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Ritorno al futuro
Le Province ci provano
Lo scenario Incontro al Quirinale
Antonio Pompeo nella. delegazione Upi

L'APPUNTAMENTO
Antonio Pompeo nella dele-

gazione dell'Unione delle Pro-
vince d'Italia che alle 11.30 di
oggi sarà ricevuta al Quirinale
dal Capo dello Stato Sergio
Mattarella. Al quale verrà con-
segnata una pubblicazione con
l'elenco degli oltre 4.300 Co-
muni che hanno sottoscritto
l'ordine del giorno a sostegno
della mozione con la quale si
chiede di rivedere la riforma
Delrio e riportare gli enti all'as-
setto di un tempo. Pompeo,
presidente della Provincia e
dell'Upi Lazio, ha lavorato mol-

to al provvedimento. Da sem-
pre. A guidare la delegazione
sarà il presidente dell'Upi na-
zionale Michele De Pascale.
Con lui, oltre ad Antonio Pom-
peo, ci saranno i presidenti Sil-
via Chiassai Martini (Arezzo),
Stefano Marcon (Treviso), Vit-
torio Poma (Pavia), Pierluigi
Peracchini (La Spezia), Federi-
co Borgna (Cuneo), Piero Mar-
rese (Matera), Giorgio Maglioc-
ca (Caserta), Angelo Caruso
(L'Aquila), Stefano Minerva
(Lecce).
Una volta consegnato al pre-

sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, il documento
verrà trasmesso sia al Governo

II sotlosegrelario Achille Variati e il presidente della Provincia Antonio Pompeo.

che al Parlamento. A breve ri-
prenderanno i lavori per la re-
visione del Testo unico degli
enti locali. Per quanto riguarda
la Ciociaria, il documento è sta-
to sottoscritto da 86 dei 91 sin-
daci. Quasi un anno fa, in occa-
sione dell'elezione a presidente
dell'Upi Lazio, Antonio Pom-
peo disse fra l'altro: «È una
grandissima gioia ma anche
una grandissima responsabili-
tà: sul tavolo ci sono questioni

importanti, a partire dal rilan-
cio del ruolo delle Province e
dal confronto con la Regione
Lazio, per chiedere chiarezza
sulle funzioni delegate e il rie-
quilibrio nei rapporti con Ro-
ma capitale. In questo lavoro,
difficile ma affascinante, non
sarò da solo, ma sarò accompa-
gnato dalla squadra dell'Upi
Lazio. Ce la metteremo tutta,
da amministratori locali abi-
tuati a dare risposte e ad essere

AI Capo dello Stato
Sergio Mattarella
verrà consegnato

un documento firmato
da 4.300 sindaci

concreti. Parte una nuova av-
ventura». Al centro il filando
delle Province. Prima della ri-
forma Delrio c'era l'elezione di-
retta del presidente e dei consi-
glieri. Per non parlare delle
funzioni e delle risorse a dispo-
sizione, drasticamente ridi-
mensionate. Nel documento
dell'Upi Lazio relativo ai rap-
porti tra Regione e Province si
legge fra l'altro: «Da un'azione
coerente di riordino di governo
locale, che valorizzi le Province
nella gestione di funzioni di
area vasta e di funzioni a sup-
porto dei Comuni, con il conse-
guente superamento di enti,
agenzie o organismi... possono
derivare notevoli risultati in
termini di semplificazione ed
efficienza, oltre a risparmi nel-
la spesa pubblica».•

Cor.Tre.

Il doppio fronte dei Democrat

Iimrnnn Iimn
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INSIEME AD UNA DELEGAZIONE DELL'UPI

Borgna incontra
il Presidente della
Repubblica Mattarella
Nella tarda mattinata di oggi una delegazione dell'Upi - Unione Pro-

vince d'Italia, incontrerà a Roma il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. A rappresentare 11 cuneese sarà il Presidente della Provincia
e Sindaco di Cuneo Federico Eorgna. Durante l'appuntamento verrà con-
segnata al Capo dello Stato la pubblicazione con l'elenco dei Comuni
che hanno sottoscritto l'Ordine del giorno ä' favore delleptovince. Nel
giugno del 2019, Infatti, per sollecitare istituzioni nazionali e locali, forze
economiche sociali e la stessa opinione;pìbblica rispetto alla necessità
di avviare una revisione della riforma delle Province, l'Unione delle Pro-
vince d'Italia ha voluto verificare l'opinione dei Comuni al riguardo. A
questo scopo è stato proposta ai Sindaci la sottoscrizione di tin Ordine del
giorno in cui si evidenzia l'urgenza di procedere verso il rafforzamento
e la valorizzazione di queste istituzioni, non come astratta difesa di un si-
stema consolidato, ma per il ruolo e l'importanza che le Province rivesto-
no per iComuninella quotidianità dell'azione amministrativa. M centro
quindi non le istituzioni in quanto tali, Mia i servizi ohe devono essere
garantiti ai cittadini e la necessità di assicurare agli Entilocali la capaci-
tà di svolgere a pieno le funzioni che assegnano loro le leggi, nel quadro
disegnato dalla Costituzione L'Ordine del giorno è stato accolto e. sotto-
scritto dal 77% dei Sindaci dei Comuni delle 76 Province delle Regioni a
Statuto Ordinario, oltre 4.300 Comuni su 5.500 totali. L'incontro sarà l'oc-
casione per ribadire la richiesta dei territori di vedersi riconosciuta pie-
na capacità istituzionale e dì poter disporre delle risorse indispensabili
a garantire per tutti i cittadini uguale accesso á servizi efficienti.

Lavoro e inclusione sociale:
(:uneo prima in Piemonte
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ENTI LOCALI DA MATTARELLA

Marrese
a Roma
per conto
dell'Upi

Il presidente della Provin-
cia e dell'Upi di Basilicata, Pie-
ro Marrese, farà parte della de-
legazione nazionale dell'Unione
delle Province italiane guidata
dal presidente nazionale Miche-
le De Pascale, che sarà ricevuta
questa mattina al Quirinale dal
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Con il Capo
dello Stato saranno affrontate le
problematiche inerenti le Pro-
vince e la necessità di una ri-
forma di esse che oggi si rende
quanto mai indispensabile. In
particolare, a Mattarella verrà
consegnato un elenco di tutti i
Comuni che hanno sottoscritto
un ordine del giorno in favore
delle Province, finalizzato a raf-
forzare e restituire centralità a
queste istituzioni. «L'incontro
con il presidente Mattarella -
spiega Marrese - sarà un mo-
mento di confronto istituzionale
importante, promosso per rilan-
ciare il ruolo delle Province nel-
la vita di tutti i giorni».

CARABINIERI
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BRINDISI LECCE TARANTO

QUESTIONE PROVINCE QUESTA MATTINA L'INCONTRO AL QUIRINALE

«Rivedere la riforma»
Minerva va da Mattarella
«Bisogna continuare a garantire i servizi»

Provincia, Stefano Minerva oggi da Mattarella. Il presidente della
Provincia parteciperà, oggi alle 11.30 al Quirinale, all'incontro con il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in veste di com-
ponente la Delegazione nazionale dell'Unione delle Province, per
consegnargli l'ordine del giorno sottoscritto dalla stragrande mag-
gioranza dei sindaci. Sentendo la necessità di avviare una revisione
della riforma delle Province, dunque, l'Unione delle Province d'Italia
ha sottoposto ai sindaci la sottoscrizione di un ordine del giorno in cui

si evidenza l'urgenza di procedere verso il
T   rafforzamento e la valorizzazione delle Pro-

Stefano Minerva

vince non come astratta difesa di un si-
stema consolidato, ma per il ruolo e l'im-
portanza che rivestono per i Comuni nella
quotidianità dell'azione amministrativa.
Soprattutto, per continuare a garantire i
servizi ai cittadini e assicurare agli enti
locali la capacità di svolgere le funzioni che
assegnano loro le leggi. L'ordine del giorno
è stato sottoscritto dal 77 per cento dei sin-
daci dei Comuni delle 76 Province delle

Regioni a Statuto ordinario, oltre 4.300 Comuni su 5.500 totali.
«Essere ricevuti dal Capo dello Stato per portare la voce della Puglia

sarà un onore e un'occasione unica - commenta Minerva - Il 90 % dei
Comuni pugliesi ha sottoscritto l'ordine del giorno per porre fine alla
situazione di incertezza finanziaria delle Province, restituendo loro
piena agibilità e autonomia, così da potere permettere l'erogazione
dei servizi essenziali loro affidati dalla Costituzione e dalle leggi».

pRonsso

«Non ci fu nessun
voto di scambio»

Alcur,sindacati tuvienilatrdttauu
perscoagiurare la fase concorsnale

'"-

PER IL DIRI TT O ALLA VITA

SP"OIRVT°R8 111'1 ISIZaE1RISPETTO 45.

FDAIEILPel' ANIMALI SANITA.

CONTRO OONI FORMA DI VIOLENZA
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LA NAZIONE

Arezzo
La visita

Silvia Chiassai
in delegazione
da Mattarella
A pagina 10

L'incontro

Province: Chiassai a Roma da Mattarella
con una delegazione di dieci colleghi
Per consegnare l'elenco degli oltre 4.300 Comuni a sostegno

Silvia Chiassai Martini, insiem ad una delegazione dell'unione delle Province d'Italia
guidata dal presidente dell'Upi Michele de Pascale, composta dai presidenti di dieci
province, compresa la nostra, oggi verrà ricevuta dal capo dello Stato, Sergio Mattarel-
la al Palazzo del Quirinale. Al presidente della Repubblica sarà consegnata una pubbli-
cazione con l'elenco degli oltre 4.300 Comuni che hanno sottoscritto l'ordine del gior-
no a sostegno delle Province. Nel giugno del 2019, per avviare una revisione della
riforma delle Province, l'Unione delle Province d'Italia ha voluto verificare l'opinione
dei Comuni al riguardo. A questo scopo è stato proposta ai sindaci la sottoscrizione di
un ordine del giorno in cui si evidenzia l'urgenza di procedere verso il rafforzamento e
la valorizzazione di queste istituzioni, non come astratta difesa di un sistema consoli-
dato, ma per il ruolo e l'importanza che le Province rivestono per i Comuni nella quoti-
dianità dell'azione amministrativa. L'incontro sarà l'occasione per ribadire la richiesta
dei territori di vedersi riconosciuta piena capacità istituzionale.

Arezzo

«Corruzione»: tre indagati eccellenti

Caso Gettarvi Carnevale
c'è s 'accordo:  olimp nico:
cassa prorogata c'è anche Fel
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IL RITORNO DELLA "VECCHIA" PROVINCIA
Fondi, assessori, consiglieri eletti oggi al Quirinale la richiesta per essere come una volta
ROMANO E PRATO/ALLE PAGINE 2 E3

Riforma nel mirino

Province, il sogno
è tornare al passato
Consiglieri eletti

• •

e ma toni risorse
Oggi al Quirinale con le firme di tutti i sindaci del territorio
per chiedere di superare i tagli imposti dalla riforma Delrio

Stefano Romano

PAVIA. Depotenziate nel
2014 con la legge Delrio che
doveva accompagnarle ver-
so l'estinzione, le province in
realtà non sono mai state abo-
lite e oggi vivono in una sorta
di limbo con gli stessi compi-
ti di prima (strade, scuole e
ambiente in primo luogo)
ma con meno fondi, persona-
le ridotto al lumicino e ammi-
nistratori non eletti dai citta-
dini ma incaricati con un
complesso sistema elettorale
che prevede che i sindaci voti-
no al posto dei cittadini.

Da queste premesse parte
una manovra a tenaglia di
Unione delle Province e Re-
gione Lombardia per chiede-
re al presidente della Repub-
blica (l'Unione province) e al
governo (la Regione Lombar-
dia) di tornare indietro per
reintrodurre l'elezione diret-
ta di presidente e consiglio
provinciale e, soprattutto, ri-
portare al precedente siste-
ma di finanziamento delle
Province.
INSIEME DA MATTARELLA
Oggi una delegazione dell'U-
nione delle Province d'Italia
sarà ricevuta dal capo dello
Stato Sergio Mattarella: del-
la delegazione, guidata dal
presidente dell'Upi Michele

Po all'ente. Più del 75% dei
Comuni lombardi, esatta-
mente 1.037 sindaci, hanno
aderito all'iniziativa che pun-
ta alla revisione, da parte di
governo e Parlamento, della
legge Delrio. Alla base dell'i-
niziativa la richiesta di torna-
re a investire sui territori vi-
sto che la spesa per i servizi e
gli investimenti sono passati
dai 10.3 miliardi del 2013 ai
6.4 del 2018, con un taglio
del 38% che ha avuto riper-
cussioni soprattutto sulla ma-
nutenzione di strade, scuole
e territorio.

I numeri del triennio
2015-2017 della provincia
di Pavia danno l'idea di quan-
tde Pascale, farà parte anche to la riforma abbia depoten-

il presidente della Provincia ziato le province: in tre anni

di Pavia Vittorio Poma. Al Piazza Italia ha incassato dal-

presidente della Repubblica le tasse (l'imposta sull'assicu-

sarà consegnata una pubbli- razione auto è la prima e più

cazione con l'elenco degli ol- importante voce) 115 milio-

tre 4.300 Comuni che hanno nidi euro; di questi 85 sono

sottoscritto l'ordine del gior- stati trasferiti allo stato e

no a sostegno delle Province: quindi a Pavia ne sono rima-

tra questi tutti i 186 sindaci sti soltanto 30 per la gestione

della provincia di Pavia, l'uni- ordinaria.

ca in cui c'è stata l'unanimità. Per tutti gli interventi
SINDACI COMPATTI straordinari, anno dopo an-
L'ordine del giorno sottoscrit- no, è stato necessario chiede-
to da tutti i sindaci pavesi re finanziamenti ad hoc sen-
chiede di restituire alle Pro- za la possibilità di program-
vince gli strumenti (persona- mare gli interventi.
le e finanziamenti) che ave-
va prima della riforma Delrio REGIONE IN PRESSING

visto che l'abolizione non è Mentre l'unione delle provin-

mai stata portata a termine e ce bussa al Quirinale, la regio-
le finzioni sono rimaste in ca_ ne Lombardia va in pressing
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sul governo con la risoluzio-
ne sul riordino delle Autono-
mie locali approvata a mag-
gioranza in consiglio regiona-
le con 43 voti a favore, 12 con-
trari e 11 astenuti. Hanno vo-
tato a favore i gruppi consilia-

ri di maggioranza, astenuto
il Pd, contrari M5S, i Lombar-
di Civici Europeisti, +Euro-
pa) e Italia Viva.

Il documento sottolinea
l'importanza e la necessità di
creare «un corretto e più effi-
ciente impianto di governan-
ce del sistema che interessa e
coinvolge le Regioni e le auto-
nomie locali, con una ade-
guata distribuzione di com-
petenze e funzioni e garan-
tendo al tempo stesso le rela-

tive e necessarie risorse».

SOLDI E PERSONALE

Il testo evidenzia l'urgenza
del rilancio delle Province e
delle Città Metropolitane,
che secondo la risoluzione
approvata deve essere artico-
lato e si deve basare su quat-
tro punti fondamentali: «gli
organismi politici devono
avere nuovamente la legitti-
mazione popolare attraver-
so il voto», «le funzioni di

area vasta (così la legge defi-
nisce le Province dopo la ri-
forma Delrio ndr)devono es-
sere ben definite», «deve es-
sere garantita l'autonomia fi-
nanziaria per assicurare le ri-
sorse necessarie utili a copri-
re e svolgere efficacemente
le funzioni attribuite», «van-
no assicurati in misura ade-
guata gli standard di organiz-
zazione e personale al fine di
garantire la piena funzionali-
tà degli apparati». 

LE TAPPE

o
Il taglio
Il 7 aprile 2014 viene appro-
vata la legge Delrio (dal no-
me del ministro Graziano
Delrio) con la quale le pro-
vince sono trasformate in en-
ti amministrativi di secondo
livello con elezione dei pro-
pri organi a suffragio ristret-
to. La legge abolisce la Giun-
ta provinciale, redistribuen-
do le deleghe all'interno del
consiglio provinciale, molto
ridimensionato nel numero.
Il consiglio non può sfiducia-
le il presidente. Un nuovo or-
gano, l'assemblea dei sinda-
ci, assume il compito di deli-
berare il bilancio ed eventua-
li modifiche statutarie.

Referendum bocciato
114 dicembre 2016 il referen-
dum proposto dal governo
Renzi viene bocciato e quin-
di salta l'ipotesi di abolizio-
ne totale delle Province alla
quale la riforma Delrio ave-
va preparato la strada. Le
Province quindi restano, ma
nel frattempo tagli e mobili-
tà del personale (prepensio-
nato o trasferito in altri enti
pubblici, comuni prima di
tutto) ne hanno alleggerito i
bilanci e ridotto l'operativi-
tà.

Il consiglio regionale
approva una mozione
per ripristinare
l'elezione diretta

La sala del consiglio provinciale di piazza Italia deserta: la riforma
Delrio del 2014 ha depotenziato e ridimensionato le Province
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Il presidente di piazza Italia vuole riavere risorse e personale
«Abbiamo le funzioni di prima ma nessuna possibilità di investire»

Poma attacca: «Lo Stato risparmia
ma i cittadini non hanno servizi»

V
ittorio Poma, presi-
dente della Provin-
cia, presidente di
Upl, Unione provin-

ce lombarde, fa parte della de-
legazione dell'Unione provin-
ce italiane che questa mattina,
alle 11.30, incontrerà il presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella a cui verrà conse-
gnato l'ordine del giorno, sot-
toscritto dai sindaci di 4.300
Comuni italiani, su 5.500, per
chiedere di restituire poteri e
risorse a istituzioni depoten-
ziate dalla legge Delrio. Propo-
sta che, in provincia di Pavia,

VITTORIO POMA, 61 ANNI
È PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DALL'AGOSTO DEL 2016

ha visto la firma di tutti i 186
primi cittadini.
Presidente Poma come

mai un'adesione così massic-
cia?

«Cittadini e sindaci si sono
resi conto che questo sistema
non fin ziona. Dobbiamo occu-
parci di funzioni importanti,
senza averne le risorse».
Però la legge 56 del 2014

ha consentito un risparmio
per le finanze pubbliche, ta-
gliando i costi della politica
e del personale.

«Il risparmio sugli organi po-
litici e amministrativi c'è stato.
Ora gli incarichi di presidente
e dei consiglieri sono a titolo
gratuito. Ma c'è stata anche

«In tre anni abbiamo
incassato 115 milioni
dalle tasse locali
ma ne abbiamo
versati a Roma
più di 85»

una riduzione di risorse, al
punto che negli ultimi 4 anni, i
bilanci delle Province partiva-
no con uno disavanzo finanzia-
rio che, per Pavia, era stato an-
che di 16 milioni di euro, da
colmare attraverso i tagli alla
spesa. Quella che è stata spac-
ciata come misura per garanti-
re più risparmio ha in realtà
comportato un depaupera-
mento delle risorse destinate
ai servizi. Senza contare i pre-
lievi forzosi effettuati dallo Sta-
to».

Prelievi per quanto?
«Nel triennio 2015-16-17

abbiamo incassato 115 milio-
ni di entrate tributarie, 85 mi-
lioni sono andati allo Stato e

30 sono serviti per il funziona-
mento della macchina ammi-
nistrativa. Sull'edilizia scola-
stica per anni non è stato possi-
bile effettuare contratti di ma-
nutenzione straordinaria. Alle
scuole si destinavano 300 mila
euro all'anno, nel 2020 siamo
riusciti ad investire 1.2 milioni
perché sono cessati gli effetti
del prelievo forzoso da parte
dello Stato».
Cosa chiederete al presi-

dente Mattarella?
«Di poter avere le risorse per

garantire i servizi e di elimina-
re il divieto di assumere per
consentire alle Province di am-
ministrare nel miglior modo
possibile». 

Stefania Prato

Province. ilMogli()
è tornare al passato I
Consiglieri elelli
e roagv,iori risorse

111'11111
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Treviso Cronaca»



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

LAURA SIMEONI
16 GENNAIO 2020

Depauperate di poteri e soprattutto di fondi, le Province negli ultimi anni hanno

boccheggiato e rischiato l’estinzione. Qualche passo avanti ultimamente è stato

registrato grazie ad incontri e pressioni svolte a più livelli, locali e nazionali.

«Siamo pronti al rilancio e quello di domani sarà l’ultimo di una serie di incontri

importanti» aggiunge il vicepresidente Upi, convinto che le Province possano e

debbano tornare ad essere protagoniste della politica. Certo è che l’insistenza

leghista sul ripristino delle vecchie entità locali per molti ha qualcosa di

paradossale. Era stato il Carroccio infatti, d’accordo con Silvio Berlusconi, a

decidere il primo storico taglio radicale degli organismi di cui oggi invoca la

resurrezione. In ogni caso le questioni sovracomunali che l’ente provinciale da

sempre ha affrontato riguardano nodi cruciali come le strade e i ponti (che oggi nel

nostro Paese non sembrano versare in ottima forma) ma anche le scuole superiori

che necessitano nella Marca di manutenzioni straordinarie. I fondi però non ci

Stefano Marcon incontrerà domani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

per ribadire il ruolo delle Province, «fondamentale per la tenuta del sistema».

L’appuntamento è previsto alle 11.30 a Roma dove il presidente della Provincia di

Treviso parlerà nella veste di vicepresidente dell’Unione Province d’Italia, l’Upi,

portando a sostegno delle sue tesi migliaia di firme raccolte tra i sindaci di Comuni

grandi e piccoli, sparsi sul territorio nazionale. «Tutti sono con noi e sostengono il

valore delle istituzioni provinciali, indispensabili alla sopravvivenza soprattutto dei

Comuni più piccoli» dichiara Marcon che ancora una volta si pone in prima linea in

una battaglia annosa e complessa. 

l’appello

«Giorgia, io ti ucciderò». Nelle
chat le minacce alla ex. Poi lo
schianto

Bruciavano le auto per ripicca,
denunciati tre giovani nel Vittoriese

Treviso, mancano ancora 164
medici. «Centreremo l’attesa di 4
ore»

L'Egitto di Belzoni: lo speciale
multimediale

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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COMUNI

Variati
(Interno):

per
segretari
concorsi
più veloci

Cerisano a pag: 33

La camera approva mozione all'unanimità. tarlati: misure urgenti nel Ztiillep-oroyhe

Achille Variati

Segretari, concorsi più  veloci
Nelle sedi vacanti funzioni attribuibili al personale interno

DI FRANCESCO CERISANO 

C
orsi-concorsi più velo-
ci, accelerazione delle
selezioni già program-
mate (Coa6 e Coa7),

possibilità per i sindaci, che
non siano riusciti a trovare un
segretario per il proprio comu-
ne sia nell'albo regionale che
tra i segretari cosiddetti «a sca-
valco», di affidare le funzioni di
vicesegretario a un funzionario
del proprio o di altri enti che
abbia i titoli a partecipare al
corso-concorso. E ancora, largo
allo scorrimento delle gradua-
torie in modo da non chiudere
la porte agli idonei e incentivi
per i segretari che accettino
di prestare servizio in
più sedi. Sono queste le
«misure urgenti» per ri-
solvere il problema del-
la drammatica carenza
di segretari comunali
che rischia di paraliz-
zare l'attività ammini-
strativa soprattutto dei
piccoli comuni, dove si
registrano oltre 1.400
sedi vacanti. Misure
su cui il governo è al

lavoro già da un po' ma
che ora trovano nuova
linfa e impulso politico
dopo l'approvazione
all'unanimità (483 voti
favorevoli su altrettan-
ti presenti) da parte
dell'aula della camera della
mozione unitaria bipartisan
(firmata dai deputati Carnil-
lo D'Alessandro, Federico
Fornaro, Anna Macina, Fa-
bio Melilli, Vito De Filippo,
Marco Di Maio, Cosimo Ma-
ria Ferri, Giuseppina Oc-
chionero, Daniela Ruffino,
Igor Giancarlo Iezzi, Mar-
co Silvestroni) che impegna
l'esecutivo a intervenire urgen-
temente con «un'iniziativa nor-
mativa» destinata a confluire
nel decreto legge Milleproroghe
(dl n.162/2019). La conferma
arriva dal sottosegretario al
ministero dell'interno Achille
Variati che al Viminale sta ge-
stendo il dossier segretari con
l'obiettivo di portare a casa
quanto prima innanzitutto
norme di velocizzazione delle
procedure selettive. «Oggi la
durata dei concorsi è del tutto
sproporzionata rispetto alla do-
manda di segretari che c'è tra i
comuni italiani, se si considera

che solo il 40% degli enti loca-
li risulta dotato di tale figura,
essenziale presidio di legali-
tà», ha osservato Variati. «Le
procedure, che oggi prevedono
prima le prove preselettive, poi
le prove scritte e infine il corso-
concorso vero e proprio della
durata di 18 mesi a cui segue
il tirocinio sul campo in un co-
mune, vanno snellite riducendo
la durata del corso-concorso a
pochi mesi, pur garantendo il
mantenimento degli standard
di professionalità necessari».
Le due selezioni già avviate

(il Coa 6 per 294 posti che, dopo
la fase preselettiva, ha espleta-
to le prove scritte e il Coa 7 per
171 posti che invece è ritardo)
non sono sufficienti a colmare
le carenze di organico. Di qui
l'idea del governo di non chiu-
dere la porta agli idonei (dan-
do la possibilità ai comuni di
attingere alle graduatorie dei
concorsi già svolti) e consentire
ai sindaci che non sono riusciti
a trovare un segretario negli
albi regionali e neppure tra
quelli «a scavalco» di attribuire
le funzioni di vicesegretario ai
propri funzionari (o a funziona-
ri di altri comuni) che abbiano i

titoli per partecipare al bando
del corso-concorso. «Si tratta
ovviamente di una soluzione
provvisoria perché non può
essere questa la via fisiologica
per procedere all'assunzione di
nuovi segretari», chiarisce l'ex
sindaco di Vicenza. In arrivo
anche forme di incentivo per
i segretari che accetteranno
di avere più sedi e l'obbligo di
restare nella stessa classe per
un periodo minimo di tempo.
Una norma, quest'ultima, fi-
nalizzata ad evitare la fuga
dei segretari dalla fascia C che
penalizza i piccoli comuni. La
mozione approvata dalla came-
ra impegna, infine, il governo a
valutare assieme al Parlamen-
to, possibili forme di sostegno
finanziario in favore dei piccoli
comuni per la spesa dei segre-
tari. Anche se per questo tipo di
incentivi, ha precisato Variati,
«bisognerà attendere la prossi-
ma legge di bilancio». «Quella
uscita da Montecitorio è una
forte manifestazione di sensibi-
lità da parte dei parlamentari
di tutte le forze verso un'emer-
genza che da troppi anni pesa
sulle spalle dei sindaci e dei
cittadini».
 ©Riproduzione riservata `
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Mutui, penali da spalmare negli anni
Bene la ristrutturazione del debito di comu-
ni e province, ma deve essere lo Stato ad ac-
ccollarsi i costi per gli indennizzi e le penali.
in caso di estinzione anticipata. O in subor-
dine, va concesso agli enti locali di spalmai
nel tempo tali oneri con modalità che non
vanifichino lo scopo dell'operazione di rine-
goziazione. Anci e Upi, in audizione in com-
missione alla Camera sul dl Milleproroghe,
plaudono alla misura contenute nell art.39;
dei decreto legge (su cui, osserva l'Anci, i
comuni nutrono «grandi aspettative» ausp-
cando un percorso di attuazione che por i
i primi benefici nel più breve tempo polsi-
bile giùJkPartiltù dal 2021 141iti 1uY
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L'Ance: «Pochi investimenti
25 armi per uscire dalla crisi»
R. RAPPORTO

ROMA Nel 2019 gli investimenti in
costruzioni sono cresciuti del
2,3% rispetto al 2018, ma secon-
do l'Ance (l'organizzazione con-
findustriale che riunisce le im-
prese edili) «non si tratta di un
aumento in grado di segnare
una vera svolta». «Il mondo del-
le costruzioni - evidenzia il presi-
dente Gabriele Buia - non è usci-
to dalla crisi e se i ritmi di cresci-
ta restano questi, ci vorranno 25
anni per tornare ai livelli pre-cri-
si». A tirare il settore sono gli in-
vestimenti pubblici che nel 2019
hanno segnato un + 2,9% e nel
2020 sono stimati in crescita del
4% a fronte, secondo le stime
dell'Ance, di una crescita com-
plessiva delle costruzioni più
contenuta del 2019 e attesa in
termini reali a un +1,7%. I grandi
committenti edili restano gli en-
ti pubblici con però delle diffe-
renze. L'Ance promuove i Comu-
ni e boccia la grande stazione ap-
paltante che è l'Anas. A livello lo-
cale - sottolinea Ance - nel 2019,
la spesa in conto capitale ha regi-

strato un aumento del 16% gra-
zie allo sblocco degli avanzi di
amministrazione degli enti loca-
li e ai programmi di spesa previ-
sti nelle ultime leggi di bilancio.
«Permangono invece - osserva -
difficoltà e incertezze per i gran-
di enti di spesa, come Anas, a
causa dei tempi lunghissimi di
approvazione dei Rispettivi Con-
tratti di Programma».
Tornando ai numeri dello stu-

dio, per il 2020 si prevedono in-
vestimenti in aumento del 2,5%
per la nuova edilizia abitativa (e
questo nonostante la diminuzio-
ne della popolazione residente),
+1,5% investimenti in manuten-
zione straordinaria dello stock
abitativo già esistente e questo
grazie all'impatto dei primi in-
terventi con eco e sisma bonus
su interi condomini e del bonus
facciate che partirà dal 2020. E
previsto poi un aumento dello
0,4% di investimenti non resi-
denziali privati. La crescita più
sostenuta (+4%) arriverà dagli
investimenti in opere pubbliche
dovuto essenzialmente alla ri-
presa dei bandi di gara.
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Cinquanta candeline, ma fanno poca luce
E se alla fine sopprimessimo le Regioni?
PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

I
l 2020, quest'anno, la Repubblica cele-
bra il cinquantenario delle Regioni ordi-
narie, cioè delle Regioni ad autonomia

normale insediate nel 19 70, mentre le Regio-
ni ad autonomia speciale furono istituite
nel 1948 (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto
Adige, Val d'Aosta) e nel 1963 (Friuli-Vene-
zia Giulia). Mezzo secolo di vita è il tempo
giusto per un bilancio istituzionale, sebbe-
ne l'impostazione originaria dei Costituen-
ti sia stata "stravolta" dalla riforma costitu-
zionale del 2001, che, inseguendo l'acritica
ma forte pressione politica esercitata da pro-
pugnatori di un federalismo malinteso in
teoria e antistorico nei fatti, ha abbandonato
l'idea dello "Stato regionale" voluto, deli-
neato, sancito nella Costituzione del 1948.
Non furono dimenticanza, trascuratezza, in-
sipienza le cause che determinarono il rin-
vio per ventidue anni dell'attuazione del
completo ordinamento regionale. Fu una
precisa volontà politica, che venne meno
nel 1970, non per superiori ragioni di Stato,
bensì per gretto calcolo politico. La vera ra-
gione storica della creazione delle Regioni
fu enunciata con autorevolezza e realismo
da Francesco Cossiga nelle sue memorie: "Il
cammino verso l'alleanza tra Dc e Pci fu len-
to ma inarrestabile. Fu d'aiuto la convinzio-
ne che non si poteva tenere la sinistra parla-
mentare, un movimento così potente, fuori
dalle sfere del potere. Per questa stessaragio-
ne, in effetti, Mariano Runmor aveva avuto,
anni prima, l'idea di sbloccare l'istituzione
delle Regioni, le quali furono dunque vara-
te per motivi eminentemente di equilibrio
politico, non perché le si ritenesse necessa-
rie per una migliore organizzazione dello
Stato. Insomma, bisognava dare un po' di
potere ai comunisti lì ove erano più forti: in
Toscana, in Emilia Romagna, in Umbria".
Perciò è appropriato considerare le Regioni

alla stregua di un osso lanciato dai democri-
stiani ai comunisti per placarne la fame di
potere; certo non una meditata, lungimiran-
te, indispensabile scelta istituzionale. Inva-
no, in Parlamento, si opposero liberali, mis-
sini, monarchici, persino con un durissimo
ostruzionismo. Democristiani, repubblica-
ni, socialdemocratici, socialisti, comunisti
prevalsero.
La stentorea maggioranza regionalista ad-
dusse, in sostanza, quattro motivi. Esiziali
addirittura, a suo dire: attuare la Costituzio-
ne (22 anni dopo, ripeto!); decentrare lo Sta-
to; risparmiare sulla spesa pubblica; ridurre
laburocrazia, impiegati e apparati. Vastissi-
mo programma, come gl'Italiani hanno do-
vuto amaramente constatare. Quella mag-
gioranza aggiunse pure motivi di contorno,
buoni ad indorare tutte le pillole riformiste:
avvicinare lo Stato ai cittadini; aumentare
la partecipazione popolare; responsabiliz-
zare l'amministrazione; accrescere la demo-
crazia dal basso (niente democrazia dall'al-
to, dunque). Su queste stesse basi è stato poi
eretto il totem del devoluzionismo pseudo
federalista che nel 2001 ha ribaltato l'asset-
to del 1948 e attribuito alle Regioni le funzio-
ni non esplicitamente riservate allo Stato,
mentre ai giorni nostri ha dato la stura a un
"regionalismo differenziato", del quale, no-
nostantelapretesanecessità e urgenza, con-
tinuano tuttavia ad esser controversi se non
addirittura oscuri i modi e i mezzi di realiz-
zazione.
Alla luce dei fatti, dopo cinquant'anni di re-
gionalismo "ordinario" e quasi vent'anni di
regionalismo "rinforzato", nell'attesa del re-
gionalismo "differenziato", di bel nuovo
considerato salvifico, constatiamo che nes-
suna delle aspettative riposte sulle Regioni
è stata soddisfatta, né poco né punto. Nel
mentre le Regioni stanno per trasformarsi o
ambiscono a diventare un quasi-Stato, mol-
tiplicato per venti, non fanno che gonfiarsi:
più politici, più impiegati, più burocrazia,

più tasse, più spese, più debiti. La Repubbli-
ca, "una e indivisibile", rischia seriamente
di dissolversi in staterelli di stampo preuni-
tario. Certo le regioni non hanno né favorito
lo sviluppo economico né contribuito al ri-
sanamento finanziario, mentre hanno incre-
mentato la corruzione politica ed accresciu-
to la sfiducia politica verso le istituzioni. La
prova incontrovertibile del loro fallimento
sta nella sanità regionale. Visto che la sanità
assorbe circa 1'80% dei bilanci regionali,
non è stravagante tenere in vita istituzioni
costose e passive per gestire il servizio sani-
tario, quando basterebbe un'autorità sanita-
ria, nominata, che so, dal Governo e/o dal
Parlamento? (Qualcosa di simile già accade
in via d'eccezione con i commissari straor-
dinari, di fronte ai debiti eccessivi). Alla
stravaganza politica si aggiunge, non meno
grave, la vergogna morale e costituzionale
del trattamento differenziato dei malati,
che contraddice non solo l'essenza della sa-
nitàpubblica, perché non assicura stesse cu-
re uguali per tutti in ogni regione, ma anche
la parità fiscale, perché l'imposta sul reddi-
to, che ci fa cittadini, "rende" diversamente
da regione a regione.
La realtà regionale, inoltre, dimostra anche
che in Italia le riforme istituzionali non av-
vengono mai per soppressione, bensì sol-
tanto per divisione ed aggiunta, essendo
considerati gli apparati pubblici un bene in
sé. Benché sia stato detto esattamente che
"ciò che esiste in fatto tende a trasformarsi
in ciò che deve aver valore", il "valore" del-
le Regioni nella realtà effettuale è così tra-
scurabile, anzi si è capovolto in disvalore,
che aumentano quelli (quorum ego) che ne
auspicano la fine perilbene dellaRepubbli-
ca. E nell'augurarsela traggono il maggior
conforto dal principe dei politologi italia-
ni, Giovanni Sartori, che ha scritto l'epitaf-
fio definitivo: "Il federalismo di Bossi per
fortuna è morto; e potremmo senza danno
(lo sussurro e basta) sopprimere anche le Re-
gioni".

MMENTI 
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Il dem Bazoli

«Nei sondaggi
fanno fatica
E così piantano
delle bandierine»

Avvocato
Alfredo Bazoli,
50 anni, è

il capogruppo
del Pd nella

commissione
Giustizia alla
Camera. È
stato eletto per
la prima volta
alla Camera nel

2013 e rieletto
nel 2018

ROMA Italia Viva accusa il Pd di andare
«a rimorchio dei 5 Stelle». E Alfredo
Bazoli, capogruppo dem in commis-
sione Giustizia della Camera, difende
il suo partito: «La scelta di votare con-
tro la proposta di Forza Italia sulla pre-
scrizione è coerente».
Vi siete arresi sui princìpi del di-

ritto e del giusto processo?
«Non è così. Il Pd sta esercitando

con grande senso di responsabilità il
suo ruolo nella maggioranza. Noi sia-
mo convinti che sia possibile trovare
un punto di equilibrio nella riforma
del processo, anche sul tema della
prescrizione».
Bonafede vi ha convinti?
«Abbiamo colto con favore l'apertu-

ra del ministro a una modifica della
sua riforma della prescrizione, con
una distinzione tra sentenze di con-
danna e sentenze di assoluzione. Co-
me richiesto a gran voce sia dai magi-
strati che dagli avvocati».
A voi basta?

«È chiaro che preferivamo la rifor-
ma Orlando. Ma è un grande passo
avanti, che sarà completato da una ri-
forma molto incisiva del processo. La
riforma Bonafede contiene norme co-
raggiose. Il pacchetto complessivo, tra
prescrizione e riforma del processo,
renderà giustizia alla posizione che
abbiamo assunto in commissione».
Non è un po' troppo brutto il clima

tra voi e i renziani?
«Hanno fatto dichiarazioni molto

pesanti. Annibali, Giachetti, Fregolent
e lo stesso Renzi ci accusano di esserci
appiattiti sulle posizioni del M5S.
Questa polemica non fa bene a Bonac-
cini e alle elezioni regionali».
Perché alzano i toni?
«Perché Italia viva fatica nei son-

daggi e ha bisogno di piantare bandie-
rine che le conferiscano una identità,
che a oggi non è riuscita ad afferrare.
Stanno facendo quel che facevano i 5
Stelle, l'esatto contrario della cultura
di governo di un partito riformista».

Il governo Conte rischia?
«Italia viva deve dirci se ha intenzio-

ne di farlo ballare per ragioni di so-
pravvivenza personale, o se vuole sta-
re dentro un percorso di governo che
sbarri la strada alla destra».
Stanno reagendo a una legge elet-

torale che li penalizzerebbe?
«Non è da escludere. Il proporzio-

nale con sbarramento a15% mette a re-
pentaglio la sopravvivenza di un parti-
to che oggi è sotto a quella soglia».
Renzi dice che sta male se pensa a

un'alleanza «da D'Alema a Toninel-
li».
«Noi invece abbiamo una grande

pazienza e confidiamo di andare avan-
ti nel percorso di governo».

Monica Guerzoni

Le accuse degli alleati
Hanno fatto dichiarazioni
molto pesanti, anche Renzi
Questa polemica non fa bene
a Bonaccini e al voto regionale

Renzi vota con FI. caos sulla giuú'tizid
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Annibali, Italia viva

«Loro a rimorchio
del Movimento
La nostra cultura
è diversa»

Deputata ROMA Onorevole Lucia Annibali, lei è
Lucia Annibali, la capogruppo di Italia viva in com-
42 anni, missione Giustizia: il Pd vi accusa di
avvocata, nel giocare di sponda con la destra, co-
2018 è stata me rispondete?
eletta alla «Questa storia che noi facciamo il
Camera dei gioco del centrodestra è una strumen-
deputati nelle talizzazione. Semplicemente, noi ab-
liste del Partito biamo una cultura giuridica comple-
democratico, tamente diversa da quella dei Cinque
«ripescata» Stelle. E votiamo in punta di diritto e
con il sistema di merito».
proporzionale Però fate parte di una maggioran-

za di governo.
«Noi siamo profondamente contra-

ri alla riforma Bonafede. E non è che
stare in una maggioranza significa do-
ver abdicare ai propri principi e alla
propria cultura giuridica. Si cerca una
mediazione, ma se non la si trova non
si rinuncia ai propri valori: bisogna
avere anche H coraggio di andare con-
trocorrente. Del resto, avevamo già an-
nunciato che avremmo votato la pro-
posta Costa e lo abbiamo fatto giudi-

cando nel merito».
Nel Pd dicono anche che voi volete

rompere per cercare visibilità visto
che siete in calo nei sondaggi.
«Al Pd diciamo basta con questi

giochini. Noi non vogliamo rompere
la maggioranza. E H Pd che ha deciso
di andare a rimorchio del Movimento
5 Stelle anche sulla giustizia».
E ora che succederà?
«Si va in Aula. Costa ha spiegato che

presenterà un emendamento che ri-
calca la proposta Orlando sulla pre-
scrizione. Noi pensiamo che su questo
emendamento si possa coagulare
un'ampia maggioranza».
Questo metterà in difficoltà il Pd.
«Il Pd farà le sue scelte. Vedremo se

ha deciso di recedere su principi come
quelli del diritto e del giusto processo
oppure cedere ancora alla cultura giu-
ridica del Movimento 5 Stelle».
Però sulla prescrizione c'è stata

una mediazione di Giuseppe Conte.
E anche per questa ragione che il Pd
si è fermato. Voi invece non accettate
la soluzione trovata dal premier?
«Noi H cosiddetto lodo Conte non lo

abbiamo ancora visto nero su bianco.
Certo, è stato fatto un passo avanti
perché si è rotto un tabù che per Bona-
fede sembrava intoccabile, ma voglia-
mo vedere un testo scritto, non pos-
siamo decidere in base ad alcune cose
dette a voce. Peraltro la differenziazio-
ne tra condannati e assolti per la pre-
scrizione apre profili di incostituzio-
nalità. Si viola H principio di non col-
pevolezza. Fino al terzo grado infatti
vale la presunzione d'innocenza. E poi
si mette in discussione anche H diritto
costituzionale di tutti i cittadini di es-
sere uguali davanti alla legge».

Maria Teresa Meli
e. RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida dell'Aula
AI Pd diciamo basta con questi
giochini. Noi non vogliamo
rompere la maggioranza. Ora si
va in Aula

Renzi vota con FI. caos sulla giustizia
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Gli arati-Di Maio spaccati,
solo in pochi a1 summit
E sulla Calabria è scontro
Voci di nuovi transfughi, anche verso Carroccio e Meloni

ROMA Ora si attende. Che Luigi
Di Maio decida se mettere in
piedi un nuovo direttorio per
ripararsi dalle «pugnalate»
(come le ha chiamate lui stes-
so). Che i ribelli prendano in
mano la situazione e affronti-
no la questione della leader-
ship e il rapporto con Davide
Casaleggio. Che Lorenzo Fio-
ramonti crei il suo nuovo
gruppo. Che arrivino le ele-
zioni in Emilia-Romagna e in
Calabria. E che si celebrino gli
Stati Generali, titolo ancora
da riempire di contenuto.
Nel frattempo Di Maio,

pressato dai gruppi, prova a
strappare qualche altra con-
cessione a Casaleggio: per la
prima volta i due non sono in
perfetta sintonia. Intanto il
Movimento subisce un lento
smottamento. Ieri in Transa-
tlantico Fioramonti era atti-

vissimo, circondato da capan-
nelli di deputati. Si dice che
ne siano in arrivo quattro,
pronti all'abbraccio parla-
mentare. Ma si parla di traslo-
chi in molte direzioni. Al Se-
nato c'è una senatrice in trat-
tative con la Lega, alla Camera
si parla di una deputata in
partenza per Fratelli d'Italia e
di due in direzione di Matteo
Renzi. Nemesi, per un avver-
sario storico. Altri restano ma
sono furibondi. Vedi Nicola
Morra che ieri ha attaccato
frontalmente Luigi Aiello,
candidato M55 per la Calabria
definito «inaccettabile». L'ac-
cusa è di non aver rivelato una
parentela con un boss mafio-
so. Replica di Aiello: «Morra
danneggia la nostra campa-
gna. Scappa, mentre io sto in
trincea».
Non bastasse, a giorni arri-

La parola

DIRETTORIO

Nasce il 28 novembre 2014, dopo la
protesta di un gruppo di parlamentari e
attivisti contrario ad alcune espulsioni
decise da Grillo. Il comico sul blog mette ai
voti la nomina di 5 deputati scelti per
affiancarlo nella gestione del M5S. Sono
Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio,
Roberto Fico, Carla Ruocco e Carlo Sibilia.
Ora, tra le ipotesi di riorganizzazione della
leadership, c'è chi ipotizza di ripristinarlo

veranno i provvedimenti di-
sciplinari a carico di chi non
ha restituito i soldi o è in dis-
senso. Emorragia che preoc-
cupa anche le minoranze.
«Qui viene giù tutto», è la fra-
se più diffusa. Anche per que-
sto ieri si è cercato di accelera-
re con la riunione dei critici. A
promuoverla, i deputati Luigi
Gallo e Giorgio Trizzino e i tre
senatori firmatari di un docu-
mento già noto (Emanuele
Dessi, Primo Di Nicola e Mat-
tia Crucioli), ai quali si sono
aggiunti Gianni Marilotti e
Cataldo Mininno Spiega Lui-
gi Gallo: «Non siamo dissi-
denti, è un processo demo-
cratico in vista degli Stati Ge-
nerali. Chiediamo che non si
lascino inascoltate le voci per
il cambiamento».
Ma le voci ieri erano soltan-

to una decina (loro sostengo-

17,7
per cento
il consenso
attribuito al
Movimento 5
Stelle
dall'Istituto
Ipsos secondo
le intenzioni di
voto raccolte il
18 e 19
dicembre

no 2o). Un flop. Del resto an-
che Morra in passato ha orga-
nizzato diversi incontri, con
scarsi risultati numerici. Per-
ché il fronte del dissenso è
diffuso, ma variegato. Ci sono
critiche politiche da sinistra o
da destra, risentimenti perso-
nali, voglia di trovare un'alter-
nativa alla fine legislatura (e
poltrona) che avanza. E così
risulta difficile mettersi d'ac-
cordo. Tra gli assenti di ieri,
c'era anche Giuseppe Brescia,
ala sinistra vicina a Roberto
Fico, che non gradisce la ge-
stione mediatica della discus-
sione. Così come altri parla-
mentari «governativi» non
apprezzano: «Di Maio aveva
già detto che si sarebbe di-
scusso agli Stati Generali.
Mettere in piedi questa cosa
ora vuole dire cercare solo i ri-
flettori».

Alessandro Trocino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Aula La ministra per I'Innovazione Paola Pisano, 43 anni, con Luigi Di Maio, 33 anni, ministro degli Esteri, entrambi del Movimento 5 Stelle ieri alla Camera dei deputati

l;li ;mti-Ili Maio spaccatl,
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II deputato

Trizzino:
al nostro leader
ora serve
un soccorso
ROMA «Serve un
direttorio».
Onorevole Giorgio

Trizzino, volete sostituire
Luigi Di Maio?
«Ma no, non c'è niente

contro di lui».
Con un direttorio non

ne mettete in discussione
la leadership?
«No, non è una

provocazione e non è un
modo per indebolirlo. Al
contrario: vogliamo
rafforzarlo».
Non sembra.
«Lui ha detto: sono solo

e mi sono sobbarcato
quest'enorme
responsabilità. E vero, si è
dedicato anima e corpo».

Volete affiancarlo?
«Gli tendiamo la mano

e gli diciamo: hai ragione,
ti aiutiamo a condividere

Alla Camera
Giorgio
Trizzino, 63
anni, è stato
eletto nelle
liste del M5S
nel 2018

questo peso».
La prenderà così?
«Sono sicuro che vorrà

cogliere la proposta come
un soccorso per un
momento difficile che
affrontano lui e il M55».
E Rousseau?
«Serve chiarezza. E uno

strumento del Movimento
e deve essere governato da
noi, non l'opposto».

Casaleggio sarà
d'accordo?
«Dobbiamo parlarne e

trovare una sintesi. Di
certo non devono esserci
ombre. Abbiamo attaccato
Berlusconi per il conflitto
d'interessi, non possiamo
ora destare sospetti».

C'è una fuga di
parlamentari.

«Sbagliano. Dobbiamo
parlare a voce alta e
arginare le fuoriuscite».

ALT.
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O La Nota

di Massimo Franco

UN TEST LOCALE 
TRASFORMATO 
IN ANTEPRIMA 
DELLE POLITICHE 

F
difficile che Matteo Salvini creda
davvero al sogno del «ciao ciao » al
governo di Giuseppe Conte e della 
maggioranza M5S-Pd, se il 26

  gennaio la destra vince le elezioni in
Emilia-Romagna. Qualora il risultato fosse
davvero quello clamoroso che il Ieader della
Lega addita, probabilmente la coalizione
giallorossa si chiuderebbe a riccio per evitare
il voto anticipato. Ma Salvini è condannato a
crederci. Gli serve sia per mobilitare gli
indecisi, sia per politicizzare il voto, vista la
debolezza della candidata del Carroccio.

Il suo schieramento può vincere se prevale
una lettura «nazionale» della consultazione:
nella storica «regione rossa», e in Calabria. In
qualche misura, le dinamiche di queste
settimane lo stanno favorendo. E come se le
decisioni del Parlamento e del governo
fossero appese al voto emiliano. La giunta per
le autorizzazioni che deve decidere se Salvini
va processato per il blocco della nave
Gregoretti col suo carico di migranti, è

bloccata. E dietro i rinvii si indovina appunto
il timore di regalare all'ex ministro
dell'Interno un argomento elettorale.

«Gente senza onore e senza dignità.
Decidano», li incalza Salvini. II fatto che i
sondaggi diano i due candidati dell'Emilia-
Romagna alla pari, per il Carroccio è già una
mezza vittoria. La Lega sostiene di «sentire»
addirittura un successo netto. IIa l'esigenza
di mostrare un governo nazionale
delegittìmato e in minoranza nel Paese. E
un'affermazione in una regione guidata
sempre dalle sinistre rappresenterebbe una
sorta di certificazione, da sventolare non solo
a Palazzo Chigi ma al Quirinale per chiedere
elezioni politiche.

La scelta del Movimento Cinque Stelle di
correre da solo si sta confermando perdente.
Se il candidato del Pd prevale, significherà
che il movimento di Luigi Di Maio non conta.
Se prevale quella leghista, i grillini saranno
accusati di averla favorita, facendo mancare
alla sinistra voti decisivi. Non bastasse, le

tensioni nel governo Conte col partitino di
Matteo Renzi si stanno trasferendo sulle
alleanze locali. L'ex segretario dem dice di
vedere una strategia di avvicinamento, quasi
di saldatura, tra Pd e M5S. Lo schema gli
serve per giustificare Io smarcamento dal
partito di Nicola Zingaretti, cercando una
visibilità che finora non gli porta consensi.

II Pd è imitato con Iv e con Azione, la
formazione dell'ex ministro Carlo Calenda,
anche perché sembrano alla ricerca di
candidati autonomi in Puglia, dove si vota a
primavera. Sono tutte manovre che creano
nervosismo e mostrano un fronte delle
sinistre spezzettato e rissoso. «Renzi e
Calenda stanno facendo un regalo a Salvini»,
accusano i dem. Forse, però, il punto debole
della loro strategia sta nell'approccio
difensivo, in particolare in Emilia-Romagna.
Chiedere voti in una fase come questa solo
per impedire che vadano al potere la Lega e
FdI dilata le incognite sul risultato finale.

R" RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCONTRO CON IL PAPA

Francesco: io, Ratzinger
e la Terra da salvare
Preti sposati, dopo la solidarietà ricevuta da Benedetto il Pontefice ha archiviato la polemica

"La Chiesa obbligata a diventare più moderna: stare coni poveri e i deboli, non con i ricchi e i forti"

"Il pianeta è minacciato, il clima deve essere la nostra prima emergenza"
di Eugenio Scalfari

A lcuni giorni fa ho parlato
al telefono con il nostro papa

Francesco per stabilire un incontro
del quale poi avrei riferito ai lettori
i1 contenuto. I nostri lettori sanno
da tempo che io ho un rapporto
molto intenso con Sua Santità, che
è in grado di avere ampia
conoscenza dell'attuale fase, non
soltanto in Italia e neppure
soltanto in Europa ma nel mondo
intero. C'è un Dio unico, questo è
il parere di Sua Santità. E papa
Francesco ritiene di avere
il compito di affratellare tutti, non
solo i cattolici e i protestanti ma
tutte le religioni che coltivano
il loro Dio sottoponendosi alle sue
regole: ci sono nel mondo altre
religioni monoteiste e ce ne sono
di politeiste così come accadeva
un tempo. Gli dèi di queste
religioni spesso si ignoravano tra
loro oppure combattevano l'un
l'altro fino all'estremo. Questo era
il mondo d'un tempo: oggi non
si arriva a questi estremi ma
talvolta addirittura si ignora
l'esistenza di altre religioni.

• continua alle pagine2 e 3

♦ 11 Papa Francesco in piazza San Pietro durante un'udienza FRANCO ORIGLIA/LEM IMäa[5
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Papa Francesco:
con Ratzinger
il caso è chiuso
Scalfari a colloquio con Bergoglio

dopo le polemiche sul celibato dei preti
di Eugenio Scalfari
segue dalla prima pagina

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli

F
all'opposto di
questo pensiero
e ciò spiega per-
ché trova alcu-
ne voci contra-
rie alla sua an-
che nella religio-

ne cristiana. Ma lui va ben oltre. Il
Dio unico da lui individuato va
ben oltre. Ma tutto questo è ben
noto a chi si interessa di queste
questioni di tipo teologico, che
abbia fede o non sia credente (co-
me capita a me), ma sia interessa-
to a problemi teologici che han-
no ripercussioni sulla cultura in
genere e perfino in certi casi sul-
la vita intellettuale delle perso-
ne.
Qualche settimana fa avevamo

stabilito di incontrarci e di ripren-
dere a tu per tu i nostri colloqui
su quanto interessi il mondo reli-
gioso. Sua Santità mi propose le 4
del pomeriggio del 14 di questo
mese e in quella data ci siamo in-
contrati in Vaticano a Santa Mar-
ta, il palazzo dove abita. Nel frat-
tempo, il Papa che si è dimesso
dalla carica dopo averla gestita
per oltre otto anni aveva ricevuto
dal cardinal Sarah la richiesta di
un testo sul celibato sacerdotale.
Sarah riteneva di contrastare le
posizioni di Francesco e aveva
sperato che Ratzinger si associas-
se alla sua posizione. Benedetto
aveva fornito un suo testo e sulla

base di questo Sarah aveva dato
alle stampe un libro a doppia fir-
ma dal contenuto molto polemi-
co. Quasi tutti i maggiori giornali

rancesco è italiani avevano fornito con mol-
ta evidenza questa notizia la qua-
le se fosse stata vera avrebbe pro-
dotto una crisi notevole radunan-
do sotto le bandiere d'un cardina-
le e d'un Papa dimissionario ma
ancora pienamente attivo una
quantità di vescovi più o meno
malcontenti del pontificato in
corso e mettendo quindi papa
Francesco in notevole difficoltà.
Questa essendo la situazione,

Ratzinger aveva fatto sapere di
non essersi schierato affatto con
Sarah né di avere mai autorizzato
un libro a doppia firma con lui.
Benedetto ha dunque fatto arri-
vare a Francesco tutta la sua soli-
darietà. Il nostro Papa non aveva
affatto preso sul serio il tentativo
d'un gruppo di porporati alle
spalle di Sarah ed ha accolto l'of-
ferta amichevole e addirittura fra-
terna di Ratzinger il giorno pri-
ma del nostro incontro. Quanto a
me, conoscendo il tentativo di Sa-
rah ho domandato all'inizio del
nostro incontro con quale reazio-
ne interiore stava osservando l'e-
sistenza di un gruppo all'opposi-
zione del suo pontificato. La ri-
sposta è stata che c'è sempre
qualcuno contrario in un'organiz-
zazione che abbraccia centinaia
di milioni di persone in tutto il
mondo. La questione con Ratzin-
ger era dunque chiusa e quel po-
co o tanto che resta in piedi di op-
positori va considerato un feno-

meno abbastanza normale in
strutture del genere.
Così è cominciato il nostro di-

scorso, con una questione ritenu-
ta priva di interesse. Ci siamo
stretti la mano e abbracciati an-
che nella sala di Santa Marta in Va-
ticano, dove il Papa tiene i suoi in-
contri e poi, dopo esserci scambia-
ti reciproche notizie sul come stia-
mo e cosa pensiamo di quanto ac-
cade intorno a noi abbiamo co-
minciato con una mia domanda:
"Santità, lei mi disse nel nostro ul-
timo incontro quali sono i Santi
del passato che lei venera più de-
gli altri. Le dispiacerebbe ripeter-
mi questa sua speciale devozio-
ne?".
«Ricordo bene questa sua do-

manda e anche la mia risposta
che vale tuttora: sono i santi che
hanno contribuito fortemente al-
la storia della Chiesa. Sono Paolo
di Tarso, Agostino vescovo di Ip-
pona, sant'Ignazio, fondatore dei
gesuiti, l'ordine dal quale proven-
go, e Francesco d'Assisi, il santo
da cui ho preso il nome. Per quale
ragione lei mi ha fatto questa do-
manda?».
"Soprattutto, Santità, per quan-

to lasciò detto Agostino. Tra le
tante cose delle quali Agostino si
occupò nel corso della sua vita, ci
fu il tema della Grazia. Agostino
era parzialmente un mistico. Il te-
ma della Grazia affondava infatti
nel misticismo. Aveva detto che
la Grazia poteva essere concessa
da Dio a tutti i cristiani che l'avreb-
bero portata con loro fino alla
morte salvo che commettessero
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gravi peccati nel corso della vita
perdendo in tal modo la Grazia ri-
cevuta. Questa era una prima ver-
sione ma ce n'era una seconda:
Dio affidava la Grazia soltanto ad
una parte dell'umanità, l'altra ne
era priva, ma nel corso della vita
chi aveva la Grazia rischiava di
perderla e chi non l'aveva riusci-
va ad ottenerla. Questa fu la teo-
ria della Grazia di Agostino; appa-
rentemente erano due ipotesi di-
verse e in realtà lo erano perché la
seconda rendeva gli uomini più
impegnati nei loro comportamen-
ti. La Grazia in partenza non l'ave-
vano e dovevano conquistarsela;
la conquista è molto più faticosa
della perdita e quindi, secondo
Agostino, era un mettere molto al-
la prova l'umanità. Lei come vede
questa questione?".
«Sono pienamente d'accordo

con quello che lei dice. Agostino è
un grandissimo santo di grandissi-
mo intelletto. Ha avuto anche al-
cune ondate di misticismo che
hanno ravvivato la sua fede e ne
hanno reso grande la figura, sia
per la sua teoria della Grazia, sia
per la fatica che mise quando ten-
tò e riuscì almeno tre o quattro
volte a vivere un rapporto misti-
co con il Dio creatore che ci sovra-
sta. Ma Agostino non può esser
definito mistico, non come non
può esserlo Ignazio da Loyola
che pure esperienze di questo ti-
po con Dio ebbe».
"Lei Santità non ha mai avuto

ondate di misticismo? Francesco
d'Assisi le ebbe".
«Francesco, dopo le sue disav-

venture di giovanotto rissoso con
il prossimo, si trasformò in un mi-
stico e pagò con la propria dissen-
nata giovinezza la vita che ebbe.
Fu un mistico totale, pregava, si
identificava con il Padreterno
mentre con il suo corpo e la sua
anima radunava con sé quelli che
come lui pensavano e pregavano,
zappava la terra del convento, in-
contrava il Papa dell'epoca e chie-
deva che i suoi seguaci fossero
concepiti a Roma come una com-
pagnia religiosa. Andò perfino in
Terra Santa e incontrò anche il
Sultano che la governava. Tutto
ciò non scalfiva minimamente il
suo misticismo. Lo esercitò non
solo con le persone ma addirittu-
ra con gli animali. Ammansiva i
più feroci a cominciare dai lupi
selvaggi i quali si avvicinavano a
lui fino a leccargli le mani come
fossero dei cani fedeli al padrone.

Morì disteso su un prato con la
mano sulla mano di Chiara che
poi fu proclamata anch'essa san-
ta».
"Ma lei di mistico non ha nulla,

o mi sbaglio?".
«No, non ho nulla e per questo

ho preso il nome di Francesco.
Non già perché io voglia diventa-
re mistico ma perché ho ben chia-
ro nella mia mente e nell'animo
mio in che cosa consiste il mistici-
smo. Io sono mosso, come lei già
sa perché ne abbiamo parlato più
volte, dal desiderio di una soprav-
vivenza attiva della nostra Chie-
sa, di aggiornare il nostro spirito
collettivo alla società civile e mo-
derna. Le religioni, e non soltanto
quella cattolico-cristiana, debbo-
no conoscere molto bene e nella
sua profondità culturale, spiritua-
le, attiva, la società moderna. Una
modernità che comincia quattro
o cinque secoli prima di ora. Que-
sti furono i nostri colloqui sui qua-
li lei scrisse anche un libro che mi
è molto piaciuto: "Il dio unico e la
società moderna". Ho messo da
parte anch'io un libro da darle e
glielo darò quando tra un po' ci sa-
luteremo».

"Santità...".
«Non mi chiami sempre così.

Preferisco papa Francesco o addi-
rittura semplicemente France-
sco. Siamo amici, no?».
"Non le garantisco che ci riusci-

rò ma la ringrazio molto. Vorrei
discutere con lei quali sono i sen-
timenti profondi che ognuno di
noi ha dentro di sé e che ne indi-
rizzano la vita nel bene e nel ma-
le. Come chiama lei questi senti-
menti?".
«Sa qual è il primo e più impor-

tante di questi sentimenti o sensa-
zioni o modi di esistere dell'ani-
ma nostra? Il Sé e l'Io. Praticamen-
te si identificano e questo è uno
dei sentimenti fondamentali: l'Io
o il Se stesso. E Dio che li ha creati.
E Lui il creatore dell'universo ma
noi umani abbiamo ricevuto que-
sta particolarità: l'Io, noi stessi,
consapevoli d'essere creature
che però hanno tra le varie facol-
tà che il Dio creatore ci ha attribui-
to anche questa, essere a nostra
volta creatori delle infinite ma mi-
croscopiche creazioni che noi
stessi siamo in grado di fare».
"Sono tutte creazioni ma non

sempre positive. Questo significa
che il Dio creatore non entra nel
merito ma concede la facoltà
creativa nel bene ma anche nel

male. E quella che i cattolici chia-
mano malvagità. Alla base della
questione Io c'è Cartesio: cogito,
ergo sum. Fu una rivoluzione
quella di Cartesio con queste tre
parole che ci distinguono dagli
animali ma comunque furono
una creazione divina. Posso chie-
derle caro Francesco, il senso di
questa nostra auto-creazione?".
«Dio ci ha creati e tra le altre at-

tribuzioni c'è quella della respon-
sabilità. Quindi religiosità, re-
sponsabilità, consapevolezza ma
anche ambizione, collera, amore
ma anche odio del prossimo, nel-
la sostanza l'anima nostra contie-
ne aspetti positivi ed altri negati-
vi. Rispetto a chi? Al prossimo
che rappresenta spesso i più de-
boli e più poveri rispetto ai ricchi
e ai forti».
"Battezziamo dunque l'anima

che insieme a molte altre qualifi-
cazioni ha anche quella della cat-
tiveria?".
«Accanto alla cattiveria c'è an-

che la bontà e la facoltà della liber-
tà e dell'eguaglianza».
"C'è anche la politica?".
«Sì, c'è anche la politica».
"Buona o cattiva?".
«Buona o cattiva, il giudizio è

anch'esso buono o cattivo».
"Dunque Dio subisce?"
«Questa mattina ho detto una

messa a Santa Marta e tra le varie
questioni che ho affrontato ce n'e-
ra una in cui dicevo questo: l'auto-
rità non è comando ma coerenza
e testimonianza. Gesù aveva auto-
rità perché era coerente in quello
che insegnava e quello che face-
va, nel come viveva. L'autorità si
fa vedere in questo: coerenza e te-
stimonianza».
"Posso porle Santo Padre il te-

ma del meticciato da lei affronta-
to più volte?" .
«E un tema assai importante ai

tempi d'oggi ma in qualche modo
il meticciato c'è sempre stato. Si
tratta di popoli che cercano in gi-
ro nel mondo luoghi e società in
grado di ospitarli e addirittura di
trasformarli in cittadini del paese
nel quale sono arrivati. Probabil-
mente ad avere figli e moglie in
quel paese. In questo modo i po-
poli della nostra specie tendono a
creare un popolo nuovo dove le
qualità e i difetti dei popoli origi-
nari concorrono a produrne uno
che si spera sia migliore. E il tema
delle emigrazioni e immigrazio-
ni, sempre stato attuale e non ora
soltanto: la popolazione del no-
stro pianeta è cambiata continua-
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mente nelle sue caratteristiche fi-
siche, mentali, di personalità. La
stessa cosa si può dire del mondo
in cui abitiamo. Adesso per esem-
pio c'è il problema del clima. In al-
cune zone l'altezza del mare è in
aumento, in altre è in diminuzio-
ne. E uno dei temi di maggiore in-
teresse del quale tutti dobbiamo
farci carico».
"Ci furono nella storia battaglie

e stragi motivate dalla differenza
religiosa. La religione in certi casi
ha scatenato guerre e stragi, una
delle quali ancora ricordiamo sto-
ricamente: la notte di San Bartolo-
meo. Avvenne a Parigi nel 1572 e
le guardie francesi mosse dal go-
verno fecero strage dei ventimila
calvinisti. Questo fu soltanto uno
dei casi che si distinse dagli altri
per l'epoca e per la massa delle
persone coinvolte. Il Dio unico
non intervenne per impedire un
delitto collettivo di questa misu-
ra? Come si spiega?".

«Il Dio unico aveva lasciato alle
creature mortali la libertà di com-
portamento».
"L'uomo dunque era sovrano

di se stesso: non le sembra, carissi-
mo Francesco, che l'uomo creato
è a sua volta creatore?"
«Evidentemente Dio ha creato

una specie libera nel bene e nel
male. L'uomo, se vogliamo defi-
nirlo con una parola, è libertà e
Gesù ne è l'esempio per quel che
di lui sappiamo. Il Vangelo di Mar-
co ci narra di Gesù che insegna
nel Tempio e la reazione che tra
la gente suscita il suo modo di in-
segnare. La differenza è nell'ave-
re autorità interiore come appun-
to Gesù: è quello stile del Signore,
quella signoria, diciamo così, con
la quale il Signore si muoveva, in-
segnava, guariva, ascoltava. Coe-
renza. Gesù aveva autorità per-
ché c'era coerenza tra quello che
insegnava e quello che faceva,
cioè come viveva. Quella coeren-
za è l'espressione di una persona
che ha autorità. L'autorità si fa ve-
dere in questo: coerenza e testi-
monianza». Ci salutiamo. Lui, co-
me sempre fa quando ci incontria-
mo, mi accompagna fino al porto-
ne esterno e mi aiuta ad entrare
nell'automobile che mi aspetta.
Ci salutiamo, lui in piedi fuori

dal portone e io con la macchina
che lentamente se ne va. Spero di
rivederlo presto e comunque lo
penso con grande affetto e lui me
lo rinvia con il medesimo senti-
mento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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c'è sempre qualcuno contrario

Sono mosso solo dal desiderio
di far sopravvivere la nostra Chiesa

aggiornando il nostro spirito collettivo
alla società civile moderna
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Francesco: io, Ratzinger
e la Temi salvare

Papa Francesco:
con Rat tinger
il caso è chiuso

II pontefice
Jorge Mario Bergoglio,
83 anni, A diventato Papa il
13 marzo 2013 assumendo
il nome di Francesco in
onore del Santo di Assisi
e della sua scelta di una
Chiesa al servizio degli
ultimi. Asinistra,
Francesco con Benedetto
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LA CRISI DEL MOVIMENTO

Emorragia a 5 Stelle
Via altri due senatori

maggioranza più debole
Esce Di Vlarzio, sarà cacciato Ciampolillo. Anche Giarrusso è in bilico
E intanto cresce il pressing per rivedere per intero i decreti sicurezza

di Annalisa Cuzzocrea

ROMA — L'emorragia è lenta, conti-
nua, apparentemente inarrestabile.
Il gruppo del Movimento 5 stelle al
Senato ha perso nove parlamentari
in questa legislatura. Alcuni li ha
cacciati, altri sarà costretto a man-
darli via a causa delle mancate resti-
tuzioni (il pugliese Lello Ciampolillo
sarà il prossimo espulso, non ha al-
cuna intenzione di restituire la par-
te di stipendio che aveva promesso
di devolvere e si è messo contro le
scelte dei vertici ormai da molto
tempo). I dirigenti M5S faranno di
tutto per tenere dentro il senatore si-
ciliano Mario Giarrusso, indietro
con le restituzioni anche lui. Ma non
sono riusciti a fermare Luigi Di Mar-
zio, dirigente medico molisano —
uno dei prescelti dal capo politico
per gli uninominali — già propenso a
lasciare un mese fa, poi fermato con
la valigia in mano, tra i firmatari del
referendum per abrogare il taglio
dei parlamentari: è ormai deciso, an-
drà nel gruppo misto. Luigi Di Maio
e i suoi mostrano indifferenza: conti-
nuerà a votare per il governo. Ma è
un fatto che il gruppo si assottigli,
che le mire della Lega siano manife-
ste e che ogni mossa — anche le riu-
nioni dei dissidenti guidati da Ema-
nuele Dessì, per quanto poco affolla-
te — abbiano ormai un effetto desta-
bilizzante: sui numeri della maggio-
ranza a Palazzo Madama e sulla te-

nuta del Movimento nel Paese.
Il passaggio della senatrice Marinel-
la Pacifico alla Lega di Matteo Salvi-
ni, è smentito dalla stessa interessa-
ta. Che a Repubblica dice: «E una
baggianata. Non ci ho mai pensato».
Fatto sta che ieri lo davano per pro-
babile i suoi stessi colleghi, per dire
di quanto il gruppo sia affiatato. Da
quando l'ex capogruppo Stefano Pa-
tuanelli è diventato ministro è scat-
tato una sorta di "rompete le righe"
che nessuno è stato finora in grado
di arginare. Ci prova lo stesso capo
politico, ma è meno semplice di un
tempo. Perché i gruppi M5S sono
davvero divisi su molti fronti. Lo è
l'intero Movimento. Sull'immigra-
zione, ad esempio, sono in molti a
confermare quel che il capogruppo
pd Graziano Delrio ha detto aRepub-
blica: cresce il fronte dei 5 stelle che
vorrebbe cambiare per intero i de-
creti sicurezza di Matteo Salvini,
non limitarsi ad aggiustarli seguen-
do i rilievi del presidente della Re-
pubblica come ha ripetuto in questi
giorni Di Maio. Laura Ferrara è l'eu-
roparlamentare che ha seguito il
dossier immigrazione e che ha cura-
to il programma M5S sul tema: «Biso-
gna rivedere profondamente quei
decreti, non possiamo più attende-
re — dice oggi — ho sempre sostenu-
to che il modo migliore per garanti-
re inclusione sociale, dignità e sicu-
rezza è attuare un'accoglienza diffu-
sa in piccoli centri, peraltro più facil-
mente controllabili». E ancora: «Ser-
ve potenziare la rete degli Sprar per
garantire una migliore gestione

dell'accoglienza e potenziare anche
le vie legali di accesso all'Ue. È assur-
do che oggi l'Europa non offra gli
strumenti per esercitare il diritto
d'asilo, che pure riconosce». Ignazio
Corrao, altro europarlamentare ora
nel team del futuro, dice: «Sul tema
Sprar/accoglienza c'è da discutere
attorno a un tavolo senza pregiudizi
per trovare un sistema equilibrato.
Lasciando a casa la propaganda e gli
schemi di speculazione economica
che abbiamo visto in passato». E Do-

DI Mato in prima
persona prova a

frenare l'esodo dei
parlamentari, ma i
gruppi cinquestelle
sono ormai divisi

•su molti fronti
riana Sarli, deputata: «Non ho mai
nascosto di non aver condiviso quei
decreti. La chiusura degli Sprar e l'e-
liminazione dei permessi umanitari
non ha aiutato. Spero che la maggio-
ranza possa discuterne, dati alla ma-
no, per trovare una soluzione condi-
visa». Sulla stessa linea, ma ancora
più netto, il senatore Matteo Mante-
ro: «I decreti Salvini non hanno risol-
to l'emergenza, non hanno ridotto
le partenze, non hanno combattuto
gli scafisti: hanno solo aumentato il
rischio di stragi in mare. Vanno eli-
minati o modificati sostanzialmen-
te. Il problema dei migranti si risol-
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ve ripristinando gli Sprar, gestendo soccorre esseri umani in difficoltà. sponsabili delle morti di decine di
i flussi e non lasciando morire le per- sequestrare le navi, ci rende corre bambini, donne e uomini che cerca-
sone nel Mediterraneo. Multare chi no rifugio da situazioni estreme».

Scende la maggioranza al Senato

MISTO EX M5S

6

ITALIA VIVA

17

M5S

99

161
la maggioranza

necessaria
166 TOTALE GIALLO-ROSSI

(più 4 senatori a vita)

MISTO LEU

5

AUTONOMIE

3

fem-imetri

Il leader
Sopra il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio ieri alla Camera. A sinistra
l'emiciclo del Senato considerando
l'addio del senatore M5S Luigi Di
Marzio, che passa al gruppo Misto

Emorragia a 5 Stelle
Via altri due senatori -

maggioranza più debole •
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CENTROSINISTRA DIVISO

Regionali, Renzi si sfila
in Puglia e Calabria
No ai candidati del Pd
Italia Viva contro Emiliano e fa l'accordo con Calenda e Bonino. A Callipo

nessun sostegno. I Dem: così fate un regalo alla Lega. Ipotesi Furlan in Liguria

di Giovanna Casadio

ROMA In Calabria succede il pata-
trac. Mancano 9 giorni al voto re-
gionale, e i renziani fanno sapere
che si staccano dal centrosinistra
guidato da Pippo Callipo. Non da-
ranno alcuna indicazione di voto.
Poi il leader Matteo Renzi minimiz-
za e, per parte sua, rettifica: «Se io
fossi calabrese tra Callipo e Iole
Santelli, voterei Callipo. Chiusa la
discussione».
Nel Pd però hanno già perso l'a-

plomb. Anche perché c'è un'altra
mina sulla strada del centrosini-
stra che solo unito può sperare di
vincere: la Puglia. Andrà al voto
più in là, ma i renziani fanno sape-
re che non voteranno Michele Emi-
liano, governatore uscente e vinci-
tore delle primarie di domenica
scorsa per la ricandidatura. Mette-
ranno in campo uno loro. In un in-
contro tra Ettore Rosato di Italia Vi-
va e Carlo Calenda di Azione, ieri
si sono fatti alcuni nomi in un fron-
te anche con +Europa. Il più getto-
nato sarebbe quello di Marcello
Vernola, barese, docente di diritto
ambientale. Per ora nessuna con-
ferma. Ira del Pd: «Da Italia Viva
stano facendo un regalo a Salvini
in Calabria e in Puglia», attacca Ni-

cola Oddati, coordinatore della se-
greteria di Zingaretti.
Nonostante il countdown verso

il voto in Emilia Romagna e in Cala-
bria il 26 gennaio, il centrosinistra
si divide. E diviso, affronta le regio-
nali di questo 2020. Sono 8 le Re-
gioni al voto (Emilia Romagna, Ca-
labria a fine mese, e in primavera
Liguria, Veneto, Toscana, Campa-
nia, Marche, Puglia). Tranne Ligu-
ria e Veneto nelle mani del centro-
destra, le altre sono nel gruppetto
(7 in tutto) che restano al centrosi-
nistra.
Per questo le Regionali divente-

ranno la madre di tutte le battaglie
politiche, in cui però la sinistra ri-
schia di andare in ordine sparso.
Anche nelle Regioni dove le cose
sembravano pacifiche, si annida lo
scontro. In Toscana, ad esempio. Il
Pd e Italia Viva si sono accordati su
Eugenio Gialli, presidente del con-
siglio regionale. Ma la sinistra ha
molti dubbi. E Roberto Speranza,
coordinatore di Articolo 1 e mini-
stro della Salute sonda Rosy Bindi,
l'ex presidente del Pd e ex mini-
stra, anti renziana doc. A volere
Bindi in campo anche il gruppo To-
scana 2020, di civici e verdi. Lei de-
clina: «Se me l'avesse chiesto il Pd,
avrei preso in considerazione al-
meno e solo di pensarci...», ha ri-
sposto, aggiungendo che in Tosca-
na sarà più dura che in Emilia.

In Liguria, nel nome del nuovo
Pd di svolta e apertura, il nome fat-
to circolare con insistenza è quello
di Anna Maria Furlan, leader della
Cisl, genovese, una lunga militan-
za sindacale ligure. Calenda racco-
glie: «Certo che ci staremmo con la
Furlan». Rosato puntualizza: «Ma
il Pd non può pretendere di decide-
re e noi poi dovremmo abbozza-
re». Sempre i renziani annunciano
che non abbozzeranno infatti in
Veneto, dove per sfidare Luca Za-
ia, il leghista e governatore uscen-
te con il vento in poppa, il centrosi-
nistra sta pensando per ora a Artu-
ro Lorenzoni, vice sindaco di Pado-
va. Complicato il nodo-Campania:
Vincenzo De Luca si ricandida e
non sente ragioni. I renziani non lo
vogliono. I 5Stelle non ci pensano
neppure, pronti a mettere in cam-
po, se accetterà, il ministro
dell'Ambiente Sergio Costa, così
tentano la sinistra e anche il Pd.
Forza Italia qui ha Stefano Caldoro
e - ritiene Maria Stella Gelmini, la
capogruppo forzista - che il vantag-
gio è sicuro. Anche le Marche rap-
presentano un problema a sini-
stra. Il dem Luca Ceriscioli gover-
natore uscente, vuole ricandidar-
si, ma una parte del Pd pensa ad
Alessia Morani o a Valeria Manci-
nelli (la sindaca di Ancona che pia-
ce anche ai renziani) o a Sauro Lon-
ghi.
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In Puglia Michele Emiliano
è il governatore uscente

Il candidato pugliese
di Iv è il professore
Marcello Vernola
In Toscana patto
col Pd su Giani, ma
la sinistra non ci sta

II centrosinistra verso le regionali
LIGURIA

A sfidare Giovanni Toti
che si ricandida
nonostante
il gelo con Berlusconi,
il Pd cerca il si di
Anna Maria Furlan,
la segretaria della Cisl

centrosinistra

® centrodestra
* Elezioni regionali

il 26 gennaio

Eugenio Giani
ha unito Pd e Italia Viva
per la successione
a Enrico Rossi
Ma la sinistra
non apprezza: Articolo 1,
ha proposto
a Rosy Bindi
di candidarsi

VENETO

Luca Zaia
si ricandida.
II centrosinistra
è diviso su
Arturo Lorenzoni,
vice sindaco
di Padova

CAMPANIA

Vincenzo De Luca,
il governatore uscente
dice di avere
l'appoggio di Zingaretti.
No di Italia Viva.
E il Pd potrebbe essere
tentato da un'alleanza
con i 5Stelle sul nome
di Sergio Costa

EMILIA ROMAGNA*

Unità della sinistra
a sostegno
di Stefano Bonaccini
il governatore
del Pd uscente

MARCHE

Luca Ceriscioli,
è pronto a ricandidarsi.
Ma non lo appoggia una
parte dei Dem
e neppure
Italia Viva che punterebbe
su Valeria Mancinelli,
sindaca di Ancona

PUGLIA

Michele Emiliano,
il governatore uscente,
si ricandida
ma c'è il nodi Italia Viva.
Un vantaggio
per il centrodestra
con Raffaele Fitto

CALABRIA*

Oliveiro, centrosinistra,
non si ricandida.
I dem sostengono
Pippo Callipo ma senza
l'appoggio dei renziani
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INTERVISTA AL MINISTRO

Provenzano:
"Nuovo statuto
dei lavoratori"
FRANCESCASCHIANCHI
ROMA

alla riunione del Partito de-
«I jmocratico dei giorni scorsi
è uscita un'idea nuova di Paese:
un'Italiaverde, più coesa e compe-
titiva». Nel grande ufficio affaccia-
to su Palazzo Chigi, davanti al ta-
volo ingombro di libri, il ministro
per il Sud e la coesione territoria-
le, Giuseppe Provenzano, traccia
un bilancio della discussione nel
suo partito e prova a guardare
avanti. «Dobbiamo rappresentare
una vera discontinuità non solo ri-
spetto al governo gialloverde, ma
anche rispetto agli ultimi vent'an-
ni, che hanno reso il nostro Paese
ilpiù diseguale d'Europa».
-P.7

INTERVISTA

FRANCESCA SCHIANCHI
ROMA

alla riunione
/ del Pd dei
`\ giorni scorsi

è uscita un'i-
dea nuova di Paese: un'Italia
verde, più coesa e competiti-
va». Nel grande ufficio affac-
ciato su Palazzo Chigi, davan-
ti al tavolo ingombro di libri, il
ministro per il Sud e la coesio-
ne territoriale Giuseppe Pro-
venzano traccia un bilancio
della discussione nel suo parti-
to e prova a guardare avanti.
«Dobbiamo rappresentare
una vera discontinuità non so-
lo rispetto al governo giallo-
verde, ma anche rispetto agli
ultimivent'anni, che hanno re-
so il nostro Paese il più dise-
guale d'Europa».
Negli ultimi vent'anni avete
governato anche voi, mini-
stro...
«Dobbiamo operare una discon-
tinuità anche verso noi stessi e
alcune scelte delpassato».
Franceschini insiste che con
il vostro governo c'è già una
discontinuità: non basta?
«Non basta rispetto alle emer-

GIUSEPPE PROVENZANO Ministro per il Sud e la coesione territoriale
"Il Jobs act va rivisto, è tempo di un nuovo Statuto dei lavoratori"

"Remi e M5S decidano
da che parte stare
tra destra e sinistra"

genze del Paese. In Italia c'è un
tessuto lacerato: se dobbiamo
riprendere un filo con cui tesse-
re una nostra trama, quel filo è
il lavoro. Che può unire il Pae-
se, rispondere alle ansie dei ce-
ti medi impoveriti del Nord e
alla fame di lavoro del Sud, dei
giovani e delle donne».
Come intervenire sul lavoro?
«Anzitutto bisogna crearlo, ri-
lanciando gli investimenti. E
bisogna riconoscergli dignità.
A cinquant'anni di distanza, ci
vuole un nuovo Statuto dei la-
voratori. Che sancisca una co-
sa semplice: a parità di lavoro
deve corrispondere parità di
diritti e salario. Abbiamo co-
minciato a rispondere al quesi-
to salariale togliendo tasse dal-
lo stipendio dei lavoratori. Ma
servono altri strumenti».
Quali?
«Bisogna garantire una retri-
buzione giusta, dando valo-
re erga omnes ai contratti sot-
toscritti dalle organizzazio-
ni maggiormente rappresen-
tative. E serve una riforma fi-
scale che aumenti la progres-
sività: quando sono nato io,
nell'82, le aliquote andava-
no dal 18 per cento per i red-
diti bassi al 65 per quelli alti.
Nei decenni si sono concen-
trate invece sulla fascia me-
dia. E poi bisogna rivedere il

sistema degli appalti e delle
gare al massimo ribasso, che
scaricano i risparmi sul costo
del lavoro».
Il Jobs Act va smontato?
«Un nuovo Statuto dei lavo-
ratori richiede una revisio-
ne complessiva della disci-
plina del lavoro, che guardi
al futuro, al tempo dell'algo-
ritmo».
Lei ha annunciato un Piano
per il Sud: quando sarà pron-
to? Cosa prevede?
«Manca qualche approfondi-
mento con alcuni ministeri:
sarà una misura utile non so-
lo al Sud, ma a tutto il Paese,
con cui rilanceremo l'azione
di governo. Investiremo per
"missioni": scuola, ambien-
te, infrastrutture, innovazio-
ne. Tra le misure previste, in-
trodurremo un "reddito ener-
getico", un contributo per in-
stallare pannelli solari in abi-
tazioni private in particolare
nelle aree interne».
A proposito di energia e am-
biente: la Commissione Ue
ha presentato il suo Green
Deal, come governo state la-
vorando a un piano per usu-
fruire di quegli investimenti?
«Certo, dobbiamo candidare
l'Italia e il Sud a usufruirne.
Siamo arrivati tardi alla sfi-
da di industria 4.0: dobbia-
mo essere i primi sulla transi-
zione ecologica».
E un'occasione per Ilva?
«Ilvaè stata la più grande accia-
ieria d'Europa e una delle più
inquinanti: dobbiamo trasfor-
marla nella prima acciaieria
verde del continente. Il Green
Deal europeo è legato a obietti-
vi di coesione. Il piano del go-
verno va in questa direzione».
Le pensioni vanno cambiate?
«La priorità non è rivedere
la disciplina pensionistica

del passato, ma arrivare a
una pensione di garanzia
per i giovani con carriere di-
scontinue».
Vanno cancellati i decreti si-
curezza?
«Sono stato nei ghetti dei lavo-
ratori del foggiano. Vanno can-
cellate le storture dei decreti si-
curezza, ma va anche cambia-
ta la legge Bossi-Fini, una nor-
ma criminogena che spinge i la-
voratoriverso il nero e impedi-
sce l'integrazione».
Tutto questo deve farlo il
"nuovo" Pd?
«Il nuovo Pd deve aprirsi ai
nuovi soggetti sociali, lo chie-
dono le Sardine, i ragazzi di
Greta, i comitati di quartiere.
La sfida però è arrivare alle
persone che vivono nei "luo-
ghi che non contano", per farli
contare».
Il Pd deve farlo in un'allean-
za definitiva con il M5S?
«La società si è polarizzata tra
destra e sinistra: M5S e Italia
Viva - chi nega questa distin-
zione e chi vuole andare oltre -
devono fare i conti con questa
polarizzazione. E il Pd deve of-
frire un campo largo a tutte le
forze progressiste che voglio-
no opporsi a questa destra pe-
ricolosa».
Lei parla di quello che deve fa-
re il governo. Ma veramente
pensa che se il 26 vincerà la
Lega in Emilia-Romagna non
ci saranno conseguenze na-
zionali?
«La stabilità di questo gover-
no non dipende da elezioni re-
gionali, ma dalla capacità di
dare risposte agli italiani e in-
dicare una prospettiva. L'Emi-
lia-Romagna è un modello di
sviluppo e coesione, vincerà il
buongoverno». 

'La priorità sulle
pensioni è arrivare
a quella di guranzia

peri giovani"
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GIUSEPPE PROVENZANO

M IN iST RO PER IL SUD

Dobbiamo operare
una discontinuità
anche verso noi
stessi e le scelte
fatte in passato

Cancelliamo
le storture
dei decreti sicurezza
e cambiamo la legge
Bossi-Fini

Giuseppe Provenzano è ministro per il Sud

LA STAMPA

Ti mnp strappa dLi (.:útta.
la prima tregua a Sui dazi

,11,1 lcde

111.1011.001111

t nziF,t.decidanol
da che parte 'duro
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LUIGI MARATTIN Vice capogruppo di "Italia Viva" alla Camera
"Per dire chi è responsabile del crollo bisogna attendere una sentenza"

"No a uno strappo adesso
Solo alla fine del processo
sarà possibile decidere"

INTERVISTA

CARLO BERTINI

ROMA

on si può re-
vocare una

4<.< 
concessione
in modo così

temerai' o». Luigi Marattin, vi-
ce capogruppo di Italia Viva al-
la Camera, frena su una mossa
che lascia molto perplessi i ren-
ziani.
Pensavi siano estremi per re-
vocare la concessione ad Au-
tostrade?
«Se il concessionario è respon-
sabile del crollo del ponte Mo-
randi, certamente si. E per sta-
bilirlo, in un paese civile non si
fa un sondaggio, ma si aspetta
la pronuncia delle autorità, do-
po un procedimento dibatti-
mentale. Anche i Riva erano
stati condannati dal tribunale
dei social, ma poi assolti da
quelli della Repubblica».
Voterete no? Che farete per
bloccare questa decisione?
«Ad oggi non abbiamo nessu-
na notizia sul fatto che il gover-
no si appresti a revocare la con-
cessione. Se lo dovesse fare,

esprimeremo la nostra opinio-
ne in merito. Che è quella che
le ho appena detto».
Dopo le rilevanze sui control-
li e la manutenzione che misu-
ra andrebbe presa?
«Abbiamo fatto una proposta
precisa, su cui attendiamo ri-
sposta. Per la concessione ad
Aspi, così come ad altre, è sca-
duto lo scorso anno il sub-pe-
riodo regolatorio di 5 anni
(all'interno della concessione
trentennale). E quindi possibi-
le — nel pieno rispetto della con-
venzione e della legge — proce-
dere ad una revisione del mec-
canismo tariffario. L'Autori-
ta'di Regolamentazione dei
Trasporti ha già individuato
un nuovo metodo che risolve-
rebbe tutte le criticità esisten-
ti: eliminerebbe l'incentivo al-
la scarsa manutenzione, adot-
terebbe criteri premiali, ridur-
rebbe i pedaggi. Spetta solo al-
la politica procedere. Mi chie-
do cosa si stia aspettando».
E cosa deve chiedere il gover-
no per non procedere alla re-
voca della concessione?
«Soluzioni una-tantum sono
utili per gli spot pubblicitari,
ma non risolvono il problema

LUIGI MARATTIN

DEPUTATO
DI ITALIA VIVA

Non basta
un sondaggio
per stabilire
se il concessionario
ha colpe reali

Con quali risorse
e con quale
personale Anas
potrebbe prendere
in carico la gestione?

a regime. Piuttosto che un re-
galo una-tantum da parte di
Aspi, preferisco procedere su-
bito — come la legge consente —
alla revisione del meccanismo
tariffario, in modo da elimina-
re alla radice le cause struttura-
li della scarsa manutenzione».
L'Ance ha riferito che è stato
speso solo il 2,2% degli inve-
stimenti previsti per la manu-
tenzione su tutta la rete. È un
problema che riguarda tutti i
concessionari?
«Le concessioni sono moltepli-
ci, e tante hanno il problema.
Se programmano di spendere
100 in manutenzione e invece
spendono 5, e vengono remu-
nerate in forma fissa su 100, ci
si stupisce che non facciano
manutenzione? È un compor-
tamento tragicamente razio-
nale, dovuto al metodo di rego-
lamentazione sbagliato. E lì
che bisogna agire, le condizio-
ni ci sono».
Quanto andrebbe a spendere
lo stato perla causa con Atlan-
tia? Se fossero svariati miliar-
di, come si finanzierebbero?
«Questo dovrebbe chiederlo a
chi sta considerando di revoca-
re la concessione in modo te-

merario. Magari le risponderà
con uno dei soliti slogan: "lot-
ta all'evasione"».
Il governatore Toti chiede co-
sa succederebbe dopo la re-
vorca della concessione: sui
4 miliardi di investimenti per
la Gronda, su chi investirà
nella sicurezza dei nostri via-
dotti e delle nostre gallerie.
Che succederà?
«E uno dei problemi che abbia-
mo posto. Ci dicono "lo farà
Anas! ". Ma noi abbiamo rispo-
sto con due domande. La pri-
ma: con quali risorse e quale
personale? E la seconda: ma
siamo sicuri che la gestione
Anas sia più efficiente e sicura
di quella privata? Perché, non
abbiamo mai visto crollare pur-
troppo — viadotti gestiti da
Anas? Insomma, mi pare tutta
una vicenda gestita in modo
troppo approssimativo, e con
troppa enfasi sullo slogan da
comunicare invece che sul pro-
blema da risolvere. Del resto
ormai le cose sembrano anda-
re così sempre. Come dice
Checco Zalone, "in Italia oggi
va così. Ma prima o poi rinsavi-
remo". Io lo spero proprio». —

© RIPRommiE RISERVATA
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l'intervista » Ermete Realacci

«Il blocco del traffico
è soltanto un palliativo
Interventi sugli edifici»
L'ex presidente Legambiente: «Più delle auto
sono i palazzi a inquinare col riscaldamento»
Francesca Angeli

E «Il blocco del traffico è una
misura emergenziale insuffi-
ciente. Quello che occorre è
una strategia: puntare sulla
green economy che è un'op-
portunità non uno svantag-
gio».
Ermete Realacci presidente

di Symbola e presidente ono-
rario di Legambiente sta pre-
parando l'evento «Manifesto
di Assisi» contro la crisi clima-
tica fissato per il 24 gennaio
prossimo al quale tra gli altri
prenderanno parte anche il
premier Giuseppe Conte, il
presidente del Parlamento Eu-
ropeo David Sassoli e il cardi-
nale Gualtiero Bassetti, presi-
dente della Cei. La tutela
dell'ambiente ci pone di fron-
te a «una sfida economica, cul-
turale e tecnologica che richie-
de coraggio, anche politico»,
avverte l'ambientalista.
Realacci da decenni viene
imposto a singhiozzo il
blocco del traffico. Ma ser-
ve o no?
«Il blocco traffico rappresen-

ta una misura d'emergenza. E
giusto una boccata d'aria in
più ma non è certamente riso-
lutiva. La situazione è critica:
ci sono problemi dal punto di
vista sanitario. L'Agenzia Eu-
ropea per l'ambiente (Aea)
nel suo ultimo rapporto an-
nuale sulla qualità dell'aria ha
registrato in Italia quasi GOmi-
la morti premature collegate
all'inquinamento da polveri
sottili. Certamente allo smog
contribuiscono molti altri fat-

i VANTAGGI

Con sistemi
più efficienti
i cittadini
risparmiano

tori come il riscaldamento».
In Italia la maggioranza del-
le case ha più di 40 anni. Il
fatto che il nostro patrimo-
nio edilizio sia inefficiente
ed arretrato lo rende re-
sponsabile del 50% delle
emissioni di biossido di car-
bonio e del 30 per cento del-
le emissioni di particolato,
le polveri sottili.
«Nelle grandi città come an-

che a Roma certamente contri-
buisce il riscaldamento che
usa combustibili fossili, inqui-
nante come pure quello che
sfrutta il legno. Se vogliamo
puntare sull'efficientamento
energetico occorre prima di
tutto semplificare la vita alle
persone dal punto di vista bu-
rocratico. Per la riqualificazio-

ne urbana occorre il coraggio
di demolire e ricostruire. A Mi-
lano giunte diverse lo hanno
avuto questo coraggio».
Da dove cominciare?
«Più informazione sui van-

taggi che offre la riconversio-
ne degli edifici in chiave
green: ecobonus, sismabo-
nus. E poi via gli intoppi della
burocrazia sottolineando i
vantaggi di sistemi più effi-
cienti con i quali si possono
dimezzare le bollette. Noi ita-
liani siamo antropologicamen-
te predisposti ad adattarci alle
novità. Siamo i campioni dell'
economia circolare. Con gli
stracci a Prato e con i rottami
a Brescia sono nati due dei
più importanti distretti indu-
striali italiani. Siamo stati i pri-
mi ad aver eliminato le micro-
plastiche dai cosmetici e l'Ita-
lia è leader nella produzione
del make u.p. L'Italia, la Ue de-
vono arrivare per prime: le di-
namiche economiche stanno
prendendo un'altra direzio-
ne».
Per esempio?
«L'economia guarda al

green come un'occasione di
crescita. Un esempio? Black
Rock, il gigante Usa, ha annun-
ciato che vuole diventare iilea-
der globale degli investimenti
sostenibili tagliando fuori le
aziende più inquinanti».

l'ilnccodcl u.vlfia,

L.alunno un Iralli.aivn;fervanti.,Ag,li ttlilïci-~
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Manovra 2020
' Reati tributari,
patteggiamento
anche senza
pagare il debito

Antonio Iorio
—a pagina 22

Reati tributari, patteggiamento
anche senza pagare il debito

DECRETO FISCALE

Relazione del Massimario
della Cassazione
sulle novità del Dl u4/2o19

Più agevole il sequestro
per equivalente alle società
per reati dei rappresentanti

Antonio Iorio

A seguito delle modifiche introdotte
nel regime penale tributario si potrà
accedere al patteggiamento per i reati
di dichiarazione fraudolenta median-
te utilizzo di false fatture ovvero con
altri artifici, senza effettuare il paga-
mento del debito tributario. Diventa
poi più agevole il sequestro per equi-
valente nei confronti delle società i cui
rappresentanti legali commettono un
reato tributario e l'estensione ai delit-
ti fiscali della normativa sulla respon-
sabilità amministrativa degli enti non
pone problemi di ne bis in idem rispet-
to alle sanzioni tributarie che già col-
piscono le società. Sono questi alcuni
degli spunti forniti dall'Ufficio del
massimario della Corte di Cassazione
nella relazione 3/2020 che illustrale
modifiche normative intervenute in

materia di reati tributari a opera del Dl
124/2019 convertito con modificazio-
ni nella legge 157/2019.

Tra le novità, viene segnalata la
possibilità di beneficiare della causa
di non punibilità per le dichiarazioni
fraudolente mediante utilizzo di false
fatture e con altri artifici se l'interes-
sato provvede a regolarizzare laviola-
zione prima che l'autore abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispe-
zioni, verifiche o dell'inizio di qualun-
que attività di accertamento ammini-
strativo odi procedimenti penali.

In base a un orientamento giuri-
sprudenziale di legittimità (sentenza
10800/2019) analogamente ai reati di
omesso versamento, anche per i de-
litti di cui agli articoli 4 e 5 del Dlgs

74/200o (dichiarazione infedele e
omessa presentazione), il ravvedi-
mento operoso costituisce causa di
non punibilità. Ne consegue che la re-
golarizzazione fiscale non può confi-
gurare anche una condizione per ac-
cedere al patteggiamento.

Ora il legislatore ha esteso la me-
desima causa di non punibilità anche
ai reati di dichiarazione fraudolenta
e pertanto le medesime considerazio-
ni si estendono anche per il patteggia-
mento ditali illeciti con la conseguen-
za che non sarà necessario, per acce-
dere al rito alternativo, il pagamento

del debito tributario.
Va detto, al riguardo, che la Cassa-

zione, dopo la pronuncia citata dal
Massimario, aveva escluso tale possi-
bilità (sentenza n. 47287/2019) rite-
nendo che per i reati di dichiarazione
infedele e omessa presentazione, a
differenza dei delitti di omesso ver-
samento, non fosse possibile accede-
re al patteggiamento senza estinzio-
ne del debito. Nella circostanza, i giu-
dici di legittimità avevano evidenzia-
to che, la regola per accedere al
patteggiamento, per i delitti dichia-
rativi è costituita non solo dal pre-
ventivo e integrale pagamento del
debito, ma anche dalla regolarizza-
zione preventiva rispetto alla formale
conoscenza da parte dell'autore del
reato di controlli, accertamenti o pro-
cedimenti penali.
Da qui, la conclusione che peri due

delitti dichiarativi - poiché il paga-
mento del debito non rappresenta
automaticamente una causa di non
punibilità - l'accesso al patteggia-
mento è subordinato all'integrale pa-
gamento di quanto dovuto.
Da segnalare poi l'interessante

considerazione contenuta nella rela-
zione in ordine all'entrata in vigore
delle nuove norme collegata alla leg-
ge di conversione del decreto e non al
decreto stesso. La relazione fa rif eri-
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mento ad un provvedimento (il de- nitàdivalutare l'effettiva sussistenza legge ai sensi dell'articolo 77 della
creto fiscale) ad «urgenza differita» dei requisiti di necessità e urgenza Costituzione.
che potrebbe comportare l'opportu- che devono caratterizzare i decreti
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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

Ance: manutenzioni
al 2% degli investimenti
ma attenti a1 rischio Anas

Per i12020 investimenti
stimati in aumento del 2,5%.
La replica di Aiscat e Anac

Giorgio Santilli
ROMA

Sulla partita autostradale,costruttori
all'attacco, senza risparmiare nessuno.
L'Osservatorio congiunturale dell'An-
ce, presentato ieri a Roma, va giù pe-
sante sulle spese di manutenzione del-
le concessionarie su 7.317 ponti, via-
dotti e gallerie: sono solo 112,2%degli
investimenti totali previsti, dice ri-
prendendo datiAnac.

D'altra parte, i rapporti fra Ance e
concessionari su questi temi sono stati
spesso ruvidi (basti pensare allo scon-
tro sul tetto alle opere in house nel codi-
ce appalti). E in fatti lareplica Ais c at non
si è fatta attendere.
Ma il presidente dell'Ance, Gabriele

Buia, non ha risparmiato neanche
l'Anas che, secondo le disposizioni del
Milleproroghe, subentrerebbe alle con-
cessionarie revocate. «Non è accettabile
- dice Buia - che il maggior ente appai-
tante italiano riesca a spendere soltanto
il 39% degliinvestimentiprogrammati.
Chiediamo maggiore attenzione - ag-
giunge Buia -.Anche qui, come nel caso
dei concesssionari autostradali, la deci-

Buia (Ance):
«Il mondo
delle co-
struzioni
non è usci-
to dalla crisi.
Ci vorranno
25 anni per
tornare ai
livelli pre-
crisi»

sione sulla gestioneèunasceltapolitica
su cui non entriamo, ma l'ente deve
funzionare». Un modo forse permette-
re inguardia nel momento incui tremi-
la chilometri di rete autostradale doves-
sero passare sotto la gestione dell'Anas.

La stima dell'Ance sulle manuten-
zioni autostradali ha scatenato, per al-
tro, una serie diprecisazionidiAiscate
poi, a cascata di Anas e Anac. L'Aiscat
sostiene che «Anac aveva messo im-
propriamente in relazione tra loro le
spese di manutenzione con le spese
complessive delle concessionarie, in-
cludendo anche quelle per investimen-
ti» e sottolinea che «le concessionarie
italiane spendono molto più di Anas in
manutenzione: loo mila euro/anno
perii 2o13-2o17, paria circa Svolte di più
rispetto a quanto spende Anas sulla
propria rete (19 mila euro/anno nel
2013-2016)».

Replica Anas. «Sulla propria rete
autostradale non a pedaggio, com-
prensiva di raccordi autostradali per
1.300 chilometri, in manutenzione
spende mediamente oltre 98.000 euro
akm/anno, sulla sola A2 "Autostrada
del Mediterraneo" la spesa raggiunge
quota oltre 128.000 euro a km/anno.
Anche sulle strade statali - spiegaAnas
- la spesa è in crescita: nel 2019, infatti,
Anas ha speso in manutenzione pro-
grammata 647 milioni (+13% dall'anno
precedente)».

Replica anche dell'Anac ad Aiscat.
«Non vi è alcun calcolo errato da parte

Le previsioni dell'Ance

Investimenti in costruzioni: valori in milioni di euro e variazioni % annue

2019 VARIAZIONE% IN QUANTITÀ
MILIONI
DI EURO 2017 2018 20W 2020"

Costruzioni 129.853 1,0 1,7 2,3 1,7

Abitazioni 64.940 1,8 1,5 1,9 1,8

Nuove** 17.545 7,7 4,5 5,4 2,5

Manutenzionestraordinaria** 47,395 0,0 0,5 0,7 1,5

Non residenziali 64.914 0,1 1,9 Z6 1,7

Private*' 41.831 4,2 4,9 2,5 0,4

Pubbliche** 23.083 -6,0 -3,2 Z9 4,0

(') Investimenti in costruzioni al netto del costi per trasferimento di proprietà; (••)Stime Ance.
Fonte: Ance su dati Istat

dell'Anac, perché le cifre sono state for-
nite dalle concessionarie stesse».
Quanto alla decisione di rapportare la
manutenzione al piano economico-fi-
nanziario, essa è dovuta - fanno notare
le stesse fonti - all'intenzione di avere
un «parametro di riferimento omoge-
neo» per tutte le società.

Tornando all'Osservtorio Ance, nel
2019 gli investimenti in costruzioni so-
no cresciuti del 2,3% rispetto al 2018 e
nonmancano altri segnalipositivi, co-
me la crescita della spesa per investi-
mentidei comuni, ma - sostiene l'asso-
ciazione dei costruttori - «non s i tratta
di un aumento in grado di segnare una
vera svolta».

«Il mondo delle costruzioni - evi-
denzia il presidente Gabriele Buia - non
è uscito dalla crisi e se i ritmi di crescita
restano questi, ci vorranno 25 anni per
tornare ai livelli pre-crisi». Per i12020
previsti investimenti in aumento del
2,5% per la nuova edilizia abitativa (e
questo nonostante la diminuzione della
popolazione residente ndr.), +1,5% in-
vestimenti in manutenzione straordi-
naria dello stock abitativo già esistente
e questo grazie all'impatto dei primi in-
terventi con eco e sisma bonus su interi
condomini e delbonus facciate che par-
tirà dal2o2 o. Èprevisto poi un aumento
dello 0,4% di investimenti non residen-
ziali privati. La crescita più sostenuta
(+4%) arriverà dagli investimenti in
opere pubbliche per cui si continuano a
lamentare tempi troppo lunghi.

Autostrade. recvea dWol'Fmin
De Mlehcli aspetta filando Aspi

2gü
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