione delle
province italiane, con il presi-
dente Michele. De Pa scale (sin-
daco di Ravenna e presidente
della Provincia) e il direttore
PieroAntonelli.

Spiega Borgna: «Abbiamo
mostrato ai vertici dell'associa-
zione che ci rappresenta la boz-
za di bilancio di previsione per
il 2020, che non riusciamo a
chiudere in pareggio. Abbia-
mo ribadito che la ripartizione
decisa nella legge di bilancio
2018 è iniqua. E resterà valida

peri prossimi 15 anni. oggi tor-
nano sul territorio solo un mi-
lione e centomila euro, a fron-
te di 11 milioni di tasse locali
che dal Cuneese vanno a Ro-
ma dopo la riforma Delrio. Un
fondo gravemente insufficien-
te perché le strade della provin-
cia e le scuole siano sicure».
Aggiunge Borgna: «Manca-

to almeno 10 milioni: probabil-
mente sarebbe sufficiente per
recuperare i tanti tagli degli an-
ni scorsi. E abbiamo spiegato

"Senza correttivi
impossibile garantire
la manutenzione
di strade e scuole"

anche l'iniziativa sul territo-
rio, per ora unica in Italia: alla
protesta della Provincia si uni-
rà anche quella di 247 Consigli
comunali di città e paesi».
Lerda spiega: «Perle Provin-

ce ci sono 250 milioni l'anno fi-
no al 2033, per pagare le ma-
nutenzioni di strade e Superio-
ri. Nella ripartizione dei fondi
si è considerata solo la spesa
corrente del passato. Non gli
oltre 3200 km di strade gesti-
ste nel Cuneese, il numero di

edifici delle Superiori che so-
no 72 comprese le palestre, la
popolazione che sfiora i 600
mila residenti e il fatto che me-
tà del territorio della Granda è
di montagna. La neve va tolta
e costa circa 8 milioni l'anno,
poi vanno pagati personale e
bollette. Così resta nulla per le
manutenzioni».

Il Consiglio provinciale ha
già incontrato i sindaci di Cu-
neo e hinterland e del Monre-
galese per chiedere ai primi cit-
tadini di adottare nei Consigli
comunali un ordine del giorno
di protesta. La Granda è terz'ul-
tirna in Italia per fondi. La si-
tuazione sarà illustrata anche
ai sindaci degli altri comparti
in cui è divisa la viabilità pro-
vinciale, per denunciare la
mancanza di fondi e chiedere
di unirsi alla protesta: gli in-
contri saranno ad Alba merco-
ledì prossimo e a Saluzzo lune-
dì 25 novembre.
Sul tema i deputati Pd Chia-

ra Gribaudo e Mino Taricco
hanno presentato due interro-
gazioni alla Camera e al Sena-
to: «L'attuale distribuzione di
risorse alle Province crea forti
disparità fra territori perché
si basa soltanto su criteri fi-
nanziari». —

e &YN C ERlAlI
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La delegazione cuneese a Roma era composta dal presidente Federico Borgna con i consiglieri
provinciali Giorgio Lerda (con delega a Bilancio e programmazione) e Flavio Manavella
(vicepresidente con delega ai Lavori pubblici), insieme al segretario dell'ente Corrado Parola

CUNEO
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TERNI. 14 novembre 2019

– L’amministrazione

provinciale di Terni ha

predisposto un parco

interventi per le scuole

che ammonta ad oltre 13

milioni e 670mila euro. Le

risorse, provenienti da

fonti di finanziamento

statali e regionali, saranno

finalizzate ad una serie di

interventi per l’efficientamento energetico, la verifica di vulnerabilità,

l’adeguamento alle norme antisismiche, la messa in sicurezza,

soprattutto di parti non strutturali, e l’adeguamento, ove ancora non

aggiornato, alle norme anticendio.

A darne l’annuncio è il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi,

che sottolinea come gli interventi riguarderanno tutte le scuole del

territorio provinciale “per migliorare – afferma – ulteriormente le

nostre strutture e dare a studenti, famiglie e personale scolastico

luoghi sempre più efficienti, confortevoli e sicuri dove poter studiare

e lavorare”.

In qualità di presidente della Provincia e di Upi Umbria, Lattanzi

ribadisce poi la condivisione delle richieste avanzate da Upi nazionale

alle commissioni bilancio di Camera e Senato in merito a maggiori

fondi da stanziare a favore degli interventi nelle scuole. Upi nei giorni

scorsi ha infatti chiesto 600 milioni in più per mettere in sicurezza,

efficientare e completare i piani antincendio delle 7mila e 400 scuole

secondarie superiori presenti sul territorio nazionale e di competenza

delle Province.

Nello specifico le Province italiane hanno chiesto l’incremento di 300

milioni per gli anni dal 2020 al 2021 delle risorse destinate a Province

e Città metropolitane per gli interventi di messa in sicurezza,

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico e altri 300

milioni, sempre per gli anni ’20-21, per il piano straordinario di

adeguamento antincendio.

“Queste risorse aggiuntive – conclude Lattanzi – sarebbero essenziali

per raggiungere il livello ottimale delle prestazioni sul versante
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Mostarda presidente del

Consorzio aeroporto Foligno-

Spoleto

Mostarda presidente

del Consorzio

aeroporto Foligno-

Spoleto

Terni, festeggiata

Simona Proietti che

lascia la Questura

Perugia, Azioni

urbane con il turbo

per parco

Sant’Angelo e Corso

Garibaldi

Terni, convegno su

frontiere ideologiche

e lotta ai pregiudizi

dell’edilizia scolastica e garantirebbero la possibilità di miglioramenti

strutturali in grado di durare nel tempo e rendere le nostre scuole

sempre più moderne e sicure, nell’esclusivo interesse dei cittadini e

delle comunità di riferimento”. (12)
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Il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana

Autonomia
Fontana: ok
alla legge
del ministro,
ma corra veloce

Monaci a pag. io

«Autonomia, ok alla legge ma a patto
che non venga stravolta e corra veloce»

L I,NÏEp VIS"TA

ATTILIO FONTANA

Il governatore lombardo:
«Inutile la valutazione
di nuovi costi standard»

«Sulla scuola avanti
con una nostra legge,
è di competenza regionale»

Sara Monaci

essuna chiusura, at-
teggiamento positi-
vo. Ma senza nascon-
derci che «così ri-
schiamo di perdere

tempo». Sono le parole che il go-
vernatore della Lombardia Atti-
lio Fontana (Lega) usa di fronte
alla bozza di legge sull'autono-
mia regionale firmata dal mini-
stro per gli Affari regionali
Francesco Boccia (Pd), i cui con-
tenuti verranno affrontati a bre-
ve in un incontro a Palazzo Chigi
tra rappresentanti del governo
e presidenti delle Regioni (la
riunione era fissata per oggi ma
Luca Zaia non avrebbe potuto
partecipare per via dell'emer-
genza a Venezia).

Qualche settimana fa era mol-
to più critico. Cosa è cambiato?
Semplicemente che oggi c'è
qualcosa di scritto, è una pro-
posta più concreta e almeno se
ne comincia a parlare. Diciamo
che mi preparo all'incontro con
spirito positivo. Va detto però
che quello che vedo per ora non

aggiunge molto al dibattito.
È un richiamo ad una legge che
c'è già, la numero 42 del 2009.
Ma comunque meglio ripeterla,
non si sa mai. In questo non ve-
do problemi.
E dove li vede i problemi?

In questo momento, prima anco-
ra di entrare nel merito, di cui
parleremo in un secondo incon-
tro, li vedo nel metodo. La proce-
dura prevede ora un pre-passag-
gio, un preaccordo da mandare
a Camera e Senato per avere un
parere. Non era necessario, ma
non sono così negativo. Mi desta
più preoccupazione il fatto che la
legge possa essere emendabile.
Lo è come tutte le leggi.

Ma se è emendabile allora il testo
può essere stravolto, magari da
parlamentari di altre regioni, e
non risponderebbe più alle ri-
chieste del territorio. Non avreb-
be senso. L'emendamento corri-
sponde dal mio punto di vista ad
un no, ad un respingimento. C'è
già un'intesa fatta dal preceden-
te governo. Poi ci sarà la legge
che segue l'intesa tra Stato e Re-
gioni. Emendare non serve, anzi
sarebbe dannoso.
Proviamo a entrare nel meri-

to. La bozza Boccia prevede la
valutazione di nuovi costi stan-
dard, i Lep. Si trova d'accordo
con l'impostazione?
Direi che mi sembra un po' inuti-
le, ma su questo punto magari ci
spiegherà meglio il ministro
Boccia. Magari c'è un'interpreta-
zione che mi è sfuggita. È inuti-
le perché nella sanità, il princi-
pale comparto regionale, i costi
standard già ci sono, si chiama-
no Lea. Per quanto riguarda

l'istruzione, competenza che noi
chiedevamo, il ministro non è
intenzionato a cederla. Quindi
cosa rimane da valutare con i co-
sti standard? Forse qualcosa nel-
la cultura, i costi dei biglietti dei
musei...escluderei che ci riferia-
mo a ambiente o trasporti. Pic-
cole cose insomma.

Perché insistete a chiedere la
scuola, fra tutti i settori? L'istruzio-
ne non è una priorità nazionale?

Abbiamo il problema di l4mila
cattedre vuote. A inizio anno ci
siamo trovati senza professori
di matematica, perché è impos-
sibile imporre a qualcuno che
ha vinto il concorso di rimane-
re sul territorio. Quello che
vorremmo è un federalismo
della vita quotidiana e la scuola
rientra in questa idea. Non vo-
gliamo stravolgere i program-
mi scolastici, ci mancherebbe,
solo assicurare gli insegnanti ai
nostri ragazzi.

State comunque ipotizzando
una vostra legge in questo settore?
Sì e il fatto che ci sia la sentenza
della Corte costituzionale del
2004 mi rassicura. Più la leggo e
più credo che l'istruzione possa

rientrare tra le competenze re-
gionali. Sono pronto a impugna-
re un'eventuale bocciatura.
Ma cosa intende fare e in che

tempi, concretamente?
Vorrei trovare una risposta
dando incentivi agli insegnan-
ti, prima di tutto. Non possono
essere forzati a rimanere in un
territorio, è il territorio che de-
ve diventare attrattivo. Si può
pensare a integrativi o a altre
forme di valorizzazione. Quan-
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to ai tempi, uso modi diploma-
tici: parleremo di questa legge
regionale a fine trattativa con
il governo. Credo comunque
entro il 2021.

L'impostazione del ministro
Boccia è di pensare non solo al-

l'autonomia regionale, ma an-
che a riequilibrare Nord e Sud.
Su questo cosa ne pensa?
Dico che non è in discussione. La
Lombardia contribuisce al rie-
quilibrio abbondantemente. Due
numeri sono sufficienti: colla-
bora con 54 milioni di residuo
fiscale e conferisce oltre il 5o% al
fondo sanitario con la sua Iva. Fa
abbastanza.

In realtà Boccia propone
che anche all'interno di una

regione ci sia un riequilibrio
tra territori più fortunati e
quelli meno.
Su questo la valutazione attiene
a noi governatori. O vuole dirce-
lo lui? Questo lo valuterò io in
Lombardia. Ovviamente ribadia-
mo che vogliamo il coinvolgi-
mento degli enti locali.

Il suo collega del Veneto Luca
Zaia sembrava più duro nei con-
fronti della bozza di legge. Vi
siete sentiti?
Sì ma siamo d'accordo che biso-
gna parlare prima con il ministro.
Non credo che ci saranno irrigidi-
menti, almeno in questa fase. Se
però capissi che non andiamo da
nessuna parte valuteremo.
E con il governatore dell'Emi-

IMAGOECONOMICA

Governatore. Attilio Fontana (Lega) è presidente della Lombardia

éé

lia Romagna Stefano Bonaccini
si è sentito?
Sì e siamo d'accordo che dobbia-
mo lavorare insieme.

C'è poi la questione dei tempi.
Si parla della possibilità di far
passare un anno dalla futura
approvazione dell'intesa, a de-
correre dal gennaio successivo.
Insomma, a ben guardare, po-
trebbero passare anche due o
tre anni. È così?
Ecco, diciamo che questo è un
punto importante. Per noi posso-
no essere necessari mesi, non an-
ni. Se parliamo di anni i tempi sa-
rebbero davvero troppo lunghi.
Non ci troveremmo d'accordo.

RIEQUILIBRIO TRA TERRITORI

Il riequilibrio Nord-Sud non è
in discussione. Su questo la
Lombardia contribuisce
abbondantemente
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IL FATTORE TEMPO

Per noi possono essere
necessari mesi, non anni
altrimenti non ci
troveremmo d'accordo

«9mcmonila. oh: I a 1902 ma a pano
chenOn venga stra,vlCaccorra aluar.,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 9



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-11-2019
1+3D Soleka

11S

Millal spegne l'Ilva, balzo dello spread
LA CRISI DELL'ACCIAIO

L'altoforno 2 sarà fermato
1113 dicembre, l'altoforno i
(l'ultimo) i115 gennaio 2020

Conte vuole ancora trattare
e allunga i tempi
del ricorso in Tribunale

Edizionechiusa in redazionealle22

Nessun passo indietro. ArcelorMit-
tal insiste nel suo disimpegno da Ta-
ranto e ieri ha comunicato ai sinda-
cati il piano di fermata degli impian-
ti del siderurgico. La tabella di mar-
cia prevede che l'altoforno 2 della ex
Ilva sia fermato il prossimo 13 di-
cembre, l'altoforno 4 il 30 dicembre
e l'altoforno 11115 gennaio 2020. Ci
sarà anche la fermata delle cokerie
e delle centrali elettriche. Immedia-
te le ripercussioni sui mercati: Io
spread BTp/bund vola a 178 punti
base (+9,68%). —Servizi alle pagine2-3

La corsa di ieri dello spread

Differenziale fra BTp e Bund a dieci anni

164
180

175

165

160

177

L'accelerazione.

Oggi al Mise

i sindacati

incontrano

ArcelorMittal per

la procedura

di restituzione

del personale

assunto

Millal spegne l'llra, balzo dello •:prcml

14/11/2019

❑ea.annrmci°shotl,
\reelnr\linal 

spegne

nati gli ali D'orni
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Ilva, annuncio shock
ArcelorMittal spegne
tutti gli altiforni
I tempi dello stop. L'ad Lucia Morselli ha incontrato i sindacati
e comunicato il piano di chiusure degli impianti. L'altoforno 2
verrà spento 1113 dicembre. Fermo totale entro gennaio

Domenico Palmiotti

L'ex Ilva di Taranto, ora ArcelorMittal,
va a passi spediti verso la debacle. Ai
sindacati metalmeccanici l'ad Lucia
Morselli ha comunicato ieri pomerig-
gio un piano progressivo di fermate
che coinvolge l'area a caldo, spegne gli
altiforni e si ferma a metà gennaio. Si
cominciai' 13 dicembre conl'altofor-
no 2, si prosegue i130 dicembre con
l'altoforno 4 e si finisce 1115 gennaio
con l'altoforno 1. Ci sarà anche lo stop
a cokerie e centrali termoelettriche
(«si fermeranno quando saranno fer-
mi gli altiforni», specificano i sindaca-
ti), mentre tra il 26 e il 28 novembre si
fermerà il Treno nastri 2.

Il piano, dicono i sindacati, sarà
trasmesso anche agli enti locali e al
ministero dell'Ambiente che dovrà
validarlo in 6o giorni perché si impat-
ta sull'Autorizzazione integrata am-
bientale. Il quadro delineato da Mor-
selli è una sostanziale accelerazione
rispetto alla situazione di questi gior-
ni in fabbrica. C'era già un andamen-
to a regime molto basso e alcuni im-
pianti erano stati fermati. Tra questi,
davenerdì sera, una delle due linee di
agglomerazione dove si preparano i
materiali di carica dell'altoforno. Ap-
pena nella mattinata di ieri il gover-
natore della Regione Puglia, Michele
Emiliano, che mercoledì aveva in-
contrato l'ad Morselli che gli aveva
garantito il pagamento delle fatture
scadute all'indotto, ha dichiarato che
«pur rimanendo la volontà di recesso

di Arcelor Mittal, non risulta da nes-
sun atto ufficiale la volontà di spegni-
mento degli impianti». E invece la co-
municazione ufficiale è arrivata a
stretto giro. D'altra parte Morselli,
giorni fa, comunicando il disimpe-
gno dell'azienda col recesso dal con-
tratto - ci sono una serie diatti che so-
stan7iano questa scelta - ha anche
annunciato «un piano di ordinata so-
spensione di tutte leattivitàprodutti-
ve dello stabilimento di Taranto aco-
minciare rl all'area a caldo, cheèlapiù
esposta ai rischi derivanti dall'assen-
za di protezioni legali». E «anche le
attività di tutti gli altri reparti e aree
operative saranno progressivamente
sospese», annunciava Morselli. Il
programma di ieri è quindi coerente
con le dichiarazioni precedenti.

Oggi al Mise i sindacati incontrano
l'azienda per entrare nel merito della
procedura di restituzione del perso-
nale assunto (10.700 totali, 8.200 a
Taranto) alle società concedenti, pro-
cedura già notificata ai sindacati, e
questa è anche la sede in cui Arcelor-
Mittal dovrebbe svelare i numeri degli
esuberi collegati alle fermate.

I numeri saranno importanti e
l'azienda aveva già parlato di 5mila
esuberi. Lo stop ai tre altiforni ancora
funzionanti, che si trascinano tutto
ciò che è collegato, vuol dire infatti
fermare più della metà dello stabili-
mento. Si comincia dall'altoforno 2,
indicando la data del 13 dicembre,
perché ArcelorMittal ritiene, e lo ha
detto nell'atto di citazione al Tribuna-

ledi Milano verso l'amministrazione
straordinaria, che quest'ultima entro
quella data non s arà in grado di adem-
piere alle prescrizioni di messa in si-
curezza dell'autorità giudiziaria. Che
ha previsto, stando ad una prima tem-
pistica dei lavori, che gli ulteriori lavo-
ri per l'altoforno 2 si condudano entro
1113 dicembre. Ilva in amministrazio-
ne straordinaria, però, hagiàspiegato
che il primo adempimento conia Ma-
gistratura è stato osservato l'altro ieri
col deposito dell'analisi di rischio e di
altri elementi, poi tra una decina di
giorni saranno presentati i progetti di
dettaglio conia copia dei bonifici a chi
deve materialmente eseguire ilavori,
mentre per la scadenza de113 dicem-
breverrà chiesta una proroga essendo
impossibile giungere al completa-
mento dell'intervento.

«Se ancora non fosse chiaro, la si-
tuazione sta precipitando in un qua-
dro drammatico che non consente ul-
teriori tatticismi della politica» affer-
ma Marco Bentivogli, segretario ge-
nerale Fim Cisl. Per Francesca Re
David, segretario generale Fiom Cgil,
«nessuno potràlimitarsi aduna sem-
plice presa d'atto della fuga di Arce-
lorMittal dalle responsabilità e dagli
impegni assunti con l'accordo del 6
settembre 2018. Il Governo deve to-
gliere ogni alibi ad ArcelorMittal». E
per Rocco Palombella, segretario ge-
nerale Uilm, è «una morte annuncia-
ta, ArcelorMittal ha definitivamente
gettato la maschera».

F RIPRODUZIONE RISERVA ra
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Piano regionale
U'Emilia-Romagna
dice addio
alla plastica
usa e getta

La Giunta emiliano romagnola
ha approvato il piano
regionale «Plastic FreER»: lo
stop alle plastiche monouso
sarà raggiunto con incentivi e
senza tasse —pag.

Emilia-Romagna, piano di incentivi
per eliminare la plastica monouso

INDUSTRI

Strategia declinata
in 15 azioni, niente tasse
e aiuti per le imprese

Bonaccini: per i12020
la regione ha stanziato
2 milioni di euro

Ilaria Vesentini
Via tutta la plastica monouso dal-
l'Emilia-Romagna, ma senza un
curo di tasse in più (solo incentivi)
e senza compromettere l'occupa-
zione, anzi puntando invece a crea-
re nuovi posti di lavoro attraverso
la green economy. Sono i tre punti
fermi del Piano "PlasticFreER" ap-
pena approvato dalla Giunta emi-
liano-romagnola, condiviso con le
parti sociali, per liberare dalla pla-
stica uffici, mense, sagre, eventi
sportivi, spiagge. Con un'unica ec-
cezione: la plastica monouso dei
presidi medico-sanitari, non inte-
ressata dalla norma in quanto inso-
stituibile oggi al fine di garantire la
sicurezza e la salute dei pazienti.

Va ricordato infatti che nel distret-
to biomedicale modenese di Miran-
dola (un centinaio di imprese, 5mila
occupati e i miliardo di euro di giro
d'affari) si concentra il più importan-
te polo produttivo d'Europa. Inoltre

lungo la via Emilia operano i due terzi
dei costruttori italiani di macchinari
per il packaging, che danno lavoro a
2omila persone e generano 5 miliardi
di euro dí fatturato l'anno. Numeri
che se sommati ai i6mila addetti delle
imprese di trasformazione plastica
della regione (per altri 3,i miliardi di
euro di ricavi) danno la misura della
valenza economica e occupazionale
della filiera potenzialmente colpita
dalla plastic tax prevista nella Legge
di bilancio dal Governo Conte.

«Il nostro piano è frutto di un lavo-
ro coordinato con enti locali, imprese,
sindacati, associazioni e comunità
scientifica per salvaguardare l'am-
biente e contribuire a costruire un fu-
turo davvero sostenibile senza con-
trapposizioni con lo sviluppo del-
l'economia. E saremo noi della pub-
blica amministrazione i primi a dare
il buon esempio. Mi auguro che il Go-
verno corregga l'attuale provvedi-
mento e prenda a modello quanto
stiamo facendo qui», commenta il
governatore Stefano Bonaccini, pre-
sentando ieri inviale Aldo Moro il pri-
mo piano organico di tale portata tra
le regioni italiane.

La strategia "plastic free" dell'Emi-
lia-Romagna si snoda in i5 azioni per
ridurre drasticamente e poi superare
l'utilizzo della plastica monouso e
mette sul piatto da subito 2 milioni di
euro, «cifra che in fase di discussione
del bilancio 2020 all'Assemblea legi-
slativa potrebbe aumentare», precisa

l'assessore regionale all'Ambiente,
Paola Gazzolò. Tra queste, l'istituzio-
ne di una Cabina di regia, collegata al
Patto per il lavoro, per monitorare le
azioni previste e valutarne gli impatti;
la sostituzione di prodotti e bottiglie
in plastica in tutti gli enti regionali
spingendo l'utilizzo di contenitori
personali; incentivi alla sostituzione
delle stoviglie monouso in plastica in
ospedali, scuole, aziende, con apposi-
te clausole nelle procedure di gara
bandite da Intercent-ER; così come
provvedimenti per bandire l'uso di
plastica monouso sulle spiagge, in sa-
gre ed eventi pubblici; incentivi per la
vendita di prodotti sfusi; misure per
spingere la raccolta nei fiumi e in ma-
re dei rifiuti plastici e intese nel setto-
re pesca e mitilicolturaper il recupero
di reti e di quanto raccolto accidental-
mente lavorando; accesso al Fondo
d'ambito peri Comuni virtuosi; risor-
se per progetti di ricerca rivolti a solu-
zioni ecosostenibili; riqualificazione
professionale per favorire processi di
riconversione industriale; e una pagi-
na web "Portale della prevenzione"
sul sito della Regione per raccogliere
e divulgare tutte le iniziative volte alla
riduzione della produzione di rifiuti.

«Stiamo analizzando ora in un ta-
volo tecnico - conclude Bonaccini-
l'impatto reale delle misure al vaglio
del Parlamento e, parallelamente, fa-
remo altrettanto per definire azioni
di sostegno alle imprese impegnate
nella transizione».

RIPRODJZIONi" RISERVATA
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IN NUMERI

2 milioni
Le risorse già pronte
In sede di esame del Bilancio 2020
la Giunta Bonaccini puntaa
recuperare nuove risorse per
finanziare le 15 strategie d'azione
del piano regionale Plastic free

36mila
Occupati della packaging valley
La filiera regionale dei costruttori
di macchine per confezionamento
e imballaggio sommata ai produttori
di plastica della via Emilia; un bacino
importante di occupazione che la
plastic tax mette a repentaglio

loo
Aziende del biomedicale
A Mirandola opera il più importante
distretto di dispositivi medici
monouso, smila posti di lavoro
e i miliardo di giro d'affari, cluster
non toccato dal Piano regionale

STEFANO
BONACCINI
Governatore
della Regione

Emilia-Romagna

A

La svolta. La Giunta emiliano-romagnola ha varato il Piano "PlasticFreER"

Economia
&Imprese

, W a eclneilà, via ulLißarl-NyxHl
invesfimertm da 43 miliardi

ANSA

per climìnw'c I:~tic-, monnuvr
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLO STATO DI EMERGENZA

Conte: subito un patto
tra enti locali e governo
per proteggere Venezia
"Brugnaro commissario per seguire insieme le criticità. Finiamo il Mose"
DAVIDE LESSI

Un patto tra governo e istituzioni lo-
cali per proteggere Venezia. Il pre-
mier Conte dice di non voler perde-
re tempo in polemiche e sottolinea
che «il Mose è da ultimare, perché è
l'unica risposta sostenibile al pro-
blema dell'acqua alta». -P.3
BRESOLIN, CRESCI E LESSI - PP.2-5

GIUSEPPE CONTE

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO 69.
Non è l'ora della
polemica politica
Finora i partiti
si sono scaricati
le responsabilità

Valuteremo
con il ministro
Franceschini
gli interventi da fare
sui beni culturali

Hlül PALACEPRrSS0
Il premier Giuseppe Conte durante la sua visitaa Venezia dopo l'emergenza dell'acqua alta

I

rz- l
LA STA.MPA ~ 

Conte: subito un patto
Lra culi locali egoverno
per prote;;lzere tieneZLLl
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EMERGENZA IN LAGUNA

GIUSEPPE CONTE II premier: "La prevenzione del dissesto idrogeologico è una priorità"

"Un patto con gli enti locali
per proteggere la città
Il Mose serve e va terminato"
INTERVISTA

DAVIDE LESSI

n patto tra gover-
no e istituzioni lo-
cali per protegge-
re Venezia. Dopo

24 ore in Laguna, il premier
Giuseppe Conte dice di non
voler perdere tempo in po-
lemiche. E sottolinea che
«il Mose è da ultimare, per-
ché è l'unica risposta soste-
nibile al problema dell'ac-
qua alta».
Presidente Conte, l'immagi-
ne della basilica di San Mar-
co allagata ha fatto il giro
del mondo. Come si può di-
fendere una città così
straordinaria e fragile?
«Venezia oggi è sicuramen-
te una città ferita, ma negli
occhi e negli sguardi che ho
incrociato in questi due gior-
ni ho visto una comunità
per nulla scalfita, bensì or-
gogliosa, solidale e determi-
nata a reagire e a rimettersi
subito in piedi. A questa co-
munità voglio dire che il go-
verno farà la sua parte».
All'inizio degli Anni '90 i
giornali scrivevano: il Mo-
se salverà Venezia. Abbia-
mo buttato via 30 anni?
«Questo non è il momento
delle polemiche. Sono stati
investiti soldi dei cittadini
che non possono essere spre-
cati. Siamo al lavoro per ri-
spettare i tempi che ci siamo
dati per l'inaugurazione del
Mose, la primavera del
2021. I1 Mose ad oggi è l'uni-
ca risposta sostenibile al pro-
blema dell'acqua alta a Vene-
zia. Credo che il limite più

grande in tutti questi anni
della politica italiana sia sta-
to rinfacciarsi vicendevol-
mente colpe e responsabili-
tà. Oggi stiamo facendo i
conti con diverse emergen-
ze, Venezia, l'ex Ilva, le ten-
sioni commerciali, che ri-
chiedono una risposta cora-
le del sistema Italia, a cui ho
sempre fatto affidamento».
Di Maio dice che il Mose «è
obsoleto ma va terminato».
Condivide?
«Ultimare la realizzazione
dell'opera è inevitabile. Ad
oggi il Mose è realizzato al
90-93% circa, siamo alle
battute finali e i fondi inve-
stiti sono tanti. Elementi
questi che, insieme a una
valutazione di interesse
pubblico, rendono impen-
sabile qualsiasi soluzione
diversa».
Il governatore del Veneto
Zaia dà la colpa dei ritardi
al governo. Sente di avere
delle responsabilità?
«I veneziani oggi vogliono
solo risposte, misure concre-
te che possano alleviare il lo-
ro dramma. Ed è quello che,
con il mio governo, abbiamo
già iniziato a fare. Abbiamo
di fronte situazioni dramma-
tiche che investono tutto il
Paese. Negli ultimi giorni su
gran parte del territorio na-
zionale, da Nord a Sud, si è
abbattuta una violenta onda-
ta di maltempo, sappiamo
che il contrasto al dissesto
idrogeologico è una priorità
di qualsiasi Governo. Per evi-
tare in futuro nuove trage-
die è necessario che le Istitu-
zioni, a tutti i livelli, insieme
a tutti gli stakeholders locali

remino verso un'unica dire-
zione. Su questi temi si vince
e si perde tutti insieme».
Perché ci accorgiamo
dell'importanza del nostro
patrimonio artistico solo di
fronte ai disastri?
«Non sono d'accordo. Lavo-
riamo tutti i giorni per tute-
lare e valorizzare il nostro
patrimonio artistico, le no-
stre eccellenze che il mon-
do ci invidia. Certo, si può
fare sempre di più e lavora-
re sulla prevenzione. Ma bi-
sogna fare i conti anche con
le calamità naturali che, per
quanto si possa attutire l'im-
patto, sono sempre deva-
stanti».
Le Grandi Navi non sono il
simbolo di quanta superfi-
cialità c'è nella gestione di
un ambiente così delicato?
«Senza dubbio è necessario
affrontare il tema di una go-
vernance per i problemi
strutturali della città, pro-
prio come quello delle gran-
di navi e del Mose. Per que-
sto il 26 novembre ho con-
vocato un "Comitatone" in-
terministeriale per la salva-
guardia di Venezia, nel cor-
so del quale discuteremo
anche di questo. L'obietti-
vo del governo è analizzare
e valutare tutti gli aspetti
critici legati alla gestione
di una città unica come Ve-
nezia. La partecipazione e
l'ascolto delle istituzioni lo-
cali sarà parte integrante
del processo decisionale.
Anticipo che il sindaco Bru-
gnaro sarà nominato com-
missario in relazione allo
stato di emergenza che ab-
biamo deliberato in Cdm».

Che cosa farà il governo ora
per aiutare Venezia?
«Come promesso, nell'arco
di poche ore abbiamo delibe-
rato lo stato di emergenza in
Consiglio dei ministri, preve-
dendo 20 milioni di euro. Si
tratta dei primi stanziamen-
ti necessari ad affrontare le
urgenze più impellenti e a ri-
pristinare i servizi essenzia-
li. Dopo la puntuale ricogni-
zione dei fabbisogni e degli
ulteriori necessari interven-
ti, decideremo quanti altri
fondi destinare alla città per
le opere di ripristino e, con il
ministro Franceschini, an-
che per gli interventi sui be-
ni culturali. Il prossimo pas-
so sono gli indennizzi a pri-
vati e commercianti, poi i
fondi per rifinanziare la leg-
ge speciale per Venezia. Ma
la nostra attenzione è rivol-
ta a tutte le comunità e ai ter-
ritori in questi giorni colpiti
da eccezionali eventi meteo-
rologici. Sono in costante
contatto con il Dipartimen-
to della Protezione civile.
Dal governo l'attenzione è
massima».—
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Alla vigilia  dell'a ssexnUlea di Arezzo, ilpresidente Anci fa ilpunto sui temi caldi in Manovra

Perequazione statale per gli enti
Decaro: ok al Fondo verticale. Asili, soldi ai comuni
DI FRANCESCO CERISANO

R
allentar e il percorso deI
Fondo crediti di dubbia
esigibilità, restituire
(anche parzialmente)

i 563,4 milioni di curo non an-
cora riaccreditati sul Fondo di
solidarietà comunale e istitu-
ire un Fondo di perequazione
verticale a beneficio dei comuni
più in difficoltà.
E questo il tris di richieste

che l'Anci si attende di vede-
re esaudite nel testo definiti-
vo della legge di Bilancio ora
all'esame del senato. Un pac-
chetto minimo di aggiustamen-
ti, all'interno di un ddl su cui i
sindaci esprimono un giudizio
essenzialmente positivo. Dal
rifinanziamento degli investi-
menti a quello del fondo Imu-
Tasi, dalla stabilizzazione per
il prossimo triennio del limite
dei 5/12 per le anticipazioni di
tesoreria alla ristrutturazione
del debito dei comuni, passando
per la riforma della riscossione
e le semplificazioni tributarie,
il bilancio della Manovra fino a
questo punto sorride ai comuni.
Ma potrebbe essere ancora più
favorevole se venissero sciolti
gli ultimi nodi tecnici essenziali
per la vita degli enti.
A cominciare dal bonus per

gli asili nido, rivendicato in au-
dizione al senato dal ministro
dell'economia Roberto Gual-
tieni, con cui il governo Conte
bis, investendo nel complesso
520 milioni nel 2020 (190 in
più rispetto ai 330 già stan-
ziati dall'esecutivo Gentiloni)
promette un voucher di 3 mila
curo all'anno per le famiglie
con Isee fino a 25 mila curo,
di 2.500 euro per Isee fino
a 40 mila curo e 1.500 euro
per gli altri. Per il presidente
dell'Anci, Antonio Decaro, la
misura è senz'altro positiva, a
condizione però che i soldi ven-
gano gestiti dai comuni. Alla
vigilia della XXXVI assemblea
annuale dell'Associazione che
si terrà dal 19 al 21 novembre
ad Arezzo, il sindaco di Bari
fa il punto con ItaliaOggi sul
cantiere della Manovra 2020.

Domanda. Presidente,
il ministro dell'economia
Gualtieri ha annunciato
che la Manovra garantirà
i fondi necessari per ren-
dere gli asili nido gratuiti
per la maggior parte delle
famiglie. La misura vi tocca
da vicino. Coma la giudica?

Potrebbe portare qualche
problema di bilancio ai co-
muni?
Risposta. La giudico in

modo molto positivo ma i fon-
di devono essere gestiti dai co-
muni. Che senso ha azzerare le
rette in comuni nei quali inve-
ce la necessità delle famiglie,
ben nota agli amministratori
locali, è aprirne altri, aumen-
tarne i posti o prolungare gli
orari delle attività? Rischiamo
di far aumentare la domanda
senza ampliare l'offerta, facen-
do esplodere le liste di attesa.
I fondi che il governo vuole de-
stinare agli asili nido devono
essere affidati direttamente
ai comuni che devono poter
decidere come utilizzarli. Nel
mio comune, Bari, ho portato il
numero degli asili da 5 a 9, pro-
lungando l'orario di chiusura
fino alle 18, ma l'ho fatto gra-
zie ai fondi Pac (Piano azione
e coesione). Se mi tolgono quei
fondi dovrò chiudere alcune
strutture o ridurre l'orario.
Ecco perché è necessario che
le risorse stanziate dal gover-
no nella Manovra vadano di-
rettamente ai comuni. Più che
dare soldi a pioggia a tutte le
famiglie, anche a quelle che si
possono permettere la retta,
vorrei avere risorse per aprire
nuovi nidi, abbassare le tarif-
fe e prolungare gli orari per
venire incontro alle esigenze
dei genitori che restano fino a
tardi al lavoro. Non tutti hanno
alle spalle un welfare familiare
che si prenda cura dei bimbi
dopo l'orario di chiusura delle
strutture. I fondi del gover-
no devono servire a questo.
Concepirli come un mero
voucher per non pagare la
retta, metterà in crisi i co-
muni, ridurrà il numero di
strutture e farà esplodere la
domanda.

D. In un'intervista a
ItaliaOggi (si veda
il numero del 12
novembre) il
viceministro
al Mef, Laura
Castelli, ha
aperto alla
restituzione
dei 563,4 mi-
lioni di tagli
che non vi
sono stati
più rida-
ti. Ma ha
anche
lasciato

intendere che la coperta è
corta e i soldi per immagi-
nare una restituzione in-
tegrale non ci sono. Dove
si può trovare un punto di
caduta su un tema che ri-
schia di arrivare nelle aule
dei tribunali?
R. I 563 milioni sono soldi

nostri che il governo avrebbe
dovuto restituire al Fondo
di solidarietà comunale già
quest'anno dopo che a fine
2018 sono cessati i tagli del
dl 66/2014. Dal 2020 se ne ag-
giungeranno altrettanti. Noi
abbiamo dimostrato di essere
pronti anche ad adire le vie le-
gali affinché questi soldi dei
comuni vengano restituiti. Il
governo dice di non volere cre-
are conflittualità con sindaci,
ma non ci sono molte opzioni: o
il governo restituirà i soldi osi
assumerà la responsabilità di
dire che il dl 66 è ancora in vi-
gore. Con tutte le conseguenze
che ne deriveranno in termini
legali. Sappiamo chele risorse
in Manovra non sono molte e
per questo abbiamo detto che
per noi va bene anche una ra-
teazione.

D. II compromesso potreb-
be essere l'istituzione di
un Fondo di perequazione
verticale a beneficio degli
enti economicamente più
fragili. Il viceministro Ca-
stelli ha lasciato intendere

che il governo met-
terà un po' di

risorse su
questo
fondo de-
stinato a
essere
rimpin-
guato in
futuro...
R. E un

dato di fatto:
la perequa-

zione

solo orizzontale, ossia all'in-
terno del sistema dei comuni,
ha fallito. Non è riuscita a com-
pensare gli enti con problemi di
bilancio. E il blocco della leva
fiscale, in vigore fino al 2018,
ha fatte il resto, ingessando del
tutto i bilanci dei municipi. Poi
c'è il problema di Roma che è
inserita nel meccanismo di pe-
requazione ma è una calamita
di risorse. L'idea del governo di
un fondo di perequazione verti-
cale, gestito quindi dallo Stato,
sarebbe una prima soluzione.
Ovviamente bisognerà vedere
quante risorse l'esecutivo ci
metterà dentro.

D. Un altro profilo di in-
certezza riguarda la sorte
del Fondo crediti di dub-
bia esigibilità (Fede) che
vi impone di congelare la
quota di entrate proprie
storicamente poco realiz-
zabili (in primis quelle da
riscossione). L'anno pros-
simo la percentuale di
accantonamento dovreb-
be salire al 95% ma voi
chiedete che anche per il
2020 restino ferme le so-
glie attuali: 85% o 80% per
chi rispetta i termini di
pagamento. Non solo. Nel
documento depositato in
audizione al senato sulla
legge di Bilancio chiede-
te di stabilizzare al 90% la
percentuale di accantona-
mento massima a regime.
Che feedback avete avuto
dal governo?
R. Stiamo discutendo. L'ese-

cutivo sa bene che gli accan-
tonamenti al Fcde ingessano
la parte corrente dei bilanci.
Nel 2018 si è superata quota
4,7 miliardi di curo e ad essere
penalizzati sono state soprat-
tutto le città medie e gran-
di e gli enti del Centro-Sud
del Paese. La nostra è una
richiesta sensata: chiediamo
di rallentare il percorso del
Fede anche in considerazio-
ne dei benefici effetti che po-
tranno derivare dalla rifor-
ma della riscossione inserita
in Manovra. Purtroppo se in
molti casi le entrate tribu-
tarie restano incagliate non
è solo responsabilità dei
sindaci. A volte è l'agente
nazionale della riscossione
a trascurare gli enti perché
preferisce inseguire i gran-
di evasori piuttosto che le
multe non pagate dagli au-
tomobilisti.

D. Le nuove regole sulla
riscossione miglioreranno
le cose?
R. Ce lo auguriamo. Era

necessario dare ai municipi
strumenti di riscossione più al
passo coi tempi visto chele nor-
me erano ferme a un regio de-
creto del 1910. Tuttavia, prima
di verificare se la riforma della
riscossione avrà prodotto dei
frutti, bisogna subito risolvere
il problema del Fcde. Anche
perché, dovendo calcolare, per
ogni livello di entrata, la media
tra incassi in conto competen-
za e accertamenti degli ultimi 5
esercizi, la riforma della riscos-
sione, se funzionerà, dispieghe-
rà i suo effetti tra 5 anni.

D. II meccanismo di ac-
collo del debito, già speri-
mentato per il comune di
Roma, viene ripreso dalla
Manovra 2020 per ridurre
la spesa per interessi dei
mutui a carico degli enti
locali. In pratica sarà lo
Stato ad accollarsi i mutui,
rinegoziando i tassi, secon-
do modalità che verranno
definite con un decreto del
Mef. Come giudica questa
misura?
R. Senz'altro positiva. I co-

muni continuano a pagare a
Cassa depositi e prestiti tassi
medi del 4,5 7, che sono total-
mente fuori mercato, visto che
i tassi praticati dalle banche
ai privati sono intorno al 2% e
lo Stato emette titoli con tassi
di interesse all'l%. Per gli enti
si trattava di una gabbia da
cui peraltro era molto costoso
scappare viste le penali salate
da corrispondere a Cdp in caso
di estinzione anticipata. Con
questo meccanismo lo Stato si
farà garante presso il sistema
bancario dei mutui degli enti
potendo così ottenere, grazie
alla propria solidità, percen-
tuali più sostenibili.

D. Che giudizio esprimete
sulla semplificazione del fi-
sco locale, dall'accorpamen-
to dei tributi minori all'uni-
ficazione di Imu e Tasi?
R. La semplificazione tribu-

taria faciliterà la vita dei cit-
tadini e anche degli operatori
comunali. I sindaci avranno si-
curamente più autonomia, ma
da qui a dire che sicuramente
diminuiranno le tasse ce ne
vuole. Bisognerà fare i conti con
la sostenibilità dei bilanci.

C Rï.s,vd, zìose rzaaata--li
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Squilibri nazionali/L'Università

Atenei pubblici, il sistema del reddito
fa crescere Milano e penalizza Roma
Gianfranco Viesti • tori: Nord, Centro e

Sud. In teina di Univer-' Italia potrà vive- sità, ad esemplo, c'è
re stagioni più fe- uno squilibrio: il siste-
lici di quella at-
tuale solo svilup- scere Milano e penaliz-

pando tutti i suoi terri- iiiiiir za Roma. A pag. 11

Canettieri, Conti e Franzese alle pag. 4 e 5

Squilibri nazionali/ Atenei pubblici

Università, il sistema del reddito
aiuta Milano e penalizza Roma
►I campus del capoluogo lombardo incassano Ni turnover dei professori è legato alle entrate:
1.900 euro a studente contro i 1.200 della Capitale al Politecnico è del 121%, alla Sapienza del 47%

Le inchieste
d.c i Messaggero

L
Italia può vivere stagioni
più felici di quella attuale
solo se si sviluppano tutti i
suoi territori: centri e peri-
ferie, città e aree interne,
Nord, Centro e Sud. La di-

scussione, a tratti accesa, che si
sta sviluppando sul ruolo di Mi-
lano può allora essere utile se
confronta idee e punti di vista
sulle cause delle differenze nel-
lo sviluppo dei suoi territori e
sulle politiche più opportune
per coniugare crescita e ridu-
zione delle disparità. Il più pos-
sibile analisi e dati alla mano.
Vi sono state politiche che

negli ultimi anni hanno invece
favorito l'accentuarsi di queste
disparità? Certamente sì: dal fe-
deralismo comunale al finan-
ziamento della spesa sanitaria
alle politiche della mobilità e
dei trasporti. Vediamone una,
molto importante: le politiche
per l'università. Può essere uti-
le illustrarle sommariamente

confrontando le vicende dei
due maggiori atenei milanesi
(Politecnico e Statale) e romani
(Sapienza e Tor Vergata). A par-
tire dal 2012 si è deciso, per mo-
tivi di bilancio, di ridurre il
turn-over delle università italia-
ne: consentire cioè un nuovo re-
clutamento inferiore ai pensio-
namenti che a mano a mano
maturavano. Questione decisi-
va: con meno docenti si riduce
il contributo delle università
(fatto di didattica, ricerca e rap-
porti con il territorio) alle aree
di insediamento.
Ora, fra il 2012 e il 2019 il

turn-over al Politecnico è stato
del 121% (cioè i docenti sono au-
mentati), e alla Statale del 77%,
mentre è stato del 47% alla Sa-
pienza e del 44% a Tor Vergata.
Perché queste differenze? Per-
ché il turn-over di ciascun ate-
neo è definito da un complesso
e oscuro algoritmo finanziario,
che rapporta il costo dei docen-
ti in servizio alle entrate delle
università. Queste ultime di-
pendono in parte dal finanzia-
mento pubblico (FFO, fondo di

finanziamento ordinario): che
è mutato anch'esso in maniera
molto diversa da sede a sede in
base a criteri decisamente di-
scutibili (chi fosse interessato a
tutti i particolari può guardare
il libro "La laurea negata", edi-
to da Laterza). E già qui ci sa-
rebbe moltissimo da discutere:
il FFO della Sapienza è sceso
negli ultimi dieci anni del 17%,
quello della Statale è rimasto
inalterato.
Ma, e su questo conviene

concentrare in questa sede l'at-
tenzione, le entrate dipendono
anche da quanto le università
incassano dai propri studenti.
Naturalmente ciò a sua volta di-
pende da quanto sono abbienti
le loro famiglie, a Milano e a
Roma, e da quanto sia possibile
tassarle. Il reddito medio della
famiglia di uno studente del Po-
litecnico è quasi 30.000 euro
(Istat, 2014-15); è più di 26.000
alla Statale ma meno di 23.000
a Roma.
LE DISTANZE
Questo significa che per ogni
studente l'incasso è diverso: cir-
ca 1900 euro a Milano e circa
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1200 a Roma (2016-17). E quindi
significa che a Milano si riesce
ad aggiungere un gettito molto
maggiore al finanziamento
pubblico: l'incasso dagli stu-
denti è pari (2015) al 37% del
FFO (a cui si va ad aggiungere)
a Milano, fra il 21% e il 25% a
Roma. Ed è questo gettito che
diventa un "merito": avere stu-
denti più benestanti, tassarli il
più possibile. E questo che con-
sente di reclutare più docenti e
di rafforzare nel tempo gli ate-
nei. Tiriamo le fila. Le possibili-
tà delle università di avere nuo-
vi docenti dipendono in misura
significativa dal reddito delle
famiglie dei loro studenti. Dun-
que, dato che Sapienza e Tor
Vergata sono a Roma, e il reddi-
to dei romani (e degli studenti

che arrivano) è più basso di
quello dei milanesi, hanno mi-
nori possibilità di reclutare do-
centi. Il futuro delle università
dipende così dal luogo in cui
sorgono: se è relativamente me-
no ricco hanno minori possibi-
lità di crescere.

LA BIFORCAZIONE
E il sistema si biforca, e le di-
sparità continuano, inarresta-
bili: nella media 2018-19, quan-
do il turn-over nazionale è tor-
nato al 100% il dato per il Poli-
tecnico è addirittura 250%,
126% per la Statale, ma 85% per
la Sapienza e 77% per Tor Ver-
gata. Più docenti, più corsi:
maggiori possibilità di attrarre
studenti. E quindi di incassare
ancor più.
Di questo, gli italiani non san-

no nulla: è già difficilissimo ri-
costruire i dati (il lettore avrà
notato come si siano usati anni
diversi per dati diversi: quelli
disponibili). Si tratta di scelte
politiche volte chiaramente, an-
che se in maniera oscura, ad ap-
profondire le differenze fra cit-
tà e città, territorio e territorio.
Scelte profondamente inique:
tanto per chi ne è penalizzato,
quanto — se è vero quel che si di-
ceva all'inizio — per l'Italia nel
suo complesso. Come recita il
Vangelo di Matteo (25, 29):
«perché a chiunque ha sarà da-
to e vivrà nell'abbondanza; ma
a chi non ha sarà tolto anche
quello che ha». E' possibile di-
scuterne?

3 - Continua
Gianfranco Viesti

RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli atenei di Roma e Milano: così si allarga il gap

Iscritti
(2015-16)

Università
Reddito medio
studenti (euro)

Turnover
professori
2012-2019

224.115

Roma

172.115

Milano

30.000

26.000

23.000 47%.

Tor Vergata
Roma

23.000 44%

.cem9metrí

VIVERE IN TERRITORI
CON NUCLEI FAMILIARI
PIU ABBIENTI
DIVENTA UN MERITO
SE LO STATO NON
CORREGGE IL SISTEMA
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llva, chiusura appesa a un filo
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Università. Il sistema del reddito
aiutaMilwoep®a1i zaRoma

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 18



1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2019
20~1 ~ "maga°

Da oggi la Pa può tornare ad assumere
previsti 150 mila nuovi ingressi all'anno

STATALI
ROMA Da oggi la Pubblica ammini-
strazione può tornare ad assume-
re: previste 450 mila entrate nel
prossimo triennio, 150 mila all'an-
no. Il blocco del turnover, introdot-
to dalla finanziaria del 2008 allo
scopo di contenere la spesa pubbli-
ca ed esteso al 15 novembre di que-
st'anno dalla precedente legge di
Bilancio, è scaduto. Adesso che il
lucchetto è stato aperto, ministeri,
agenzie fiscali ed enti pubblici non
economici possono finalmente im-
piegare forze fresche. Idem l'Uni-
versità, ma a partire dal primo di-
cembre. Di più. Le Regioni nel
2020 potranno addirittura incre-
mentare del 10% la spesa del perso-
nale registrata nel 2018, a patto di
avere le risorse necessarie. In prati-
ca, gli ingressi potranno essere su-
periori ai pensionamenti. In questi
anni l'organico della pubblica am-
ministrazione è stato sottoposto a
una dieta ferrea.
LA SVOLTA
A causa del blocco del turnover, tra
il 2008 e la fine del 2017 il numero

LO SBLOCCO COMPLETO
DEL TURN OVER
VALE PER MINISTERI,
ENTI LOCALI, AGENZIE
FISCALI E ANCHE ,
PER LE UNIVERSITA

dei dipendenti pubblici è diminui-
to di 257 mila unità. I settori più col-
piti? Nelle Regioni e nelle autono-
mie locali i travet ammontavano
nel 2017 a 434.809 mentre nel 2008
erano 522.325: si tratta del compar-
to che ha fornito il maggior contri-
buto alla riduzione dell'occupazio-
ne pubblica con una perdita cumu-
lata sul decennio di 87.516 addetti.
Penalizzato l'organico dei ministe-
ri (-18,4 per cento tra il 2008 e il
2017), dell'università (-20,8 per cen-
to), dei corpi di polizia (-7,5 per cen-
to) e del servizio sanitario naziona-
le (-6,2 per cento). Più contenuta
l'emorragia nella scuola, compar-
to che impiega un terzo del totale
dei dipendenti pubblici, dove nel
2017 sono stati censiti 1.124.471 di-
pendenti contro i 1.129.863 del
2008. Come annunciato dalla mini-
stra della Pubblica amministrazio-
ne Fabiana Dadone a essere assun-
ti saranno soprattutto i giovani. A
causa del turnover l'età media de-
gli statali è schizzata alle stelle: nei
ministeri è salita da 45,7 a 54,9 an-
ni, nelle regioni da 45,2 a 53 anni,
nella scuola da 47,4 a 52,3 anni. So-

Fabiana Dadone
ministra per la PA

~

lo il 2,7% del personale oggi ha me-
no di 30 anni. Negli ultimi mesi
Quota 100 ha accelerato la fuga de-
gli statali con 62 anni di età e 38 di
contributi dalla Pubblica ammini-
strazione. Ma grazie allo sblocco
del turnover ora che sono caduti gli
ultimi paletti al ricambio del perso-
nale ogni dipendente pubblico che
va in pensione potrà essere sostitui-
to da un rinforzo pescato attraver-
so un concorso o attingendo alle li-
ste degli idonei. Tenuto conto degli
ingressi extra finanziati con le pas-
sate manovre, si dovrebbe arrivare
addirittura a 500 mila entrate
nell'arco dei prossimi tre anni. A li-
vello locale, dove il sistema di reclu-
tamento viene scollegato dalle fuo-
ruscite e agganciato alla sostenibili-
tà finanziaria, le Regioni che posso-
no permetterselo potranno incre-
mentare la spesa del personale re-
gistrata nel 2018 del 10% nel 2020,
del 15% nel 2021, del 18% nel 2022,
del 20% nel 2023 e del 25% nel
2024. Il governo prepara un decre-
to ad hoc con cui consentire ai Co-
muni di adottare lo stesso meccani-
smo.

Francesco Bisozzi

Economia ~

•C''' an

Media.set e Vivendi trattano la pace
per far decollare il polo paneuropeu
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Se il Mezzogiorno rischia
di perdere il paesaggio
Un Paese ad alta fragilità ambientale. È l'Italia che emerge dall'ultimo rapporto Ispra.
Scompaiono in media 14 ettari al giorno e preoccupa in particolare la Puglia che guida
la classifica del consumo di suolo naturale e agricolo. Parla l'urbanista Giuseppe Milano

di Alessandro Cannavale

iuseppe Milano è un ingegnere edile-archi-
tetto ed urbanista, già giornalista ambien-
tale, da sempre impegnato sul fronte della
tutela dell'ambiente. Attualmente è membro
del consiglio direttivo della sezione pugliese

dell'Istituto nazionale di urbanistica. Gli abbiamo ri-
volto alcune domande, a proposito del recentissimo
rapporto lspra sul consumo cií suolo.
Come è cambiato il paesaggio italiano nell'ultimo
anno?
Dal report 2019 Consumo di suolo, dinamiche territo-
riali e servizi ecosistemici, il primo del sistema Ispra-Sn-
pa (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente,

38 LEFT 15 novembre 2019

nato con la legge 132 del 2016), emerge l'immagine
di un Paese ad alta fragilità ambientale dove, nel solo
2018, si sono persi, alla velocità di 2 metri quadri al
secondo e alla media di 14 ettari al giorno, altri 51 chi-
lometri quadrati di suolo naturale e agricolo. Un dato
assolutamente preoccupante, non giustificato né dal
decremento demografico in corso né dagli effetti del
cambiamento climatico che sta ridisegnando le geo-
grafie urbane. Ne consegue, dunque, che ogni abitante
ha in "carico" oltre 380 metri quadri di superfici artifi-
ciali. A livello urbano, Roma e Verona sono le città che
hanno conseguito le peggiori performance ambientali,
rispettivamente, con 75 e 33 ettari di nuovo consumo
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A Matera il 60 % degli
interventi sul suolo
riguarda impianti
per energie rinnovabili

di suolo. Tra le città capoluogo di provincia o di regio-
ne si distingue positivamente Torino dove sono stati
rinaturalizzati 7 ettari.
E a livello regionale?
Dopo Veneto e Lombardia che si confermano ai pri-
mi posti tra i territori che hanno registrato il massimo
incremento nell'ultimo anno (con 923 e 633 ettari,
rispettivamente), troviamo sul terzo gradino del podio
la Puglia (+425), seguita da Emilia-Romagna (+381)
e Sicilia (+302). Quasi il 50% dei principali cambia-
menti che si sono avuti nel 2018 sono geolocalizzati
nelle aree urbane già fortemente compromesse e den-
sificate, con la conseguenza che nel periodo estivo la
differenza di temperatura tra città e cintura periferica o
periurbana supera i 2°C. Tra le trasformazioni dell'uso
del suolo naturale si segnala la tipologia del cantiere
che ha coinvolto quasi 2.850 ettari. La crescita del
consumo di suolo ha generato, infine, una perdita di
quasi 24 metri quadri per ogni ettaro di aree a verde.
Quali sono le novità introdotte dall'ultimo rappor-
to Ispra?
Nel rapporto 2019, oltre all'aggiornamento dei dati

~Fr

~ 

del 2018, sono stati introdotti una serie di nuovi
parametri per meglio decodificare la complessità del
paesaggio italiano. Tra questi, ottemperando alle pre-
scrizioni dell'Unione europea che ha introdotto la land
degradation neutrali ty per la quale deve essere raggiun-
to il saldo zero di consumo di suolo entro il 2050,
l'indicatore del degrado dei suoli attraverso il quale si
valutano, tra il 2012 e il 2018, sia i cambiamenti di
copertura del suolo, la perdita di produttività, la per-
dita di carbonio organico e la perdita di qualità degli
habitat; sia altri fattori quali la frammentazione, l'im-
patto potenziale del consumo di suolo, la densità delle
coperture artificiali e gli incendi.
Per il primo parametro, la superficie attraversata dal
degrado è pari a quasi 1.200 chilometri quadrati; per il
secondo, la stima è di 9.420 chilometri quadrati; per il
terzo, l'estensione del fenomeno intacca circa 670 chi-
lometri quadrati che, infine, diventano quasi 34mila
chilometri quadrati, valutando il quarto indicatore. La

stima complessiva, che considera anche i va-
lori degli altri fattori di degrado, è di 80mila
chilometri quadrati, corrispondenti al 26,5%
del territorio nazionale. Questo studio ancora
sperimentale, dunque, fotografa chiaramente
lo stato di salute dei suoli del Mezzogiorno.
In particolare, come rivelato peraltro anche
dalle evidenze scientifiche dell'Agenzia euro-
pea dell'ambiente, il Mezzogiorno è a fortissi-

mo rischio di desertificazione per l'intensità degli effet-
ti e degli impatti provocati dai cambiamenti climatici.
I processi di trasformazione territoriale come stan-
no ridisegnando il Mezzogiorno?
In Puglia, rispetto alla precedente rilevazione, si sono
persi quasi 425 ettari di suolo naturale, con una re-
distribuzione, tra le sei province, molto meno omo-
genea del passato: svetta quella leccese (2.800 km2),
con 135 ettari artificializzati soprattutto dall'indu-
stria del turismo, seguita dall'Area metropolitana di
Bari (3.825 km2) dove il consumo di suolo di 108
ettari ha origine nella costruzione, principalmente, di
nuove residenze o di volumetrie destinate a servizi. A
livello provinciale, tuttavia, si segnala il caso emble-
matico della Terra di Brindisi (1.861 km2): gli oltre
50 ettari persi nell'ultimo anno, per l'insediamento
di mega-parchi fotovoltaici su superfici agricole, di-
ventano addirittura 890 ettari su un arco tempora-
le di 8-10 anni. A livello comunale, invece, Foggia
e Bari, rispettivamente con 23 e 18 ettari di suolo
naturale perso, si confermano ai vertici tra gli enti
locali. Seguono, tra i poli urbani più importanti, Ta-
ranto con 15 ettari e Lecce con 11. Tra le prime due

-.~0""

A sinistra una vista
di Matera

Nella pagina seguente.
Poligrarc a Mare. Bari
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città si inserisce Monopoli, sempre con 18 ettari. È
importante sottolineare quest'ultimo dato perché per
l'intensità dei processi di trasformazione dei paesaggi
costieri, nell'ultimo anno, la Puglia è quella che più
ha intaccato in Italia tali territori: nel dettaglio, la
densità del consumo di suolo entro i 300 metri ha
raggiunto i 4,8 m2/ha, con l'indicatore che sale a 8,4
m2/ha nella fascia tra i 300 e i 1.000 m.
Che cosa determina l'azione dell'uomo?
Le evidenze richiamate confermano che in questi
contesti particolarmente vulnerabili si consolida
l'aumento delle superfici artificiali a danno di quelle
naturali, con una significativa riduzione dei servizi
ecosistemici. Con questa espressione si intendono i
benefici multipli prodotti dalla natura ed è fonda-
mentale, dunque, valutarli rigorosamente nell'era
geologica che stiamo attraversando, ridefinita "antro-
pocene", nella quale la pervasività dell'azione dell'uo-
mo sovrasta la capacità della natura dí rigenerare i
propri cicli vitali. In Puglia, quindi, la riduzione dei
servizi ecosistemici a causa del consumo di suolo, se-
condo le rilevazioni dell'Ispra, sta producendo danni
economici pari a 300-400 milioni di euro all'anno:
In Basilicata, nella Matera capitale europea della cultu-
ra si è registrato, nell'ultimo anno, un consumo di suo-
lo di 17 ettari, sei in meno di quelli persi nel piccolo
comune di Tolve, dove, a fronte di un valore pro capite
annuo di 72 metri quadri, la densità ha sfiorato i 18
metri quadri per ettaro. Potenza, Melfi e Vaglio, con
17, 16 e 13 ettari completano, rispettivamente, la cin-
quina di polarità urbane che hanno visto il maggiore
incremento di consumo di suolo nel 2018. Con i dati
aggiornati, dunque, Matera - secondo la serie storica
di rilevazione avviata nel 2012 ha impermeabilizzato
quasi 2.200 ettari, 300 circa in più di Potenza. Oltre il
60% dei nuovi cambiamenti è riconducibile alla rea-
lizzazione di nuovi impianti per le energie rinnovabili,
in particolare parchi eolici che stanno riconfigurando

40 LEFT 15 növembrc 2019

gli assetti paesaggistici locali.
Quali strumenti e politiche andrebbero messe in
campo per favorire processi di adattamento ai cam-
biamenti climatici o di rigenerazione urbana?
l'Italia, dove è ancora vigente la l.egge fondamentale
dell'urbanistica del 1942, non dispone di una nor-
mativa nazionale contro il consumo di suolo, con la
difficoltà odierna non solo di regolamentare un feno-
meno assolutamente impattante sullo stato di salute
delle città e di chi le vive, ma anche dí correlarsi con le
Regioni, corresponsabili dei processi di trasformazione
territoriale per il carattere concorrente della materia
del governo del territorio. Ad oggi, dunque, le Regioni
sono gli organi di governo locale che maggiormente
dovrebbero essere interrogate e sollecitate per una con-
versione ecologica radicale e solidale. In assenza di una
disciplina nazionale che favorisca, inoltre, i processi di
rigenerazione urbana e di innovazione sociale, nella
salvaguardia delle identità locali issate a bene comune
dalle nuove "comunità di destino" ricostituitesi sem-
pre più spesso attraverso l'istituto della partecipazione
civica, è responsabilità delle Regioni spingere sui Co-
muni perché, superando strumenti urbanistici spesso
obsoleti e storicamente superati, adottino nuovi Piani
urbanistici. Strumenti nei quali devono essere messe
al centro, strategicamente, misure integrate oggi ine-
ludibili come il censimento del patrimonio edilizio
esistente e la moratoria sul nuovo consumo di suolo,
con il precipuo intento di riqualificare, anche ener-
geticamente e non solo funzionalmente, l'immenso
patrimonio dismesso e degradato, nonché di dotare
lo spazio pubblico diffusamente di sistemi naturali
che migliorino il microclima urbano. Nel nostro Pa-
ese sono sempre più numerose le buone pratiche, da
Nord a Sud: gli amministratori del Mezzogiorno non
dovrebbero inventarsi nulla. Dovrebbero soltanto co-
piarle e contestualizzarle. Sicuramente nessuno chie-
derebbe loro la giustificazione.
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SCENARI

In cerca del posto giusto
per il "dopo Conte".
Che sarà come "il prima"
PAOLO DELGADO

N
ell'agosto scorso, subito dopo l'inizio della
crisi, innumerevoli esponenti politici e
commentatori hanno sbandierato il rischio

che la Lega, vincendo le elezioni, conquistasse di lì
a poco anche le cariche istituzionali di garanzia, co-
me argomento forte che imponeva di evitare le ele-
zioni. In parte si trattava di una scusa, ma in parte il
rischio era reale. Sarebbe stato altrettanto minaccio-
so a parti rovesciate. Quello che in quei giorni conci-
tati sfuggiva, però, era il dilemma e la contraddizio-
ne che quell'allarme indicava e implicitamente de-
nunciava.
Veniva infatti delineato un conflitto tra i due ele-
menti fondanti del meccanismo democratico: so-
vranità popolare e equilibrio istituzionale di garan-
zia. Dire che non si può votare altrimenti si rischia
che frani il sistema dipesi e contrappesi proprio del-
la democrazia significa ammettere, al di là della cir-
costanza contingente, che c'è un problema molto
più radicato, tale da non poter essere affrontato, e
tanto meno risolto, rinviando di qualche mese o
qualche anno le elezioni.
Il mezzo individuato già allora per evitare la distor-

sione antidemocratica, del resto, è a sua volta un indi-
catore inequivocabile del medesimo problema. Si
tratta infatti di una legge elettorale nuova di zecca, la
quinta dal 1993 contando quella mai entrata in vigo-
re pur se imposta con un inaudito voto di fiducia da
Matteo Renzi e affossata dalla Corte costituzionale.
Se ne sta in effetti discutendo, secondo l'uso invalso
in Italia di modificare la legge elettorale a seconda de-
gli interessi (spesso presunti) della maggioranza di
turno, espediente che basta di per sé a rendere fragile
perché miope ogni modello elettorale. Tanto più
quando la maggioranza parlamentare non corrispon-
de a quella del Paese. Nel dibattito politico, tutto in-
terno alla coalizione M5S-Pd, si ripropone però l'e-
terno dilemma tra maggioritario e proporzionale che
data da quasi trent'anni, nel corso dei quali ha trasfor-
mato il sistema elettorale italiano in una corsa sulle
montagne russe.
L'inadeguatezza dell'impianto istituzionale non è
un guaio solo italiano. Si ripropone, in forme diver-
se, in buona parte dei Paesi europei. In Italia però la
crisi ha radici più lontane. Data da decenni, al punto
da costituire ormai un modello di transizione così in-
finita da aver perso di vista l'approdo.
L'esigenza di rivedere l'architettura istituzionale ha
origine addirittura negli anni '80 del secolo scorso,
nella "Grande riforma" sbandierata da Bettino Craxi,
nelle inutili Commissioni presiedute da Nilde Jotti e
Ciriaco De Mica. Ma se si dovesse stabilire con mag-

giorprecisione l'inizio del caos bisognerebbe indica-
re il biennio 1992-93: Mani Pulite da un lato, il refe-
rendum contro il sistema proporzionale dall'altro.
Quelle due spinte convergenti determinarono sì il
tracollo della Prima Repubblica ma senza dar vita a
unnuovo edificio istituzionale. Da allora solo la Bica-
merale presieduta daD'Alemanel1997-98 haprova-
to seriamente a rivedere la seconda parte della Costi-
tuzione. Per il resto ogni riforma è stata imposta a col-
pi di maggioranza e poi, a eccezione di quella sul fe-
deralismo del centrosinistra, bocciata nel referen-
dum. In questo caos permanente si ripropongono, da
quasi 27 anni sempre gli stessi nodi irrisolti che por-
tano regolarmente in un vicolo cieco. La citata oscil-
lazione tra ispirazione proporzionale e maggiorita-
ria, affrontata regolarmente con improbabili sistemi
misti e dunque mai risolta. Lo slittamento della cen-
tralità del sistema dal potere legislativo verso quello
esecutivo, puntualmente praticata però non codifi-
cata e quindi priva dei correttivi che sarebbero neces-
sari. L'ambiguità intorno all'elezione diretta, spesso
mimata pur non essendo mai esistita: la conseguen-
za è che ogni governo frutto di accordi parlamentari
viene vissuto da unaparte non esigua dell'elettorato
come "truffa". L'incapacità di regolare i rapporti tra
potere giudiziario e politica, nodo scorsoio che
strangolò la Bicamerale dalemiana. Il rapporto con-
correnziale tra Stato centrale e Regioni, conseguen-
za diretta della pessima riforma costituzionale vara-
ta, con esigua maggioranza, nel 2001 dal centrosini-
stra. Quasi tutti questi elementi erano presenti, in
forma già dispiegata o in potenza al momento del
crollo della Prima Repubblica. Da allora non ne è sta-
to risolto nessuno, molti sono peggiorati, qualcosa
si è aggiunto. A parte il tentativo della Bicamerale, le
forze politiche non hanno mai fatto alcun vero tenta-
tivo di riscrivere insieme le regole di sistema. Le
scarse proposte avanzate periodicamente, ultima
quella di Giancarlo Giorgetti, sono state o rifiutate o
avvolte e soffocate nel silenzio. In questa situazione
si può capire il timore che dallo stallo permanente si
finisca per uscire con una sterzata "illiberale", cioè
con un drastico ridimensionamento della democra-
zia sostanziale. L'antidoto sarebbe la capacità di tut-
ti di rientrare in un perimetro di reciproca legittima-
zione e poi di riscrivere regole diverse da quelle del
1948 per un sistema che non è più quello del 1948, e
per molti versi nemmeno gli somiglia. Nella situa-
zione data, è un miraggio.

SE NON SI STABILIZZA
IL SISTEMA POLITICO
CON ALCUNE RIFORME
MIRATE, A PARTIRE
DALLA LEGGE
ELETTORALE,
CHIUNQUE GOVERNI
SI RITROVERA
NELLE STESSE
PASTOIE
DI "GIUSEPPI"
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POLITICA 2.0

ECONOMIA & SOCIETÀ

di
Lina
Palmerini

IL PREMIER

EVOCALO SPIRITO

DI UNA SQUADRA

CHE NON C'È

er un Governo che è nato
con l'obiettivo di rassicu-
rare investitori e mercati
dal pericolo del sovrani-

smo, ieri è stata una giornata
particolarmente complicata. Lo
spread ha fatto un balzo a 178
punti (+9,68%) mettendo un po'
in bilico l'obiettivo di costruire
un tesoretto con i risparmi dagli
interessi sul debito mentre un
investitore come Mittal ha an-
nunciato l'abbandono da Taran-
to a metà gennaio. Insomma, si è
accesa una spia rossa di quelle
che allarma e che in realtà misu-
ra la temperatura di questi ultimi
giorni su vari fronti. Non c'è solo
il dossier ex Ilva che separa i par-
titi della maggioranza, ma co-
mincia pure il cammino della
manovra che approda in Parla-
mento dopo un mese pieno di
polemiche e liti tra grillini, Pd e
renziani. E la dimostrazione che
nulla è finito, anzi che il film pro-
segue, sta nell'immagine del ver-
tice a Palazzo Chigi di ieri, con-
vocato per concordare un meto-
do di gestione dei lavori ma che
è riuscito a battere ogni record di
presenza: 6o partecipanti (tanti
ne hanno contati le agenzie di
stampa) contro i 40 annunciati.
Una specie di affollata assem-

blea di condominio fatta più per
celebrare un rito formale visto
che la sostanza sta fuori da quel-
le sale riunioni. Innanzitutto il
paradosso è che tra tutti i capi-
gruppo mancava quello del pri-
mo partito alla Camera - i 5 Stelle
- che per le lotte interne non rie-
sce ancora a trovare chi rappre-
senti i suoi deputati. La legge di

bilancio comincia il suo cammi-
no al Senato ma si spera che pri-
ma che arrivi a Montecitorio, il
Movimento riesca a eleggere il
suo capogruppo per non trovarsi
nell'inedita e imbarazzante si-
tuazione di gestire il più impor-
tante passaggio parlamentare
senza una guida. Un "vuoto" che
è il riflesso del progressivo sgre-
tolamento della leadership di
Luigi Di Maio che ieri ha provato
a fare la voce grossa - «il Movi-
mento non è la casa di chi pensa
agli affari suoi e può anche an-
darsene» — ma ha raccolto più si-
lenzi che consensi. Dunque ci sta
anche che Conte inviti allo «spi-
rito di squadra» ma è un appello
che non ha riscontri nella realtà
e non solo del Movimento.

Si litiga dentro casa del mini-
stro degli Esteri e si litiga da case
vicine come sono il Pd e Italia Vi-
va. Renzi e Zingaretti ce l'hanno
messa proprio tutta per parlarsi
addosso l'uno da Torino e l'altro
da Bologna. L'ex premier vuole
lanciare la sua sfida a Conte su
un piano di 120 miliardi di inve-
stimenti ma in realtà mirando
contro il Pd e il segretario Demo-
cratico prepara una convention
per rilanciare il partito e attacca-
re il "rottamatore". Tutto questo
mentre la scena italiana è occu-
pata dall'emergenza a Venezia e
sull'ex Ilva è cominciato il conto
alla rovescia. Più che una squa-
dra, ci sono segnali di partiti
troppo diversi che non ce la fan-
no a fare i conti con dossier così
imponenti. Non a caso Renzi
chiede la collaborazione di tutti,
anche delle opposizioni e non è
«buonismo» - come dice lui - ma
affanno. Tant'è che resta nel-
l'aria la proposta di Giancarlo
Giorgetti di aprire un confronto
bipartisan sulle riforme: una
mano tesa che potrebbe valere
su altri fronti per ottenere le ele-
zioni anticipate.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE

«Politica 2.o

Economia & Società»

di Lina Palmerini
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IL COLLOQUIO

Matteo Renzi. Oggi alla convention di Torino Italia Viva
lancia il «piano shock da 120 miliardi» per spingere il Pil

«Ecco la mia sfida:
in gennaio sì al nostro
decreto salva Paese»

Emilia Patta

n piano shock

<< 

da 120 miliardi

J
per rilanciare
investimenti e

infrastrutture nei prossimi tre
anni Perché, parliamoci chiaro,
la manovra economica ha il me-
rito di aver evitato l'aumento
dell'Iva e contiene alcune cose
positive come le misure per la sa-
nità e a famiglia. Da parte nostra
continueremo a fare la nostra
battaglia sulle microtasse, a par-
tire dalla sugar tax e dalla plastic
tax così come è stata congenata.
Ma certo non basta. Non può ba-
stare». Quella che Matteo Renzi
vuole lanciare oggi con l'iniziati-
va di Torino dall'emblematico ti-
tolo di «Shock! Una proposta di
Italia viva per rilanciare l'econo-
mia» - iniziativa programmata
non a caso in contemporanea con
l'apertura della convention bolo-
gnese del Pd con cui Nicola Zin-
garetti vuole rifondare il partito
- è essenzialmente una sfida al
premier Giuseppe Conte per in-
vertire la rotta del governo e dar-
si una prospettiva triennale che
rilanci la crescita ed eviti i segnali
di burrasca in arrivo. Un piano
per sbloccare opere e investi-
menti per 12o miliardi «più am-
bizioso di quello messo in campo
in Germania» e che riguarda una
ventina di aspetti: da strade e fer-

MATTEO

RENZI

Leader
di Italia Viva,
ex premier

e ex leader Pd

rovie a porti e aeroporti, dal dis-
sesto idrogeologico all'edilizia
scolastica. «Sblocchiamo tutto»,
è lo slogan. Dopo la convention
torinese Italia Viva inizierà una
sorta di campagna di ascolto con
imprenditori e operatori dei vari
settori - «sono in programma
ioo incontri su tutto il territorio
nazionale», annuncia Renzi - e
nella prima metà di gennaio sarà
messo a disposizione del pre-
mier e del governo un decreto
legge. Una proposta che assomi-
glia molto ad un aut aut, anche se
questo Renzi non lo dice. «Ci ac-
cusano di essere guastatori ma
noi vogliamo stare sui problemi
concreti, sulle proposte - dice -.
Ma certo non possiamo assistere
inerti all'arrivo della recessione
che si preannuncia».

Il nodo principale quando si
parla di infrastrutture e grandi e
piccole opere è sempre lo stesso
- sottolinea Renzi -: «Per la parte
pubblica i soldi sono già stanziati
e anche la disponibilità privata
non manca. In questi due giorni
trascorsi a Londra ho potuto
constatare il vivo interesse da
parte di società di investimento
e di banche, anche straniere. Il
vero problema è che i progetti
non partono, sono bloccati.
Quello che serve è una corsia
preferenziale sblocca-burocra-
zia come abbiamo fatto con
l'Expo di Milano e con gli scavi di

Pompei. Per ogni grande opera
una legislazione ad hoc che su-
peri i lacci burocratici». Nelle sli-
de che saranno mostrate a Tori-
no si fanno alcuni esempi emble-
matici: «In Italia sono bloccate
opere stradali e ferroviarie per
oltre 56 miliardi (si va dalla Pe-
demontana lombarda alla Gron-
da di Genova, dalla realizzazione
della terza corsia dell'autostrada
Firenze-Pistoia alla Tav Messi-
na-Catania-Palermo, ndr): 8 cir-
ca per mancanza di finanzia-
menti, le restanti per la burocra-
zia». Quanto ai porti, gli investi-
menti in atto o pronti a partire
sono circa 2,5/3 miliardi che pos-
sono arrivare a 3/3,5 miliardi se
venissero attivati tutti gli inve-
stimenti privati. E via elencando.

Certo, con l'allergia alle grandi
opere e allo sveltimento delle
procedure burocratiche che han-
no mostrato fin qui i pentastellati
la strada non sarà facile. Ma Ren-
zi ricorda che «perla ricostruzio-
ne del Ponte Morandi anche loro
hanno operato con procedure
straordinarie» e lancia anche un
appello all'opposizione di cen-
tro-destra a prendere parte al
grande progetto «shock». «Serve
un'assunzione di responsabilità
da parte di tutti, altrimenti il Pae-
se non ce la farà. E noi - ripete
l'ex premier - non assisteremo
inerti a un declino che tutti insie-
me possiamo evitare».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA A CONTE

«AI sindaco i poteri
di commissario»
di Francesco Bottazzo

99 á città non resterà
'fit ~a sola: al sindaco
daremo poteri da

commissario». Così il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte
al Corriere. a pagina 3

L'INTERVISTA GIUSEPPE CONTE

«Ora al sindaco daremo
poteri da commissario
Lei città non resterà sola»
Il premier: adesso è inevitabile ultimare la realizzazione del Vlose

Presidente Conte, dopo due
giorni a Venezia qual è il suo
primo bilancio?

«Venezia è una città ferita, i
danni causati dall'acqua alta
sono stati ingenti, mi riferisco
alle abitazioni, ai negozi, ma
anche a quel patrimonio sto-
rico-artistico che tutto il mon-
do ammira, e tra la popolazio-
ne c'è il timore che il pericolo
non sia ancora passato. Ma i
veneziani hanno saputo reagi-
re, ho visto una grande solida-
rietà e la voglia di rimettersi
subito in piedi. A questa co-
munità voglio dire che il go-
verno farà la sua parte».
Uno dei commissari del

Mose ha detto che sarebbe
complicato alzare le paratoie
ma che comunque sarebbe
servito l'input del prefetto.
Lei se la sarebbe sentita di da-
re l'ordine senza il collaudo
dell'opera?
«È una decisione collegata

a delle procedure ben precise
e azzardi non se ne possono

fare. Esprimere un'opinione
oggi avrebbe comunque poco
senso e sarebbe irrispettoso
anche per tutti coloro che
hanno operato da subito per
far fronte all'emergenza. Le
polemiche hanno accompa-
gnato il Mose fin dal principio
e rappresentano una delle
principali cause che hanno
reso difficoltosa la sua realiz-
zazione, senza parlare poi de-
gli scandali. Ora non c'è spa-
zio per polemizzare, bisogna
lavorare sodo e tutti insie-
me».

Lei il Mose lo avrebbe fatto?
«La discussione sul proget-

to Mose è avvenuta quasi un
ventennio fa, ad oggi l'opera è
realizzata al 90-93% circa, sia-
mo alle battute finali e i fondi
investiti sono tanti. Sono sol-
di dei cittadini che non pos-
sono essere sprecati. Elemen-
ti questi che, insieme a una
valutazione di interesse pub-
blico, rendono inevitabile ul-
timare la realizzazione del-
l'opera».

Da tempo il sindaco e i suoi
predecessori chiedono poteri
speciali per la città, soprat-
tutto per quanto riguarda
proprio la gestione delle ac-
que, le sembra una richiesta
esaudibile?

«Il 26 novembre ho convo-
cato un "Comitatone" inter-
ministeriale per la salvaguar-
dia di Venezia, nel corso del
quale verrà discussa anche la
governante per i problemi
strutturali della città, come
quello delle grandi navi e del
Mose. L'obiettivo del governo
è analizzare e valutare tutti gli
aspetti critici legati alla ge-
stione di una città unica come
Venezia. La partecipazione e
l'ascolto delle istituzioni locali
sarà parte integrante del pro-
cesso decisionale. Anticipo
che il sindaco sarà nominato
commissario in relazione allo
stato di emergenza che ieri
abbiamo deliberato in Cdm».
Oggi avete nominato il

commissario del Mose, man-

ca la nomina del provveditore
alle opere pubbliche che è la
figura che si occupa dell'inte-
ra salvaguardia e tutela della
laguna, non solo il Mose,
quando lo farete?

«La ministra De Micheli ha
terminato sette giorni fa l'in-
terpello e fra qualche giorno
deciderà sui risultati di questa
procedura pubblica».
Servono 4o milioni per ren-

dere impermeabile piazza
San Marco e almeno 3 milioni
per la Basilica. Il governo è in
grado di garantire questi fon-
di alla città?

«Per decidere quanti fondi
destinare a Venezia dopo lo
stato di emergenza di queste
ore attendiamo la puntuale ri-
cognizione dei fabbisogni e
degli interventi che il sindaco
ci ha garantito farà nei prossi-
mi giorni. Quando avremo il
quadro complessivo stanzie-
remo quanto necessario per le
opere di ripristino, e con il
ministro Franceschini anche
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per gli interventi sui beni cul-
turali. Intanto nel Consiglio
dei ministri di ieri abbiamo
deliberato lo stato di emer-
genza per la città e stanziato i
primi 20 milioni per gli inter-
venti più urgenti. Il prossimo
passo sono gli indennizzi a
privati e commercianti, poi i
fondi per rifinanziare la legge
speciale per Venezia».
Cosa le ha detto la gente di

Pellestrina?
«Hanno chiesto di non es-

sere lasciati soli. È gente che si
è rimboccata le maniche, per-
sone alle prese con case alla-
gate, fango da spalare, ban-
chine da ricostruire, ma han-
no bisogno di sapere che non
saranno dimenticati dallo Sta-
to. Ho promesso loro che tor-
nerò presto a Pellestrina, per
accertarmi che la vita di que-
sto bellissimo borgo sia tor-
nato alla normalità».
Cosa l'ha colpita di più que-

t}-.FD:5522 ::.~

«Ora a sindaco ( arem(
poIeri cla commissario
La ciIià non resterà vola»

sti giorni?
«In poche ore passate a Ve-

nezia le emozioni sono state
tante. Hai davanti agli occhi la
bellezza quasi struggente di
una città unica al mondo e in-
sieme i segni della distruzio-
ne causata dalla furia dell'ac-
qua e dalla corrosività della
salsedine. Ti rendi conto che
occorrono secoli di laboriosa
e raffinata perizia per edifica-
re bellezze architettoniche
senza tempo e basta una cala-

mità gestita male per com-
promettere tutto. E poi ci so-
no le persone, le loro storie, le
loro battaglie per tornare alla
normalità. Ho parlato con un
edicolante, Walter, che ha vi-
sto la sua edicola sprofondare
nel canale della Giudecca per-
dendo tutto. Le sue parole
esprimevano dolore e dispe-
razione ma i suoi occhi tra-
smettevano forza e voglia di
riscatto».
Francesco Bottazzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nazionalismi

PERCHÉ
LA DESTRA
E FORTE
di Ernesto Galli della Loggia

alla Spagna alla
Polonia, dalla
Svezia alla
Germania
all'Ungheria, la

destra antiliberale è in ascesa
dappertutto in Europa. Miete
successi elettorali che
mettono sempre più in
difficoltà i partiti di centro,
partecipa al governo di
regioni e Stati del
continente, i suoi temi
tendono a dominare la

discussione pubblica e,
come accaduto l'altro giorno
a Varsavia, è in grado
d'inscenare manifestazioni
di piazza che raccolgono
folle imponenti. Ma non si
tratta di un ritorno del
fascismo. Del fascismo
novecentesco, infatti,
mancano alla destra
antiliberale di oggi due tratti
essenziali —
l'organizzazione paramilitare
e l'impiego della violenza
contro gli avversari politici

— senza i quali il fascismo
stesso non sarebbe mai
giunto al potere negli anni
2o-3o del secolo corso.
Infatti, anche laddove come
nella Germania di Weimar la
sua conquista del potere
ebbe come premessa una
serie di notevoli successi
elettorali, tali successi, però,
furono consentiti per una
parte decisiva da un attacco
fisico, spesso a mano
armata, portato
preliminarmente contro

comizi, partiti, associazioni,
giornali, sindacati avversari.
Nulla di tutto ciò accade
oggi. Oggi la destra
antiliberale gioca le sue
fortune sul terreno
elettorale, e la violenza,
quando c'è, è opera di
gruppuscoli tutto sommato
insignificanti. Oggi
l'obiettivo non è quello di
intimidire e ridurre al
silenzio gli avversari, è quello
di vincere democraticamente
le elezioni.
continua a pagina 36

Il nazionalismo La posizione polemica è falla propria
dagli s -rati disagiati della società contro la modernità

PERCHÉ  LA DESTRA 
È COSÌ FORTE I\ EUROPA 
di Ernesto Galli della Loggia

SEGUE DALLA PRIMA

1 che è possibile grazie a due
fattori nuovi presenti sulla
scena europea. Innanzi tutto,
per la prima volta dal 1945 è
presente nel continente una
grande potenza reazionaria
che si pone come punto di ri-
ferimento per tutta la destra
antiliberale. E la Russia di Pu-
tin, la quale non nasconde i
propri disegni egemonici a

spese del resto d'Europa e che
è verosimilmente disposta a
impiegare a tal fine tutti i po-
tenti strumenti d'influenza di
cui dispone, dalla violenza oc-
culta, ai fiumi di denaro, al-
l'hackeraggio elettronico. Con
lo scopo, per l'appunto, di in-
debolire lo schieramento de-
mocratico e di affermare il
proprio predominio in Euro-
pa: in ciò favorita dal contem-
poraneo ritiro suicida dal
continente degli Stati Uniti,
che fino a qualche tempo fa
costituivano invece il punto di
riferimento dello schiera-
mento democratico.
Ma il fattore cruciale del-

l'ascesa della destra antilibe-
rale è il nazionalismo. E il na-
zionalismo, non il fascismo, il

suo vero orizzonte. E il nazio-
nalismo il «punto di raccolta
dell'ira» — per usare l'espres-
sione che fa da leitmotiv del-
l'importante libro di Peter
Sloterdijk «Ira e tempo» ap-
pena uscito da Marsilio —
con cui la destra anima la sua
propaganda e la sua influenza
nell'opinione pubblica. E un
nazionalismo, tuttavia, che ha
perso completamente il carat-
tere centrale che fu suo nella
storia del Novecento, e che
consistette essenzialmente
nell'espansionismo, nella
competizione aggressiva sul

terreno della politica estera. È
un nazionalismo nuovo, per
così dire: tutto introflesso e
difensivo quanto l'altro, inve-
ce, era estroflesso e offensivo.

Oggi la nazione, insomma,
non è più il luogo dove «ar-
mare la prora e salpare verso il
mondo». E un rifugio dal
mondo. La sua invocata sovra-
nità un'arma di difesa, una
protezione. E proprio per
questo la nazione è un valore
sempre più sentito e apprez-
zato specialmente da chi di
protezione ha costituzional-
mente bisogno, cioè dalle
classi popolari, in genere dai
settori più sfavoriti della po-
polazione, inclusi all'occasio-
ne anche settori impoveriti
del ceto medio.
Oggi la nazione è invocata

come un rifugio dalle novità
che sottratte a ogni nostro
controllo e contro ogni nostra
volontà fioriscono e impazza-
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no nel mondo «là fuori», fi-
nendoci poi rovinosamente
addosso. Novità economiche,
innanzi tutto. Un rifugio quin-
di principalmente dagli effetti
negativi della globalizzazio-
ne: dalla chiusura incom-
prensibile di fabbriche che
ancora ieri sembravano anda-
re bene; dal brutale ridimen-
sionamento dell'organico im-
piegatizio per l'arrivo dei
computer; un rifugio dall'im-
provviso venir meno, deciso
in una lontana capitale euro-
pea, di quella spesa pubblica
che poteva permettere a un
Comune di aggiustare una
scuola o di assumere qualcu-
no; una difesa dal passaggio
in mani straniere di aziende
che erano tutt'uno con i luo-
ghi e ora invece si trovano a
dipendere da chi di quei luo-
ghi fino a ieri non conosceva
neppure il nome.
Ma il nazionalismo odierno

serve soprattutto come un ri-
fugio culturale. Serviva a que-
sto anche un tempo, ma mai
nella misura attuale, così ra-

99
Il ruolo della Russia
Per la prima volta dal '45
una grande potenza
reazionaria si pone come
punto di riferimento
per tutti gli antiliberali

dicale e coinvolgente sul pia-
no emotivo. Il che accade per-
ché radicale e capillare è stato
il mutamento intervenuto nei
modi di vivere e di sentire del-
le società occidentali negli ul-
timi decenni. In pratica si è
dissolto quasi del tutto un
modello culturale che per più
aspetti durava da secoli.
Proprio ciò ha prodotto e

sta producendo nel corpo so-
ciale una frattura assai più
profonda di quanto si creda.
La frattura tra una parte, dota-
ta di maggiori risorse, in
stretto rapporto con la mo-
dernità e i suoi linguaggi,
orientata al nuovo, familiare
con la più ampia diversità de-
gli stili di vita, impregnata di
individualismo permissivo,
insofferente di ogni vincolo,
passabilmente anglofona, in-
somma psicologicamente e
culturalmente cittadina del
mondo; e un'altra parte, inve-
ce, perlopiù dotata di assai
minori risorse, maggiormen-
te legata a una dimensione
comunitaria, a un modo di

99
Il ripiegamento degli Usa
Il contemporaneo ritiro
suicida degli Stati Uniti
ha contribuito
a spianare il fronte
democratico

pensare tradizionale e a un
rapporto con il passato; anco-
ra convinta — pur se tutt'altro
che osservante — della pro-
pria identità cristiana, della
bontà delle regole da sempre
a presidio della riproduzione
e dei rapporti tra i sessi e tra le
generazioni, aderente al si-
gnificato tramandato della
gerarchia e dei ruoli sociali.
E per l'appunto questa par-

te della società orientata cul-
turalmente al passato la qua-
le, di fronte alla perdita di
presentabilità sociale che col-
pisce il suo modo di pensare,
di fronte alla critica sovente
sommaria quando non dura-
mente censoria a cui questo
viene sottoposto specie dai
media, di fronte alla scompar-
sa pressoché dovunque del
cattolicesimo politico che in
qualche modo rappresentava
in precedenza i suoi valori, ha
cominciato da tempo a vedere
nella nazione, nell'ovvia radi-
ce antica dell'identità nazio-
nale, un utile scudo protettivo
contro una modernità perce-

pita come qualcosa di ostile e
distruttivo che giunge da
«fuori».

Il cuore del nazionalismo
attuale, insomma, è costituito
in tutti i sensi da una posizio-
ne polemica, perlopiù fatta
propria dagli strati disagiati
della società, contro il nuovo,
contro la modernità. E allora
si capisce la radice della diffi-
coltà che ha la sinistra a farci i
conti. Dimentica del Manife-
sto di Marx ed Engels, la sini-
stra, infatti, nel corso della
sua lunga vicenda si è sempre
più andata rafforzando nel-
l'idea che a opporsi al nuovo,
al cammino della storia (sem-
pre infallibilmente positivo)
non potessero essere che i
grandi interessi, le classi do-
minanti, conservatrici per de-
finizione, mai le classi infe-
riori. E che quindi il proprio
posto non potesse che essere
sempre dall'altra parte, a favo-
re di ogni innovazione, co-
munque nelle schiere della
modernità. Un calcolo sba-
gliato che rischia di esserle fa-
tale.
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L'intervista

di Ilaria Sacchettoni

Il papà di Stefano
«Dopo anni in trincea
comincio a credere
nella giustizia»

ROMA La voce è tonica, le paro-
le fluide: alle 20.3o Giovanni
Cucchi è davanti al televisore
di casa, con la moglie Rita a
guardare i notiziari e aspetta-
re di vedere Ilaria, ospite di
Porta a porta. «Sapete che ef-
fetto mi fa tutto questo viavai
mediatico?».
No, quale?
«Rinvia l'appuntamento

con il silenzio che presto o
tardi arriverà, anche se finora,
in questi dieci anni, non c'è
mai stato il tempo».
E un appuntamento con

Stefano?
«Sì. Finora abbiamo dovuto

combattere e siamo stati sem-
pre circondati da gente: ci so-
no stati i media che hanno
svolto un ruolo importante,
ma quando calerà questo caos
allora mi troverò, ci trovere-

mo soli con Stefano».
Quanto le manca?
«Ogni giorno».
Cosa prova in una giornata

come questa?
«Un leggero sollievo».
Tutto qui? Vuol descriverci

il suo stato d'animo?
«Sono stati anni di trincea.

Ora avremo un po' di pace:
conforta».
Condanna per omicidio

preterintenzionale e condan-
na per falso. Pestaggio e depi-
staggi. Cosa ne pensa?
«Possiamo cominciare a

credere nella giustizia».
E scattata la prescrizione

per i medici.
«L'esperienza di questi an-

ni mi ha insegnato che la veri-
tà processuale è un'altra da
quella sotto gli occhi di tutti.

In aula Da sinistra, l'ex senatore Luigi Manconi,
Rita e Giovanni Cucchi dopo la lettura della sentenza
in Corte d'Assise (foto Antri o piani/Ansa)

Per quella processuale occor-
rono le prove. Ma quei medici
hanno grandi responsabilità.
Che dire di un infermiere che
non sa manovrare un catete-
re?».

Il primo processo si con-
cluse con l'assoluzione degli
agenti penitenziari. Per la

morte di Stefano Cucchi nes-
sun colpevole. Come si sentì
allora?
«Me lo ricordo bene quel

giorno. Uscii dal tribunale im-
pietrito. Come se qualcosa
dentro di me si fosse guasta-
to. Non riuscivo a capacitar-
mi. Sa quel giorno cosa disse
mia figlia?».
No, cosa disse?
«Disse rivolta a Fabio An-

selmo: "Abbiamo vinto". E lui
rispose "Ma che dici?". E lei:

"Ma sì abbiamo vinto di fron-
te all'opinione pubblica"».
Un lungo calvario?
«Sì, ricordo l'invito del pre-

sidente del Senato Pietro
Grasso. Disse: "Chi sa parli".
Iniziò con una piccola crepa,
poi la crepa si allargò. E og-
gi...».

Luigi Manconi oggi era in
aula, commosso anche lui.

«Gli ho detto grazie. E stato
l'uomo che ci ha convinto a
mostrare le foto di Stefano,
noi non volevamo, pensava-
mo che a Stefano dispiacesse.
Il suo corpo, in tutti questi an-
ni, ha raccontato la verità».
Finalmente qualcuno vi ha

creduto.
«I magistrati Giovanni Mu-

sarò e Giuseppe Pignatone
hanno avuto l'audacia e il co-
raggio di riscattare la giusti-
zia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il confronto col '99

La figlia
di Guazzaloca:
Borgonzoni
non è credibile

razia Guazzaloca,
come ricorda la
vittoria del 1999 di

suo padre Giorgio, primo
sindaco di Bologna non
di sinistra?
«Fu Ima vera

rivoluzione, ma non era
contro qualcuno o
qualcosa. Papà aveva una
sua storia, il suo impegno
fu a favore della città. Oggi
ci si schiera solo per
andare contro tutto».

Quello fu uno
spartiacque: la prima
vittoria del centrodestra.

«Papà era un vero

Bolognese
Grazia
Guazza-
loca 40
anni,
figlia di

Giorgio

candidato civico. Il
centrodestra seppe
riconoscere il valore della
sua candidatura e lo
appoggiò».
Trova dei punti di

contatto con la
situazione attuale?
«Non rivedo nulla di

quella esperienza. Non mi
riconosco e non trovo
nulla di collegabile».

Voterà per Bonaccini?
«Sì, perché ha

governato bene. La qualità
dei servizi a Bologna e in
Emilia-Romagna è alta,
bisogna riconoscerlo».

Lei è di centrosinistra?
«Non sono di nessuno.
Sono lontana da ideologie
di parte. Voto di volta in
volta sulla base dei
candidati».

Lucia Borgonzoni non
la convince?
«No e non fa nulla per

farmi cambiare idea.
Vuole liberare la Regione
ma non si capisce da che
cosa. Non ha credibilità».
Perché?
«Parla a slogan.

Sostiene una politica che
non ha nulla dei valori in
cui credeva mio padre».

Cesare Zapperi
O RI PRODUZIONE RISERVATA

P..oPan, i.,,<ran

. 
'!%°'

y+i

Sa [vini eiÌla disfida di Bologna
Il segnale della piazza anli-Lega
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IL DIBATTITO SULLE DISCRIMINAZIONI

QUEL RAZZISMO CHE PERISCE
LE PERSONE CON DISABII.ITÀ 

di Antonio Guidi

C
aro direttore, a chi
mi legge sia chiaro
che io considero le
leggi razziali e i trop-
pi silenzi complici,

allora come adesso, il peggior
delitto dell'umanità e che da
quando ho memoria mi batto
contro ogni forma di razzi-
smo, discriminazione e pre-
giudizio. Forse per me è stato
semplice perché proprio io
sin da bambino sono stato vit-
tima di quel razzismo che non
mi ha voluto tra i banchi di
scuola perché per la mia disa-
bilità «avrei spaventato gli al-
tri bambini», proprio io che
quando mia madre mi porta-
va in giro in carrozzina e in-
contravamo una donna incin-
ta, questa si girava per scon-
giurare che il bambino che
portava in grembo potesse es-
sere contagiato dalla mia di-
versità.
Ed è proprio perché razzi-

smo è un termine per me di
importanza capitale e non
può essere in ogni caso con-
fuso o strumentalizzato che
intervengo. Intanto considero

fuori luogo il clamore che ha
suscitato l'accostamento del
calcio al razzismo. Si può par-
lare di parole violente, igno-
ranti e imbecilli, singole o di
gruppo o di ululati disumani
ma spesso nulla hanno a che
vedere con il razzismo. Basta
che un campione di colore, di
diversa etnia faccia parte della
nostra squadra del cuore per
dimenticare qualsiasi tipo di
ingiuria legata presumibil-
mente al colore della pelle. Gli
insulti, i latrati, i gestacci
spesso durano il tempo di un
match, trasportati dalla pas-
sione distolta e inaccettabile
di un tifo a volte troppo pas-
sionale e forse in balia troppo
spesso di quei gruppi orga-
nizzati di delinquenti che
possono utilizzare i cori come
ricatto nei confronti delle so-
cietà.
Nulla di istintivo ma tutto

mero calcolo. È necessario
punire questi vili cori senz'al-
tro, sì e con durezza, ma non
parliamo di razzismo.
In questi giorni si è parlato

tanto di razzismo per l'istitu-
zione della Commissione vo-
luta dalla senatrice Segre,
donna alla quale va tutta la
mia stima e ammirazione. La

commissione prevista, a mio
avviso, offre ad alcune parti
politiche il «privilegio» di de-
monizzare gli altri. Chi darà il
metro di misura per giudicare
razzista o meno un comporta-
mento? In un periodo di forti
contrapposizioni partitiche
dove i termini sovranismo e
patriottismo o la voglia di di-
fendere i confini dai nuovi
mercanti di schiavi caratteriz-
zano tanti movimenti politici,
dove sarà il confine che divi-
derà una ideologia «sana» da
una patologica?
Se lo chiede chi come pri-

mo ministro della Famiglia
della storia di questa Repub-
blica venne tacciato lui stesso
di fascismo perché difensore
di un'istituzione «retrograda»
come quella della famiglia
tradizionale.
A mio avviso, e lo dico ad

altissima voce, in questo mo-
mento è soprattutto una «ca-
tegoria» di persone a soffrire
di razzismo da parte della
maggior parte della società e
soprattutto dei politici. E
«l'altra gente», le persone di-
sabili a soffrire di un profon-
do e generalizzato atteggia-
mento razzista più o meno
consapevole di chi divide i sa-

ni dai diversi. Non è razzista
forse parcheggiare su uno sci-
volo e impedire la serena cir-
colazione di una persona di-
sabile? Non lo è non aggiorna-
re il nomenclatore tariffario?
Non lo è forse una manovra fi-
nanziaria che sta nascendo
ora al Senato che prevede dei
fondi di solidarietà che garan-
tirebbero 54 centesimi al
giorno per persona disabile?
Più in generale vediamo

che le leggi che lo Stato si è
dato, quando vengono appli-
cate alle persone con disabili-
tà tendono a essere meno ri-
gorose e dalle maglie più lar-
ghe quasi a sancire «leggi più
deboli per persone più debo-
li».
E cosa dire infine dell'olo-

causto a cui vengono condan-
nati gran parte dei nascituri
con disabilità genetica o sin-
dromi di Down? Spesso si sce-
glie la cultura della morte,
dell'aborto pur di non intra-
prendere la strada più com-
plicata e scomoda della cono-
scenza del diverso. Quante
volte si sente sostenere la pos-
sibilità di mettere fine a una
vita nascente come una liber-
tà e non una sconfitta? In fon-
do, il razzismo non è questo?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L intervista

Boldrini "Sulla tampon tax
ha vinto la lobby delle donne
Basta con le brave ragazze"

di Valentina Conte

ROMA — L'emendamento che riduce
l'Iva sugli assorbenti è stato
riammesso. E anche una sua
vittoria, come prima firmataria.
Soddisfatta?
«Non è il mio emendamento, ma
quello dell'intergruppo
parlamentare delle donne, firmato
da 32 deputate di molti gruppi di
maggioranza e opposizione»,
risponde Laura Boldrini, ex
presidente della Camera, ora
deputata Pd, da Nairobi in Kenya
dove è intervenuta al summit Onu
sulla salute riproduttiva delle donne.
«E una battaglia bipartisan che spero
possa avere un esito positivo».

Perché era inammissibile?
«Penso ci fossero tutti gli estremi per
essere discusso. E per questo
ringrazio la presidente della
commissione Finanze della Camera
Carla Ruocco per averlo
reintrodotto. E un segnale
importante di attenzione a donne e
ragazze».
Una direttiva europea del 2006

consente di abbassare l'Iva fino al
5%. Perché noi al 22%? Ci sono
problemi di copertura?
«Una collega irlandese mi dice che in
alcuni quartieri disagiati gli
assorbenti sono distribuiti
gratuitamente. Abbiamo chiesto
delle stime al ministero
dell'Economia: basterebbero 120
milioni per abbassare l'Iva al 10%.
Sono fiduciosa: troveremo le risorse.
Questa non è una misura con un
marchio politico, non è una battaglia

di parte».
Anche i pannolini per i bebè sono

al 22%, come gioielli, fumo e il vino.

Così i seggiolini anti- abbandono,
ora obbligatori. Non era meglio
vincere le obiezioni di Italia Viva e
rimodulare l'Iva?
«Io l'avrei alzata sui beni di lusso e
abbassata su quelli di prima
necessità, da ridefinire. Ma si sta in
maggioranza con più partiti e
bisogna trovare una sintesi. La
politica è questo. Ora però occorre
un segnale di attenzione. Per troppo
tempo le donne sono state messe in
disparte per benaltrismo. Non è
arbitrario dare per una volta
precedenza ai loro bisogni».

Madri che non tornano al lavoro
dopo il parto. Nonne che se
vogliono anticipare la pensione
devono accettare un taglio
all'assegno, ricalcolato - solo a loro
- con il contributivo. Perché per le
donne è tutto più faticoso?
«Nel nostro Paese c'è un'emergenza
occupazione, questo è il punto.
L'occupazione femminile è al 62% in
Europa e al 49% in Italia. Al Sud,
come in Sicilia, la media scende al
29%. Se non valorizziamo il capitale
femminile non rimetteremo in piedi
il Paese. Ma ci vuole un investimento
specifico su occupazione e
imprenditorialità femminile che poi
rientra in termini di Pil,
avanzamento sociale e pure
demografico. Le donne che lavorano
fanno anche figli. Se non hanno una
sicurezza professionale, rinunciano
alla maternità. Per questo servono
un welfare adeguato, sgravi
contributivi e accesso al credito
agevolato».

Alla Camera è stato depositato
un disegno di legge sulla parità
salariale tra uomo e donna, prima
firmataria la deputata pd Chiara
Gribaudo. Sarà la prossima
battaglia bipartisan?
«Mi auguro di sì. Mi ha fatto piacere
quando Gribaudo mi ha chiesto di

presentare con lei e altre colleghe
quella proposta che sostengo. Ma
anche qui va fatta una scelta. Le
aziende che applicano il pay gap - la
differenza di salario - vanno
sanzionate. E premiate quelle che in

modo trasparente non trovano
escamotage per fare parità salariale.
La differenza di salario è il più
grande furto della storia, dice l'Onu.
In Europa l'uguaglianza di genere è
elemento costitutivo e fondativo.
Questa disparità non può essere più
tollerata».

Ci avviciniamo al 25 novembre,
Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne. Sabato 23 ci
sarà il corteo di Non una di meno.
Le donne si limitano a sfilare e poi
non incidono nelle decisioni?
«Penso ci sia un grande problema nel
mondo del femminismo, troppe
divisioni, troppe parcellizzazioni. Le
donne devono superare le differenze
e strutturarsi in una lobby capace di
influenzare il dibattito pubblico e
mediatico. Per le donne è importante
uscire dal paradigma del quieto
vivere, delle brave ragazze. Far
sentire la loro voce forte e chiara. E
non soprassedere. Specie in un
momento come questo in cui i diritti
acquisiti vengono rimessi in
discussione. Un diritto non è per
sempre. Mai abbassare la guardia».

Lei si trova in Kenya. Ha notizie
sulla nostra cooperante Silvia
Romano, rapita quasi un anno fa, il
20 novembre 2018?
«Ieri (mercoledì, ndr) c'è stata la
prima udienza del processo,
aggiornato al 20. Dei tre imputati, il
più pericoloso, libero su cauzione,
non si è presentato ed è stato
dichiarato latitante. Il mio pensiero
va alla famiglia, al padre con il quale
ho avuto qualche scambio
telefonico».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Laura Boldrini, deputata del Pd
è stata presidente della Camera
dal 2013 al 2018

Per abbassare
l'aliquota al 10%
sono sufficienti
120 milioni

Troveremo le risorse

Tasse su auto, plastica ekevaude
GualLieri apre solo a pieeoleumdifidie
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L'intervista

Trizzino "La verità? Ci siamo imborghesiti
E Luigi non può fare il capo e il ministro"

di Concetto Vecchio

ROMA —Onorevole Trizzino, il M55
si è imborghesito?
«Qualcosa di simile, anzi... in un
certo senso sì».
Giorgio Trizzino, 63 anni, medico
siciliano, deputato M5S alla prima
legislatura, cattolico di sinistra, la
scorsa settimana scorsa ha
presentato un documento con il
quale cldede una distinzione netta
tra il ruolo di capo politico echi ha la
responsabilità di governo.

Quindi Di Maìo ce l'ha con lei?
«Quando ho letto il suo post ieri
sulle prime ho pensato di sì, mapoi
ho capito ce l'aveva con altri, più
spregiudicati di me Dev'essere
arrabbiato per lavicenda Ilva. Le
mie critiche sono sempre state
ragionevoli».

Pensa che l'ascolterà?
«L'altra sera in assemblea è stato
costruttivo. Ha ragione quando dice

GG

IL DEPUTATO 55

GIORGIO

'RIZZINO, 63

ANNI, MEDICO

È venuto a mancare
un filo diretto con la

gente. E ormai
sembra che sia tutto
colpa-nostra, dall'Uva
a Venezia. Dovremmo
ammettere gli errori

che dobbiamo essere tutti uniti. Ma
per la salute del M5S io rnl auguro
che dedichi più tempo alla vita dei
gruppi parlamentari. C'è qualcosa
che non va, come dimostra la quarta
votazione andata a vuoto per
eleggere il capogruppo, una cosa
che si potrebbe risolvere in 24 ore».

Il Movimento è in crisi?
«C'è un calo di attenzione della
gente versoi nostri argomenti che è
sensibile. Significa che qualcosa è
accaduto. Non abbiamo fatti errori
così grossolani da giustificare un
simile calo, anzi il numero dei
provvedimenti adottati è
notevolissimo».
Dove sbagliate allora?

«Nella comunicazione. Dovevamo
fare piti conferenze stampa, per
dire le cose che facevamo, e meno
talk show, dove spesso siamo stati
battuti, perché troppo naif. Non
condivido il merito delle cose che
dice Salvini, nia lui ha saputo parlar
ai cittadini».

Un appagamento?
«L venuto a mancare un filo diretto
con la gente. E orntal sembra che sia
tutto colpa nostra, Priva, Venezia
sott'acqua».
Non siete contro il Mose?

«Non sono untecnico, ma sono in
tanti a nutrire dubbi sulla capacità
di trattenere le maree».
Che colpe ha Di Maio?

«Intanto ha avuto il merito di averci
portato al 32%, ma poi ha
sottovalutato il fatto che iI 4marzo
era successa una rivoluzione, e che
bisognava analizzarla meglio e non
andare semplicemente al governo.
Siamo in di flicoltà, ma si può
recuperare il rapporto con gli
elettori. Basterebbe dire: "Ho
sbagliato" "Abbiamo sbagliato!"».
Che deve fare?

«Non gli posso certo dire: "Luigi,
dimettiti da ministro e pensa solo al
Movimento", ma lui deve capire che
la buona salute del M5S è essenziale
anche per laavita del governo».

Movimento nel caoe
Di Mai() al ea intratacX:o
"Fuori chi rema contro"
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Il personaggio

La bocconiana che folgorò Berlusconi
"Ma non dite che sono ciarpame"

di Oriana Liso

MILANO— A maggio, quando era sta-
ta indagata, il suo padre politico,
l'uomo che l'aveva catapultata dalla
provincia lombarda all'Europarla-
mento, aveva detto: «Su Lara Comi
c'è un grande equivoco». E lei lo ave-
va ringraziato pubblicamente: «Gra-
zie per la tua fiducia e per la tua sti-
ma, sono innocente e lo dimostre-
rò». Ma poi, poco più di un mese do-
po, quando si era trattato di decide-
re quale circoscrizione delle Euro-
pee scegliere, Silvio Berlusconi ave-
va optato per quella dell'Italia
Nord-Ovest: e Lara Comi, prima dei
non eletti proprio in quella zona,
aveva dovuto bere l'amaro calice.
Niente più Strasburgo, dopo dieci
anni ininterrotti da deputata euro-
pea. E niente più incarichi politici:
ufficialmente per sua scelta "per po-
termi difendere dalle accuse che mi
vengono mosse senza avvalermi
dell'immunità", aveva dettato in un
comunicato. Molto più probabil-
mente perché il vento gelido dell'in-
chiesta Mensa dei poveri aveva raf-
freddato l'entusiasmo in una Forza
Italia già in difficoltà per l'ex pupilla

L'ex coordinatore di FI
Nino Caianello, 61 anni, con
Lara Comi

Nel 2009 assume
la mamma come

assistente difiducia,
l'errore le costa 126

mila euro

berlusconiana.
Eppure lo era stata davvero, Lara

Comi, nata a Garbagnate nel 1983,
una giovane promessa del vivaio az-
zurro: a 19 anni portavoce del parti-
to a Saronno, la città in cui ha sem-
pre vissuto, poi assistente di Maria-
stella Gelmini, coordinatrice regio-
nale di Forza Italia nel 2004. Proprio
quell'anno, come raccontava anni
fa, incontrò Berlusconi a San Siro: si
giocava Milan-Brescia, la giovane La-
ra si presentò al capo. Che di quella
ragazza molto sicura di sé si ricordò
qualche anno dopo, quando lei nel
frattempo si era laureata in Bocconi
con una tesi sui mercati internazio-
nali: nel 2009, per le Europee, orga-
nizzò a Roma un seminario per aspi-
ranti parlamentari, subito ribattez-
zato il "corso per le veline", visto che
Veronica Lario, ormai sdoganato il
caso Noemi Letizia (e un anno prima
che il caso Ruby scoprisse le cene
eleganti di Arcore), aveva appena
bollato le possibili candidature di
giovani donne come "ciarpame sen-
za pudore". «Chiariamo: le veline
sanno cantare e ballare, nell'ambito
della politica si è parlato di ragaz-
ze-immagine che non hanno idee e
programmi, cosa c'entra con noi tre
ragazze-candidate? Non siamo veli-
ne, la mia candidatura non arriva

I o Lur~.umawi.di~ lolyuro
"lln ma. dire vnuil

dall'alto», aveva risposto alle polemi-
che Comi. Pochi giorni dopo il cava-
liere aveva annunciato quei tre no-
mi in lista, «tutte bravissime e istrui-
te»: Comi, Licia Ronzulli e Barbara
Matera. Aveva difeso la scelta con il
suo solito stile: «Queste tre le porte-
rò con me in campagna elettorale e
dirò: Voi siete veline? Poi le lascerò
parlare e questo sarà lo schema di
ogni comizio e faremo un figurone».
Andò bene: Comi fu eletta quella vol-
ta con oltre 63 mila preferenze, che
diventarono 83 mila cinque anni do-
po (per dire: alle ultime Europee, già
indagata, è caduta a 32 mila e rotti,
ovviamente anche per il calo genera-
le di FI). E appena arrivata a Stra-
sburgo pensò bene di mettere in pra-
tica l'italico "tengo famiglia", assu-
mendo come sua assistente parla-
mentare la mamma, un "errore" che
le è costato 126 mila euro da restitui-
re a rate. Ma sulla sua famiglia in
queste ore si è scatenato l'odio so-
cial: perché tre giorni fa Comi — sot-
to scorta per essere protetta da uno
stalker già condannato — aveva scrit-
to su Facebook un messaggio di in-
coraggiamento a suo padre, che pro-
prio ieri è stato operato al cuore. Ma
gli haters di cuore non ne hanno avu-
to: e sotto quelle parole si è srotola-
to il tappeto di offese e sarcasmo.

Tangenti sulla paga dei collaboratori
Arrestata l'ex enrodepntata Coliti

— tk~l,ncorti
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La lezione spagnola

La sinistra, un po' centro
di Nadia Urbinati

C he fine fa il centro in una situazione densamente
populista? L'esito delle elezioni spagnole conferma

quel che da anni ci viene proposto dall'America latina,
oggi il subcontinente più estremo ma anche esemplare
per aiutarci ad analizzare le trasformazioni in corso nella
democrazia.
Questa l'analisi: l'affermarsi dello stile e dei contenuti
populisti prosciuga la politica mediana e accende quella
radicale. Il populismo genera populismo per la semplice
ragione che al leader del plebiscito dell'audience è arduo
opporsi con metodi deliberativi, discorsivi e ragionati (al
quale la sinistra è più propensa).
Questo è un fatto dal quale partire per reagire al fatto del
comprendere il collasso del centro, che oggettivamente
non riesce a indossare i panni della polarizzazione senza
lasciare la postazione centrista.
Proviene di qui un'ulteriore indicazione, molto
pertinente per il nostro Paese (e, magari, pensando alle
prossime consultazioni in Emilia-Romagna). La destra
vince quando e se si radicalizza: il terremoto spagnolo
sta nel tracollo di Ciudadanos e nel balzo spettacolare
dell'ultradestra di Vox (da 24 a 52 seggi).
La sinistra va divisa e si sparpaglia: Podemos cala e un
po' dei suoi voti vanno al nuovo partito nato da una sua
costola (Corte Más País di Iñigo Errejón, l'anti-Iglesias), e
calano di un po' anche i socialisti.
E qui viene la lezione: mentre la destra vince se si
radicalizza, la sinistra quando prova questa mossa perde
(Podemos ha invano cercato di inventare un populismo
di sinistra). Il paradosso (che i populisti di sinistra
rifiutano di vedere) è questo: in un tempo di liquefazione
del centro, la strategia olistica riesce bene alla destra
(tradizionalmente gregaria e amante di capi solitari e
comandanti) ma non alla sinistra, che nonostante tutto
resta non facilmente permeabile alla logica populista.
Dunque, che fare?
Benché il tempo dell'alchimia e della ricerca della pietra
filosofale sia irrimediabilmente tramontato, una
qualche luce viene da queste esperienze. In particolare
alla sinistra resta una strada soltanto: quella della larga
coalizione, dell'alleanza elettorale, senza coltivare
l'ambizione di creare una "casa comune", troppo
impegnativa sul piano degli ideali, che tendono

facilmente a suggerire differenzazioni e distinguo.
E vediamo perché. La strada della larga coalizione ha
due cigli entro i quali gli elettori possono trovare la loro
corsia di scorrimento: quello che sta accostato alla parte
destra nel nome delle libertà civili e individuali, e quello
che sta accostato alla parte sinistra nel nome
dell'attenzione all'eguaglianza. Norberto Bobbio, con la
sua distinzione tra destra e sinistra intorno alla coppia
libertà/eguaglianza, è il latore di un messaggio che parla
per questa larga colazione. Poiché la destra alla quale
pensava quando la distingueva dalla sinistra, non è
quella radicale xenofoba e nazionalista che ha successo
oggi, ma quella neoliberale, ovvero classicamente non
socialista. Bobbio aveva in mente il liberal-socialismo
quando proponeva il dialogo tra queste due parti.
Ebbene, per rispondere a una destra che non è amica né

Nella stagione del populismo
resta una strada soltanto

quella dell'alleanza elettorale
senza ambizioni identitarie

della libertà o dei diritti individuali né dell'eguaglianza
come condizione di dignità e rispetto, la strada maestra
sembra essere quella che avevano indicato alcuni
visionari liberal-socialisti nel tentativo di reagire alle
macerie del nazionalismo xenofobo del ventennio
fascista. Il tramonto dei partiti ideologici antichi non
può essere rimpiazzato da una sinistra populista, che
come abbiamo visto in Spagna (ma anche altrove) non
regge all'urto della retorica esclusionaria e
nazional-identitaria.
Soltanto il compromesso tra le due aspirazioni più
compiutamente democratiche - libertà ed eguaglianza —
può forse aiutarci a battere la strategia propagandista di
destra. Rileggere Bobbio in questa luce aiuta.
gRIPRODUZI'ONERISMATá
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II punto

Il bivio europeo
dei sovranisti
di Stefano Folli

i profila all'orizzonte un'occasione,
anzi un'opportunità per la destra

italiana e in particolare per Salvini, se
davvero vorrà fare quel "salto" politico e
culturale a cui lo sfida Ezio Mauro su
queste colonne nell'editoriale di oggi. In
breve: l'estenuante nascita della
Commissione von der Leyen dovrebbe
vivere il suo passaggio decisivo tra un
paio di settimane, quando la presidente e
la sua squadra si presenteranno
all'Europarlamento per chiedere
l'equivalente di un voto di fiducia.
Nessuno può fare sfoggio di ottimismo
circa il destino della nuova
Commissione, ma tutti sono consapevoli
che una sconfitta parlamentare sarebbe
un disastro storico per l'Unione e le sue
istituzioni.
Dal punto di vista italiano, quel che
interessa sono le decisioni che prenderà
Salvini. Manterrà la linea di opposizione
intransigente rispetto al nuovo
organismo o coglierà la palla al balzo per
avvicinarsi all'establishment di
Bruxelles? O meglio ancora a qualche
capitale rilevante? Difficile fare
previsioni, ma l'atmosfera politica si è
scaldata. Ieri il rappresentante francese
scelto da Macron (dopo la caduta di
Goulard) ha passato l'esame del
Parlamento dopo aver rischiato di
scivolare in uno scrutinio preliminare:
superato per un solo voto, grazie
all'assenza di un deputato leghista.
Viceversa, sempre ieri, il candidato
ungherese amico di Orbán è stato
rimandato in attesa di ulteriori riscontri.
La frattura tra il gruppo dei popolari e
quello dei socialisti, ai quali sono vicini i
liberali macroniani, non è stata
ricomposta, anzi per certi aspetti si è
approfondita. Per cui i dubbi sono
tutt'altro che dissolti circa la partenza
della Commissione, guidata da una

donna volitiva ma forse priva
dell'esperienza necessaria per tenere a
bada un ministero così complesso.
Salvini, se vuole, potrebbe inserirsi nel
dissidio tra le grandi famiglie e cambiare
almeno in parte la percezione

negativa che in Europa hanno di lui. Non
si tratta di entrare nel partito Popolare, è
ovvio, ma nemmeno di votare con gli
estremisti di AfD e Marine Le Pen. Non a
caso pochi giorni fa, in un'intervista a
Repubblica, la danese Vestager, influente
membro della Commissione uscente e di
quella entrante, ha assunto una linea
dialogante con i "sovranisti", timorosa
che la von der Leyen sia troppo debole
per reggere senza qualche segnale di
apertura. Tuttavia la debolezza resta e
determina l'ipoteca che pende sulla
presidenza.
Secondo la linea ortodossa, il capo
leghista dovrebbe rallegrarsi di questo
scenario e restarsene sulla riva del fiume
in attesa del crollo della Commissione.
Viceversa il Salvini desideroso di
rendersi accetto nelle capitali che
contano ma in definitiva a Berlino
potrebbe decidere altrimenti.
Un'astensione leghista, ad esempio,
contribuirebbe non poco ad attenuare i
guai della von der Leyen. Se poi
quell'astensione risultasse decisiva
può ancora accadere allora la marcia di
Salvini per avvicinarsi alla destra del Ppe,
secondo il modello Orbán, potrebbe
essere presentata come un successo.
S'intende che sarebbero scontenti (e
sconfitti) in quel caso gli irriducibili del
no-euro e i fautori di un nazionalismo
senza sconti. Ma il capo avrebbe
dimostrato che le ferite di agosto sono
guarite. Anche se restano tutti gli
interrogativi sul "che fare" alla testa di
una destra che vorrebbe votare, ma in
fondo ha paura di vincere.
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GLI ATTACCHI A SEGRE

L'antisemitismo
minaccia
ogni cittadino
ABRAHAM B. YEHOSHUA

no dei più grandi studiosi
israeliani dell'Olocausto, il

professorYehuda Bauer, ha scrit-
to nel suo libro «The Jews: A Con-
trary People», una delle frasi più
sorprendenti mai pubblicate nel-
lo studio della Shoah. E così dice:
«Durante la seconda guerra mon-
diale ventisette milioni di perso-
ne non ebree furono uccise a cau-
sa dell'ossessione antisemita di
Hitler e dei suoi sostenitori». In
altre parole, afferma Bauer, la
profonda e brutale pulsione belli-
ca del nazismo non era unica-
mente dovuta alle ben note ragio-
ni di espansionismo territoriale e
di ampliamento del dominio sul
mondo, ma dalla folle intenzio-
ne di liquidare il piccolo e debole
popolo ebraico.-P.16

In molti popoli vi sono
cellule cancerogene

antisemitiche,
manifeste o celate

Lidentità ebraica.
non è una questione
semplice nemmeno

per gli ebrei

Chi ha a cuore
Il benessere e la salute
della società italiana

dovrebbe preoccuparsi

- 89 anni, è stata vittima diattacch i antisemiti e messaggi d'odio sui social network
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L'antisemitismo non spaventa i sopravvissuti
ma minaccia ogni cittadino italiano

La senatrice a vita uuana negre,

U
no dei più gran-
di studiosi
israeliani
dell'Olocausto,
il professor Ye-
huda Bauer, ha

scritto nel suo libro «The
Jews: A Contrary People»,
una delle frasi più sorpren-
denti mai pubblicate nello
studio della Shoah. E così di-
ce: «Durante la seconda guer-
ra mondiale ventisette milio-
ni di persone non ebree furo-
no uccise a causa dell'osses-
sione antisemita di Hitler e
dei suoi sostenitori». In altre
parole, afferma Bauer, la pro-
fonda e brutale pulsione belli-
ca del nazismo guidato da Hi-
tler non era unicamente do-
vuta alle ben note ragioni di
espansionismo territoriale e
di ampliamento del dominio
sul mondo, ma dalla folle in-
tenzione di liquidare il picco-
lo e debole popolo ebraico
che non aveva mai rappresen-
tato una minaccia per la Ger-
mania. E solamente una guer-
ra che avrebbe coinvolto tut-
ta l'Europa avrebbe potuto
servire da efficace e comple-
to strumento per perpetrare
tale sterminio. Una tesi tanto
audace poggia naturalmente
su basi storiche: il discorso te-
nuto da Hitler al Reichstag
nel 1939 prima dell'invasio-
ne della Polonia, durante il
quale il Führer accusò gli
ebrei di provocazioni tali da
poter portare allo scoppio di
una guerra, ma soprattutto il
suo testamento, redatto pri-
ma di suicidarsi nel bunker
di Berlino nel 1945, nel qua-
le incolpava gli ebrei, da lui
facilmente ed efficacemente
sterminati, della sconfitta

della Germania. I responsabi-
li della disfatta nazista non
sarebbero stati dunque i rus-
si né gli alleati, bensì un'al-
leanza segreta tra ebrei bol-
scevichi di Mosca ed ebrei ca-
pitalisti di New York.
Ho ricordato questa incredi-

bile assurdità antisemitica e lo
spaventoso danno che inflisse
al mondo perché si possa com-
prendere la profondità e il pe-
ricolo della fantasia morbosa
insita nel fenomeno dell'anti-
semitismo le cui manifestazio-
ni, anche quando sono all'ap-
parenza ridicole, insensate e
del tutto sproporzionate, for-
niscono la prova che in nume-
rosi popoli sono presenti cellu-
le cancerogene antisemitiche,
manifeste o celate, che potreb-
bero trasformarsi in pericolo-
si tumori maligni.

Il fenomeno dell'antisemiti-
smo non è quindi un proble-
ma specifico degli ebrei, ma
della società in generale che
deve comprenderlo e sradicar-
lo non solo per il bene dei suoi
cittadini di religione israelita,
ma soprattutto per il proprio
bene e la propria salute.
Religione o popolo?
Sorprendentemente, nono-
stante l'antisemitismo causi
agli ebrei dolore e preoccupa-
zione, lo accettano come un
fenomeno quasi naturale, co-
me se fosse un uragano, o un
terremoto, che si manifesta
di tanto in tanto. «Odio eter-
no al popolo eterno», così ha
definito uno studioso ebreo
il fenomeno dell'antisemiti-
smo e, in una preghiera
ebraica recitata durante il Se-
der pasquale, ricorre una fra-
se: «In ogni generazione e ge-
nerazione insorgono su di
noi per annientarci». In altre
parole, nonostante gli ebrei

si sentano feriti e offesi dalle
dimostrazioni di antisemiti-
smo, in qualche modo non se
ne stupiscono. Non perché ri-
tengano di meritarsele ma
perché, nel profondo, si ren-
dono conto che l'identità
ebraica non è una questione
semplice nemmeno per loro
ed è quindi presumibile che
chi non è ebreo non riesca a
capirla e proietti sudi essa le
proprie malvagie e spaventa-
te fantasie.

Essere ebrei significa ap-
partenere a una religione o a
un popolo? O a entrambi? E
se a entrambi, in che senso? A
quanto pare non esistono ele-
menti di appartenenza etni-
ca nell'identità ebraica. Gli
ebrei possono decidere di
non essere più tali così come i
non ebrei possono convertir-
si all'ebraismo. Com'è possibi-
le che un ebreo sia «ovunque
e da nessuna parte», come ha
scritto la filosofa ebrea Han-
nah Arendt? Qual era, ad
esempio, il legame tra Tro-
tsky in Russia, Rothschild in
Francia, Freud in Austria e il
Rebbe Menachem M. Sch-
neerson a New York? Dopo-
tutto non avevano nulla in co-
mune, nemmeno la lingua, e
se si fossero incontrati non
avrebbero potuto comunica-
re tra loro. Qual è allora il si-
gnificato dell'identità ebrai-
ca che condividevano?
II meccanismo psicologico
Di proposito descrivo la peri-
colosa trappola nella quale
cadono sempre gli antisemi-
ti: l'incapacità di accettare fe-
nomeni non del tutto chiari e
difficili da incasellare in cate-
gorie convenzionali. Quindi
costoro possono sostenere,
per esempio, cose inverosimi-
li del tipo: gli ebrei dominano
i media mondiali. o la finan-

za globale. Per questo i sinto-
mi dell'antisemitismo ricor-
dano quelli di un cancro, o di
una malattia latente, e vanno
considerati con grande serie-
tà. Un meccanismo psicologi-
co di proiezione è infatti peri-
coloso per una società tenuta
a preservare razionalità e con-
cretezza.
L'ottantanovenne senatri-

ce ebrea italiana Liliana Se-
gre, che di recente ha ricevu-
to messaggi di odio a causa di
una proposta di legge da lei
presentata in Senato e che og-
gi necessita di una scorta che
garantisca la sua sicurezza,
non ha di certo paura del pro-
prio essere ebrea. Nel 1944
fu mandata ad Auschwitz
con altri bambini e sopravvis-
se a malapena all'orrore. Non
credo che minacce antisemi-
te sui social network possano
spaventare una donna tanto
coraggiosa e rispettata. Ma le
ultime manifestazioni di anti-
semitismo in Italia verso la
piccola comunità ebraica al
suo interno dovrebbero su-
scitare preoccupazione nel-
la società italiana, non tanto
nei confronti degli ebrei
quanto nei propri. Sono se-
gnali di debolezza sempre
più frequenti, di una fram-
mentazione sempre maggio-
re, dell'incapacità di far fron-
te a identità complesse.
Quindi, chiunque abbia a
cuore il benessere e la salute
della società italiana, do-
vrebbe prendere sul serio ta-
li dimostrazioni di antisemi-
tismo e non liquidarle con
leggerezza.
Traduzione di Alessandra
Shomroni—

o BVNC NDALCUN DIRIITUI RISERVATI

ABRAHAMB. YEHOSHUA
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IL CASO

MARCO BRESOLI;N

I sovranisti
europei
alla corte
di Matteo

9
 Altro che svolta
moderata e dialo-
go con i popolari

europei: Matteo Salvi-
ni sta preparando il
suo ritorno sulla scena
europea con un ruolo
di primo piano al cen-
tro del palco sovrani-
sta. Il partito dell'estre-
ma destra separatista
fiamminga (Vlaams Be-
lang) sta infatti orga-
nizzando un evento
per il prossimo 2 di-
cembre in un teatro di
Anversa, in Belgio, e il
protagonista della se-
rata sarà proprio lui:

~

«il principale politico
italiano», quello che
sull'immigrazione «ha
promesso di fare puli-
zia strada per strada,
quartiere per quartie-
re, piazza per piazza e
lo ha fatto». Cosi lo de-
scrive (in fiammingo)
il sito internet dell'e-
vento, che ha un indi-
rizzo inequivocabile
(www.salvini.be, nella
foto) e si apre proprio
con la gigantografia di
Salvini. All'appunta-
mento («un'occasione
unica per ascoltare
l'uomo che detterà l'a-

genda della politica ita-
liana nei prossimi an-
ni») interverranno an-
che altri esponenti dei
partiti sovranisti euro-
pei, come il Rassemble-
ment National o la FPO
austriaca.
Prima di andare ad

Anversa, nel pomerig-
gio del 2 dicembre Sal-
vini sarà a Bruxelles.
Proprio nelle stesse
ore è in programma
una riunione dei 28 mi-
nistri dell'Interno Ue
per discutere di immi-
grazione. Ma ovvia-
mente non è questo il
motivo della sua visita

nella capitale (del re-
sto Salvini non ha mai
partecipato a un Consi-
glio Affari Interni uffi-
ciale all'Europa Buil-
ding di Bruxelles nem-
meno quando era mini-
stro). Il senatore sarà
al Parlamento Ue per
incontrare gli eurode-
putati leghisti (alle
16), che oggi guidano
il gruppo "Identità e de-
mocrazia", ma sono
confinati all'opposizio-
ne dell'Eurocamera,
isolati da un "cordone
sanitario" che li ha
esclusi da tutte le cari-
che di rilievo nell'isti-
tuzione.-

1)flii9vifl i'Sn111NrvY ~ 
m

in sei mi per Salvini
039orygetü: vhncìämo.

19um Nulq{luat•~ da9n NcrdfirmalW lago
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ANTONIO GOZI (DUFERCO)

«Una tragedia italiana
e la fine di Taranto
A pagare sarà tutta
l'industria del Paese»

Raoul de Forcade —a pag. 2

L'INTERVISTA

Antonio Cozzi. L'amministratore delegato di Duferco:
«Pagherà soprattutto la filiera di trasformazione del Nord»

«Tragedia italiana,
avrà pesanti
conseguenze
su tutto il Paese»

Raoul de Forcade

n disa-
stro. Una
tragedia,
italiana».
Antonio
Gozzi, al

vertice di Duferco e past president di
Federacciai, usa poche parole, lapi-
darie, per esprimere il proprio punto
di vista sulla vicenda dell'ex Ilva. E
appena giunta la notizia che Lucia
Morselli, ad di ArcelorMittal, l'azien-
da che aveva sottoscritto un accordo
col Governo per rilevare il maggior
gruppo siderurgico nazionale, ha
comunicato alle rsu di Taranto il
piano di fermate degli altiforni.
Sembra un punto di non ritorno per
una vicenda che, nelle ultime setti-
mane è stata al centro delle crona-
che. Un colpo che, secondo Gozzi,
potrà avere forti ripercussioni anche
sulla filiera di trasformazione del
metallo del Nord Italia.

Lei ha seguito la vicenda dell'Uva
con da vicino, anche perché è stato
eletto presidente di Federacciai subi-
to prima che la magistratura seque-
strasse, a luglio 2012, gli impianti di
Taranto. Che impressione le comu-
nicazione dello stop agli impianti?
Purtroppo sembra che si sia arrivati

all'epilogo. Hanno fatto tanto che

chiudono Taranto. Al momento è dif-
ficile capire se ci si ancora terreno ne-
goziale oppure se il Governo debba
pensare ad altre soluzioni. Non c'è
una comunicazione puntuale su que-
sta vicenda: ArcelorMittal non comu-
nica e l'Esecutivo tiene le carte coper-
te. Ma il fatto che siano stati annuncia-
ti incontri con la proprietà che poi non
sono avvenuti e che sullo scudo pena-
le non si trovi alcun accordo all'inter-
no della maggioranza, spinge a far
ipotizzare una conclusione tragica.

Cosa potrebbe accadere se dav-
vero l'acciaieria dovesse chiudere?
Rischia di essere la fine di Taranto
come sito industriale. Ovviamente
bisognerà fare qualsiasi cosa possi-
bile per evitare questa conclusione.
Però non mi pare ci sia una coda di
imprenditori che aspirino a rilevare
Taranto. La situazione si è talmente
logorata ed è diventata così difficile
che non mi pare ci siano grandi spa-
zi di manovra. Anche perché questo
cambiare continuamente opinione,
da parte del Governo italiano, non
soltanto sullo scudo penale ma an-
che sull'ipotesi di siderurgia e di
piano industriale che si vuole perse-
guire, non aiuta ad attrarre investi-
tori esteri. Prima divenire a investi-
re in un Paese così ballerino e in sta-
to confusionale uno straniero ci

penserà cinquanta volte.
Insomma, i cambiamenti di rotta

del Governo sull'ex Ilva, a partire
dallo scudo penale prima inserito
nell'accordo e poi cancellato, sono
stati determinanti?
Bisogna mettersi nei panni di un
investitore straniero, qual è Arce-
lorMittal, che è sottoposto all'ana-
lisi continua delle banche e degli
analisti finanziari e che ha firmato
un contratto col Governo italiano.
Un accordo che prevede un piano
industriale con sei milioni di ton-
nellate di produzione con gli alti-
forni; e poi un piano ambientale
che è in fase di attuazione. Questo
investitore, che peraltro si è impe-
gnato mettere nell'operazione
complessivamente 4,3 miliardi di
curo, si sente dire tutti i giorni, dal
sindaco di Taranto che bisogna
chiudere l'area a caldo e dal gover-
natore della Puglia, che bisogna
produrre l'acciaio col gas, un pro-
cedimento non in uso in Europa
perché costosissimo. Dal Parla-
mento, poi, arriva un ordine del
giorno, votato sia dal Pd che dal
M5s, in cui si dice che lo stabili-
mento va ritecnologizzato. E non
si sa cosa voglia dire. Ê necessario,
mi pare, che l'Italia decida una vol-
ta per tutte cosa vuol fare a Taran-
to. Attualmente ci si esercita solo
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in perorazione per dire che si deve

garantire la continuità produttiva.
Ma chi la dovrebbe garantire?
Tra l'altro, solo a Taranto, so-

no in gioco i posti di lavoro di
iomila persone .
Molti di più in realtà. Perché ci sono
iomila addetti diretti ma altrettanti
nell'indotto, se si contano anche i
trasporti. Ma esiste poi una filiera
della trasformazione del metallo, lo-
calizzata in particolare a Nord, in
Emilia, Lombardia e Veneto, che ri-
schia di andare in crisi.

Per quale motivo?
Perché, a fronte di un'eventuale
chiusura di Taranto, dovrà cercare

Antonio Gozzi.

Amministratore

delegato del

gruppo Duferco

e past president

di Federacciai

di comprare acciaio fuori dai con-
fini nazionali, in un'era di dazi in
cui è molto difficile trovare mate-
riale a prezzi competitivi e con un
servizio decente. L'Ilva consegna-
va i prodotti a un mese, massimo
un mese e mezzo, dall'ordine.
Quando invece si va a comprare
l'acciaio sui mercati internazionali
ci vogliono, se va bene, 3-4 mesi.
Quindi si devono aumentare i ma-
gazzini, con costi e un rischi che
crescono. È un disastro, una trage-
dia italiana. Che colpisce, tra l'al-
tro, un comparto con un altissimo
coefficiente di esportazioni, cioè la
meccanica e la trasformazione del
metallo. che sono eccellenze del-

l'industria italiana e rappresenta-
no un tassello essenziale della no-
stra bilancia commerciale.

Se Taranto si ferma quale pensa
sarà il destino degli stabilimenti di
Genova Cornigliano e Novi Ligure?
Si fermeranno. Perché se non ven-
gono prodotti coils a Taranto, su che
materiali potranno fare decapaggio
e zincatura?

Eppure, in teoria, i due stabili-
menti potrebbero continuare a la-
vorare materiali prodotti altrove.
Sì, ma organizzare una nuova
supply chain richiederebbe co-
munque mesi.

R', PRODUZIONE RISERVATA

44
PERICOLO IMMINENTE

La chiusura dell'acciaieria
significa la fine di Taranto
come sito industriale:
va assolutamente evitata

éé

Docci

Un alt

dello stabilimento

Ilva a Taranto.

ArcelorMlttal

ha annunciato

l'inizio delle

operazioni

di chiusura

dal 13 dicembre

COMPETITIVITÀ A RISCHIO

Nell'era dei dazi le imprese
dovranno comprare all'estero
a prezzi più alti e con tempi
di consegna più lunghi

Elì
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Manovra, la stretta di Conte
Cambiano plastic tax e auto
Il Vertice. Da Palazzo Chigi un freno agli emendamenti: il testo non va stravolto
Ma M5S e W insistono con le loro modifiche. E dai ministeri già pronti 200 ritocchi
Marco Mobili
Marco Rogati
ROMA

La caccia alle risorse per modificare la
plastic tax, incentivando maggior-
mente il riciclo e il compostaggio, c la
stretta sulle auto aziendali, esentando
anzitutto i contratti in essere. La blin-
datura di alcuni correttivi selezionati:
da quelli al decreto fiscale sugli appalti
e le indebite compensazioni fino al
pacchetto famiglia nel Ddl di Bilancio.
Ma soprattutto la gestione in Parla-
mento dei due provvedimenti che
compongono la manovra per evitare il
rischio di trappole e di assalti alla dili-
genza. Che avrebbero l'effetto di met-
tere inpericolo la tenuta della maggio-
ranza. Sono stati que sti i piatti forti del
vertice serale di maggioranza a Palaz-
zo Chigi durato circa un'ora e al quale
hanno partecipato una sessantina di
esponenti dellamaggioranzatra mini-
stri e sottosegretari, capigruppo delle
due Camere e nelle commissioni eco-
nomiche, capi delegazione e relatori
deidue testi. Con Giuseppe Conte che
ha subito detto a chiare lettere che è sì
necessario un «dialogo costante» ma
«il testo non può essere stravolto nei
suoi contenuti essenziali».

Italia viva ribadisce però che pre-
senterà i suo correttivi no tax e non farà
marcia indietro sullo stop al carcere
per gli evasori. Che continuerà invece
ad essere difeso dal M5S. Una vera e
propria intes a non sembra essere stata
trovata. Eppure fin dalla convocazione
della riunione l'obiettivo era proprio di
compattare la maggioranza su metodo
e tempi prima che entri davveronelvi-
vo la partita parlamentare sulla mano-
vra. Che si potrebbe giocare anche sui
circa 200 emendamenti govemativi
giàpreparati daivari ministeri. Lunedì

Gualtieri su

Twitter. «Ottimo

incontro con i

senatori Pd su

manovra 2020:

aumento salari,

nidi gratis,

investimenti,

ambiente,

welfare.

Lavoreremo

insieme per

migliorare norme

su plastica usa e

getta e auto

aziendali (5%

della manovra)

con soluzioni

studiate e

condivise»

infatti scade il termine perla presenta-
zione dei correttivi alla manovra al Se-
nato e si cominciano a votare le propo-
ste di modifica alla Camera al decreto
fiscale. Comprese quelle ripescate ieri
dopo i ricorsi contro le inammissibilità
del giorno precedente. A cominciare
dalla prima rimodulazione dell'Iva con
l'aliquota dal 22 al io% sui prodotti per
l'igiene intima femminile e sul bonus
fino a 25o curo per l'acquisto di airbag
di moto e motorini.

Lanecessitàdibl ndareilpiùpossi-
bile il cammino parlamentare della
manovra è stata sottolineata da Conte:
«vi invito tutti a considerare lo spirito
di squadra anche nelle aule parlamen-
tari», ha detto il premier. Il ministro
per i Rapporti con il Parlamento D'In-
cà si è soffermato, con tanto di slide,
sul nodo tempi. A puntare su una ge-
stione ordinata dei due provvedimen-
ti è stato il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri che ha auspicato
«moderazione» nei ritocchi al Ddl di
Bilancio e che ieri mattina ha incon-
trato i senatori Dem di Palazzo Mada-

ma. «Ottimo incontro con i senatori
Pd. Lavoreremo insieme per migliora-
re norme su plastica usa e gettaeauto
aziendali (5% della manovra) con so-
luzioni studiate e condivise», ha scrit-
to su Twitter il ministro.

Le due correzioni dovrebbero esse-
re inserite nel primo passaggio del Ddl
di bilancio al Senato. Latabella di mar-
cia prevede dal 25 novembre al 2 di-
cembre le votazioni in commissione
Bilancio. Che dovrà lavorare fino al 2
dicembre per trasmettere il testo in
Aula il giorno successivo. Tra il 3 e il 6
dicembre, infatti, dovrebbe arrivare il
primo "sì"di Palazzo Madama. Da19 il
provvedimento passerebbe al vaglio
della Camera che dovrebbe dare il suo
vialibera prima delle festivitànatali7ie.
Conunnuovo passaggio al Senato per
l'ok finale nell'ultima settimana di di-
cembre. Il decreto fiscale, invece, dopo
il disco verde di Montecitorio, atteso
tra il 25 e il 29 novembre, dovrebbe
concludere subitola sua corsa al termi-
ne del passaggio a Palazzo Madama.

.- RIPRÖD'TdONERISERVATA

Ripescati
per il decre-
to fiscale
gli emenda-
menti sul-
I'Iva agevo-
lata per gli
assorbenti
e il bonus
airbag per
le moto

lauorra. la surna ,G Conte
i m» Manu olaai. rax c auto
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«Manovra economica lontana dalle imprese»
L'INTERVISTA

GIULIO NATALIZIA

Joint-venture e nuove
filiere gli strumenti
dell'imprenditoria giovanile

Nicoletta Picchio

n appello è rivolto alle istitu-
zioni: mettere le imprese in
grado di investire, creareric-
chezza e occupazione. «La

manovra economica è lontana dalle
imprese, sono state sterilizzate le
clausole di salvaguardia ma sono au-
mentate le tasse su settori importanti
dell'economia, dallaplastica all'agro-
alimentare, penalizzando i consumi».
E un altro ai giovani imprenditori:
«bisogna rimboccarci le maniche,
cercare di collaborare tra noi, creare
collegamenti sul territorio, conjoint-
ventuue e nuove filiere».

Giulio Natalizia è presidente dei
Giovani di Unindustria e da giugno è
a capo del Comitato Interregionale del
Centro, che riunisce i Giovani di quat-
tro Regioni, Lazio, Abruzzo, Marche e
Umbria. Sabato mattina si daranno
appuntamento aViterbo, per il Forum
annuale, un convegno pubblico dal ti-
tolo "PantaRei" che sarà concluso dal
presidente nazionale, Alessio Rossi, e

che ospiterà esempi di successo di
aziende che operano nell'Italia cen-
trale. L'obiettivo, spiega Natalizia, è
duplice: rafforzare l'area del Centro
Italia, renderla imprenditorialmente
una macro regione con una maggiore
coesione tra imprese e territori, sotto-
ponendo alle istituzioni le esigenze
locali, a partire dalle infrastrutture.
Impegno territoriale, che si inse-

risce in un progetto in chiave nazio-
nale. Quali sono le vostre proposte?
Le infrastrutture sono l'esigenza prio-
ritaria. L'Italia è al centro del Mediterra-
neo e dell'Europa Noi Giovaniimpren-
ditorivogliamo rilanciarel'arearagio-
nando suiflussi: dimerci,persone, idee
e dati tra le quattro regioni. Ma poi ra-
gionando sututta l'Italia. C'è bisogno di
trasporti, dai treni alle strade di cui si
parla dapiù di vent'anni. Pensando al
Lazio, la Roma-Latina, che forse sta per
partire, la Cisterna-Valmontone, la Or-
te-Civitavecchia. Sono strade fonda-
mentali perla crescita e lo sviluppo del-
le imprese che collegherebbero bene la
nostra Regione, le regioni tra loro, con
il resto d'Italia e poi l'Italia all'Europa.

L'impresa deve continuare a fare
la propria parte?
Certamente vogliamo farla, anche se è
sempre più difficile investire e fare im-
presa in un paese che, invece di soste-
nerci, continua a mettere ostacoli e tas-
se sul mondo delle aziende. Nel mio
settore, la commercializzazione dipro-
dotti petroliferi, la tassazione ha rag-

giunto quasi il 68 per cento. Un dato
esorbitante. Comunque, aViterbo, lan-
cerò un appello ai giovani imprenditori
perché non perdano l'entusiasmo. Ci
sono alcuni settoridove sipossonoin-
dividuare forti collaborazioni:la moda,
l'Itc, l'agroalimentare e il turismo, l'au-
tomotive. Non solo: occorre far colla-
borare anche le università delle nostre
quattro regioni, ce ne sono di eccellenti,
per stimolare la ric erca e l'innovazione
a favore delle imprese e delle startup.

GIULIO

NATALIZIA

Presidente

dei Giovani

di Unindustria

C'è ancora il problema delle aree
terremotate: a che punto siamo?
Riprendo le parole del vescovo di Rieti
Domenico Pompili che recentemente
ha detto: «per la ricostruzione siamo
nel campo delle buone intenzioni» e
lo stesso presidente del Consiglio un
mese fa ha ammesso che c'è un im-
mobilismo nella ricostruzione. Sono
cambiari tre commissari, sta arrivan-
do il quarto. Le imprese da sole non ce
la possono fare, la politica deve pren-
dersi le proprie responsabilità e dare
tempi e regole certe, non si può più
stare con le mani in mano.

Sono in parlamento il decreto fi-
scale e la legge di bilancio: deluso?
Non c'è una visione di politica eco-
nomica e industriale. Si è sterilizzato
l'aumento dell'Iva ma comunque alla
fine si penalizzano i consumi, met-
tendo tasse su settori come la plasti-
ca, lo zucchero, i tabacchi, le auto
aziendali. Una stangata per le impre-
se, in questa fase di debolezza eco-
nomica in cui invece sarebbe neces-
sario stimolare gli investimenti.
Mettere la plastic tax vuol dire ucci-
dere un settore che già con Conai
versa 460 milioni di contributi, di cui
35o dovrebbero essere usati dai Co-
muni perla racconta differenziata e
investimenti. Le imprese sono il mo-
tore del paese, creano ricchezza e la-
voro. Questo va ricordato. Anche la
vicenda Ilva pesa in negativo: non
solo perché rappresenta i,4 punti di
pil, ma per il segnale di sfiducia che
dà nei confronti dell'Italia.
E nel frattempo non si rilanciano

le infrastrutture...
Esatto, ci sono già 70 miliardi di opere
pronte a partire, servirebbe un boom
infrastrutturale come è accaduto nel-
l'Italia degli anni '6o, piuttosto che
mettere tasse e balzelli. Voglio ricor-
dare che la principale Opera di quegli
anni, l'Autostrada del Sole, fu conse-
gnata con tre mesi di anticipo. Quella
è l'Italia che a noi piace e speriamo che
se ne rendano conto.
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