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Provincia Terni/ Interventi per 13,6 milioni di
euro sulle scuole di competenza

TERNI – L’amministrazione provinciale di Terni ha predisposto un
parco interventi per le scuole che ammonta ad oltre 13 milioni e
670mila euro. Le risorse, provenienti da fonti di finanziamento
statali e regionali, saranno finalizzate ad una serie di interventi per
l ’eff ic ientamento energetico, la verif ica di  vulnerabi l i tà,
l’adeguamento alle norme antisismiche, la messa in sicurezza,
soprattutto di parti non strutturali, e l’adeguamento, ove ancora non
aggiornato, alle norme anticendio. A darne l’annuncio è il presidente
della Provincia, Giampiero Lattanzi, che sottolinea come gli interventi
riguarderanno tutte le scuole del territorio provinciale “per
migliorare – afferma – ulteriormente le nostre strutture e dare a
studenti, famiglie e personale scolastico luoghi sempre più efficienti,
confortevoli e sicuri dove poter studiare e lavorare”. In qualità di
presidente della Provincia e di Upi Umbria, Lattanzi ribadisce poi la

condivisione delle richieste avanzate da Upi nazionale alle commissioni bilancio di Camera e Senato in merito a maggiori
fondi da stanziare a favore degli interventi nelle scuole. Upi nei giorni scorsi ha infatti chiesto 600 milioni in più per
mettere in sicurezza, efficientare e completare i piani antincendio delle 7mila e 400 scuole secondarie superiori presenti
sul territorio nazionale e di competenza delle Province. Nello specifico le Province italiane hanno chiesto l'incremento di
300 milioni per gli anni dal 2020 al 2021 delle risorse destinate a Province e Città metropolitane per gli interventi di
messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico e altri 300 milioni, sempre per gli anni
’20-21, per il piano straordinario di adeguamento antincendio. “Queste risorse aggiuntive – conclude Lattanzi –
sarebbero essenziali per raggiungere il livello ottimale delle prestazioni sul versante dell’edilizia scolastica e
garantirebbero la possibilità di miglioramenti strutturali in grado di durare nel tempo e rendere le nostre scuole sempre
più moderne e sicure, nell’esclusivo interesse dei cittadini e delle comunità di riferimento”. 
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LA PARTITA IN PARLAMENTO

Camere, rischio ingorgo da manovra e decreti
Corsa contro il tempo:
in 31 giorni atteso il sì
a cinque Dl e al Ddl bilancio

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Una corsa contro il tempo per uscire
dall'ingorgo. E quella che è partita in
Parlamento, nel pieno della sessione di
bilancio, per garantire l'approvazione
di ben 5 decreti legge e della manovra.
In appena 31 giorni le Camere dovran-
no convertire in legge i provvedimenti
d'urgenza su riordino dei ministeri,
clima, eventi sismici, scuola, oltre al
decreto fiscale e al disegno di legge di
bilancio. Il tutto al netto di eventuali
decisioni che la prossima settimana il
Governo potrebbe essere costretto ad
assumere per far fronte alla nuova
emergenza Ilva. E di quelle che potran-
no essere prese sulle calamità naturali
che hanno colpito Venezia eAlessan-
dria, per le quali giovedì scorso il Con-
siglio dei ministri ha già dichiarato lo
stato d'emergenza. Per assicurare l'ap-
provazione di tutti i provvedimenti e
scongiurare l'esercizio provvisorio il
ministro per i Rapporti con il Parla-
mento, Federico D'Incà, ha messo a
punto, d'intesa con il premier Giusep-
pe Conte, una dettagliata tabella di
marcia. Due le date "clou" perilpoten-
ziale restyling della manovra: 1119 no-

Oltre al DI
fisco sono
all'esame
delle Came-
re i decreti
su riordino
dei ministe-
ri, sisma,
clima e
scuola

vembre, quando Governo e relatori do-
vrebbero essere chiamati a presentare
in commissione Finanze alla Camera
i ritocchi al decreto fiscale e il 26 no-
vembre quando saranno svelate le vere
intenzioni dell'esecutivo perla "revi-
sione" della legge di Bilancio.

Per Governo e parlamentari scatte-
rà un vero e proprio tour de force, a
partire dai decreti legge. Sono due
quelli che scadono prima di Natale: cli-
ma (13 dicembre) e sisma (23 dicem-
bre). Poi c'è il DI fiscale che scade pro-
prio 1125 dicembre e quello sulla scuola
il 29. Un'autentica volata che di fatto
obbligherà le Camere a concedere il
suo via libera in sole due letture prelu-
dendosi la possibilità di un terzo pas-
saggioparlamentare, frenando di fatto
qualsiasi velleità di intervento di sena-
tori e deputati. Da115 al22 novembre il
Senato sarà infatti impegnato sul de-
creto clima mentre nello stesso perio-
do alla Camera i deputati saranno
chiamati a dare l'ok al DI terremoto.
Non solo: sempre alla Camera da115 al
29 novembre proseguirà l'iter del de-
creto scuola e di quello fiscale. A fine
novembre ci sarà il fatidico "incrocio":
Montecitorio dovrà dare il disco verde
finale al provvedimento sul clima e Pa-
lazzo Madama sarà impegnato dal 25
novembre sugli eventi sismici e dal 2
dicembre su scuola e fisco. L'unico de-
creto a concludere il suo cammino par-
lamentare in tempi rapidi (scade 1120
novembre) è quello sul riordino dei
ministeri, che è all'esame della Camera

Al fiume di
ritocchi dei
gruppi par-
lamentari si
aggiunge-
ranno oltre
200 corret-
tivi su cui
sono al lavo-
ro i ministeri

dopo il "sì" del Senato.
Parallela alla corsa sui decreti scat-

terà, a ritmi serrati, quella sulla legge di
bilancio. Arrivata in Parlamento con
un significativo ritardo rispetto alla
"deadline" del 20 ottobre, la manovra
coniltrascorrere dei giorni vede ridur-
si gli spazi di discussione. Lunedì 18 si
entrerànelvivo conlapresentazione in
commissione Bilancio del Senato degli,
emendamenti parlamentari. Dopo una
prima scrematura del presidente della
Commissione facendo leva sulle inam-
missibilità, i gruppi parlamentari sa-
ranno chiamati a indicare i correttivi
considerati "segnalati", ovvero quelle
proposte di modifica che maggioranza
e opposizione ritengono strategiche e
su cui la stessa commissione si dovrà
pronunciare con una votazione. Ope-
razione, quest'ultima, che da calenda-
rio è fissata nella settimana che va dal
25 novembre al2 dicembre. Dal giorno

successivo iltesto dei Ddl di bilancio è
atteso in Aula che dovrebbe concedere
il" suo ok entro il 7 dicembre. Dal 9 di-
cembre la palla passerà alla Camera,
che dovrà licenziare il testo prima del
22 dicembre. A questo punto i senatori
avrebbero due opzioni: apporre il sigil-
lo definitivo in uno o due giorni e co-
munque prima del cenone della vigilia
di Natale, oppure rimandare (soluzio-
ne più probabile) il via libera e tornare
a lavorare a Palazzo Madama nella set-
timana che precede Capodanno e chiu-
dere con il "botto" la grande corsa.
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Valanga di dichiarazioni sui CnI'
In arrivo 2.2 milioni di richieste
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19
NOVEMBRE
Martedì Governo e
relatori
dovrebbero
presentare i loro
pacchetti di
modifica al decreto
fiscale in
commissione
Finanze alla
Camera

26
NOVEMBRE
È la scadenza'
entro la quale
l'esecutivo e i
relatori
dovrebbero
depositare in
commissione
Bilancio del
Senato i correttivi
alla manovra

I PACCHETTI DEI RITOCCHI DEI PARTITI AL DDL DI BILANCIO

0
MsS

Pacchetto famiglie,
clima e enti locali

No a stop su Quota loo
L'elenco dei correttivi del MsS
dovrebbe snodarsi lungo tre
direttrici: rafforzamento del piano
famiglie, ritocchi mirati al capitolo
enti locali, risorse e semplificazioni
per l'emergenza clima. Confermato
il no a interventi su Quota loo

A
PD

Plastic tax più soft
e spinta sul cuneo

Risorse per Venezia
II pacchetto di ritocchi dei Dem al
Ddl Bilancio dovrebbe contenere
l'alleggerimento per plastic tax e
stretta su auto aziendali. Tra le
richieste anche dare più spinta al
taglio del cuneo e garantire
risorse per l'emergenza-venezia

a
IV

Via le microtasse
e stop a Quota soo

Tagli alla spesa per acquisti Pa
Da Italia Viva dovrebbero arrivare
richieste di modifica per ridurre
le microtasse, a cominciare da
plastic e sugar tax, e per abolire
già dal 2020 Quota ioo. Tra i
ritocchi anche la riduzione della
spesa per consumi intermedi Pa
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PIOGGIA DI EMENDAMENTI DELLA MAGGIORANZA ALLA MANOVRA

Nel mirino plastica, clima e affitti
Domani l'ondata di ritocchi
al Ddl Bilancio. Pressing su
auto, microtasse e quota ioo

Dopo una lunga attesa, scocca l'ora del
restyling della disegno di legge di bi-
lancio. Domani l'ondata degli emen-
damenti dei partiti si abbatterà sulla
commissione Bilancio del Senato. An-
che se la partita vera non comincerà
prima di lunedì 25 novembre, quando
alla Camera sarà più chiaro il quadro
sulla rivisitazione del decreto fiscale,
che è parte integrante della manovra.
A Palazzo Madama si annuncia

corposo il faldone dei ritocchi dei
gruppi parlamentari, che si andrà ad
aggiungere agli oltre 200 correttivi su
cui sono al lavoro i ministeri (v. I1 Sole
24Ore di ieri), che però subiranno una
inevitabile scrematura.

Il Pd punterà anzitutto sulla rimo-

dulazione della plastic tax e l'allegge-
rimento della stretta sulle auto azien-
dali. Ma del suo pacchetto faranno
parte anche ritocchi per garantire
nuove risorse al taglio del cuneo e per
fronteggiare l'emergenza a Venezia
(almeno 200 milioni) nonché quella
legata al clima in generale. Italia Viva,
come è noto, spingerà per ridurre al
minimo l'impatto delle cosiddette mi-
cro-tasse, proporrà l'abolizione di
Quota ioo e l'avvio di una fase di
spending review calibrata in partico-
lare sui consumi intermedi della Pa. E
solleciterà anche uno sconto sull'anti-
cipo pensionistico con Opzione don-
na per le lavoratrici con disabili nel
nucleo. Il M5S dovrebbe concentrare
le sue proposte di modifica sul capito-
lo clima, sulle semplificazioni e age-
volazioni per gli enti locali e in dire-
zione degli affitti, per facilitare i nuclei
maggiormente in difficoltà. Proprio
sugli affitti si profila un pressing tra-

sversale (emendamenti di quasi tutte
le forze di maggioranza) per dare più
forza a un fondo ad hoc. E trasversale
è anche la spinta (in primis di Pd, Leu,
Fdi, Lega e altre forze), per dare più
peso alle retribuzioni dei Vigili del
fuoco. Altre richieste di modifica ri-
guardano la vulcanizzazione delle
procedure per la ricostruzione nelle
aree colpite dagli ultimi eventi sismici
e la rivalutazione delle pensioni, chie-
sta ieri a gran voce dai sindacati, che
sono scesi in piazza. Il Governo, come
annunciato del premier Conte, cer-
cherà comunque di arginare l'ondata.
Ieri il ministro Roberto Gualtieri ha
detto di non essere preoccupato dal-
l'andamento altalenante dello spread
e, rispondendo al piano shock Renzi,
ha ribadito che la riforma delle tasse
è nel programma del Governo.

—M.Mo.
—M.Rog.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le richie-
ste anche
una legge
sulla non
autosuffi-
cienza. Bon-
fanti (Fnp):
«Serve uno
sciopero
generale»

'Valanga dìdichiar.v.i.rni sui f.:tl' .._.._.:..
In arrivo 2.2  milioni dl richieste
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Proposte anti-declino

Il decalogo
delle priorità
per rilanciare
l'economia
Romano Prodi

I L
economia mondiale
non va certo a gonfie
vele ma, se teniamo
conto delle incertezze e

degli errori della politica, le
cose vanno forse un po' me-

glio di quanto non si potesse
prevedere. L'arrivo di una
crisi sistemica è stato per
ora solo evitato da decisioni
che, negli Stati Uniti, in Cina
e in Europa, hanno fornito
un temporaneo paracadute
all'economia, ma non ne
hanno certo preparato un
robusto cammino di cresci-
ta.
Con l'imposizione di nuo-

ve tariffe doganali e con la
continua minaccia da parte
del presidente americano
Trump di imporne ogni gior-
no altre, il commercio inter-
nazionale, che ha sempre so-
stenuto lo sviluppo, è diven-
tato l'elemento di debolezza
dell'economia mondiale.

Negli Stati Uniti, dove il
presidente Trump ha preso
l'iniziativa di aumentare da-
zi e barriere, il paracadute è
stato fornito da tre progres-
sive diminuzioni del costo
del denaro da parte della Fe-
deral Reserve e da una mo-
struosa lievitazione del defi-
cit pubblico.
La crescita rimarrà quin-

di superiore al 2% per l'anno
in corso e Trump farà ovvia-
mente il possibile perché il
paracadute funzioni fino al-
le elezioni presidenziali del
prossimo novembre, dato
che l'economia è finora il
punto più forte del suo tribo-
lato mandato.

Continua a pag. 18

Il decalogo delle priorità per rilanciare l'economia
Romano Prodi

segue dalla prima pagina

In Cina la crescita, pur rimanendo
intorno al 6% rispetto allo scorso anno,
ha registrato il più basso tasso di sviluppo
degli ultimi 27 anni, con la produzione
industriale in calo per sei mesi
consecutivi. Anche in questo caso il
governo, di fronte alle incertezze sul
futuro, sta costruendo il suo bravo
paracadute, che consiste in un aumento
della possibilità di indebitamento delle
provincie e degli enti locali e in
un'espansione della liquidità per elevare
il potere d'acquisto dei consumatori.
Per ora il tutto sembra funzionare,

almeno se cogliamo un dato inedito e
impressionante: in un solo giorno
(battezzato con il significativo termine di
"festa del single", cioè dello scapolo e
della nubile) una singola impresa di
commercio elettronico (Alibaba) ha
consegnato a domicilio beni per un
valore di 38 miliardi di dollari. Il che vuol
dire che in un solo giorno Alibaba ha
venduto più di quanto l'insieme delle tre
maggiori catene distributive italiane
(Coop, Conad ed Esselunga) vendono in
un intero anno.
Più sofferente è l'economia europea,

non sorprendentemente trascinata in
basso dalla Germania che ha fondato i
suoi gloriosi anni passati soprattutto
sull'esportazione. Anche nell'Unione

Europea il paracadute si fonda su tassi di
interesse che, per la maggior parte delle
emissioni pubbliche, sono addirittura
negativi.
In questo contesto l'Italia si accinge a

concludere i12019 con una crescita
intorno allo 0,1%, ovviamente
insufficiente per recuperare quanto
perduto negli ultimi dieci anni.
Al di là della facile battuta che il

paracadute non si usa quando si è già a
terra, bisogna prendere atto che la massa
di denaro in circolazione non serve a
nulla se non la si indirizza verso gli
investimenti produttivi e il
miglioramento del capitale umano.
E inoltre evidente che non possiamo

muoverci da soli ma, anche in
conseguenza delle nuove prospettive
offerte dal presidente francese Macron e
opportunamente sottolineate da Andrea
Goldstein sul Sole 24 Ore, dobbiamo
spingere la politica europea verso gli
investimenti dedicati nona rallentare la
caduta, ma a preparare il nostro futuro.
Prima di tutto investimenti per

modernizzare il nostro sistema
produttivo che, fatte alcune eccezioni,
non sta sviluppando le energie necessarie
per entrare nel mondo digitale. Con
quello che è capitato in questi giorni mi
sembra ovvio partire dalla necessità di
indirizzare risorse per proteggere
l'ambiente e mettere in sicurezza il
nostro territorio. A questa priorità si
accompagnala necessità di aumentare

gli investimenti dedicati a modernizzare
il nostro sistema produttivo che, fatte
alcune eccezioni, non sta esprimendo le
energie necessarie per incorporare le
nuove tecnologie.
La lunga crisi e la non sufficiente

robustezza della ripresa hanno inoltre
impoverito in tutta l'Europa, ed in
particolare in Italia, le infrastrutture
sociali dedicate a proteggere il nostro
welfare. Esiste, a questo proposito, un
piano preparato da tutte le Casse Depositi
e Prestiti e dalle banche pubbliche di tutti
i 28 paesi dell'Unione Europea capace di
mobilitare con costi trascurabili, proprio
per effetto dell'enorme liquidità
disponibile, oltre cento miliardi di Euro
all'anno per intervenire nelle strutture
sanitarie, scolastiche e nell'edilizia
sociale.

Questi sono solo esempi di quello che
si può concretamente fare mobilitando le
risorse esistenti. L'attuale stentata
crescita ha almeno il vantaggio di avere
reso più sensibili (anche se non certo
unanimemente favorevoli) i governanti
europei nei confronti di una politica di
attivi interventi.
È una finestra di opportunità che il

governo italiano non si può lasciare
scappare. Per renderla concreta occorre
però portare avanti proposte positive
tanto a Roma quanto a Bruxelles. Oggi vi
è la concreta possibilità che queste
proposte vengano accolte.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aumento in vista per gli stipendi
dei sindaci dei piccoli Comuni
IL PROVVEDIMENTO
ROMA Aumento in vista per le in-
dennità dei sindaci dei piccoli co-
muni. Il governo sta studiando
una norma, che dovrebbe arriva-
re entro fine anno con la mano-
vra, per far salire ad almeno 1.500
euro netti al mese lo stipendio dei
primi cittadini degli enti locali
minori, quelli con meno di 3mila
abitanti. Amministrazioni picco-
le in cui non si arriva a guadagna-
re neanche mille euro netti al me-
se. «Le responsabilità di un sinda-
co di un piccolo comune non so-
no da meno di quelle di un sinda-
co di una grande città e le inden-
nità sono ferme al 2000», dice il
sottosegretario al ministero
dell'Interno, Achille variati, che
sta lavorando al provvedimento.

Per quindici anni sindaco di Vi-
cenza, Variati conosce bene le dif-
ficoltà in cui si muovono gli am-
ministratori locali. «Si fa il sinda-
co per amore non per soldi ma
l'idea è quella di dare un indenni-
tà minima dignitosa», aggiunge il
sottosegretario. «Facendo i conti
con le magre risorse a disposizio-
ne», assicura. Il provvedimento,
secondo i calcoli di Variati, coste-
rebbe 4 milioni, una cifra che
dunque non dovrebbe essere dif-
ficile da trovare. «C'è consenso

nella maggioranza», sottolinea
ancora il sottosegretario che si di-
ce sicuro di poter trovare una so-
luzione per dare più soldi agli am-
ministratori (l'indennità attual-
mente in un comune con meno di
mille abitanti è di 1.291 euro lordi
al mese). Certo bisognerà convin-
cere il titolare dell'Economia, Ro-
berto Gualtieri, che però qualche
giorno fa parlando a Roma all'in-
contro organizzato da Poste Ita-
liane con i rappresentanti dei pic-
coli enti non si è detto contrario
alla richiesta di un aumento avan-
zata dal presidente dell'Anci, l'as-

Achille Variati

IL GOVERNO VUOLE,FAR
SALIRE L'INDENNITA
A 1.500 EURO NETTI
MISURE IN ARRIVO
ANCHE PER RISOLVERE
L'EMERGENZA SEGRETARI

sociazione che riunisce i comuni,
Antonio Decaro.

Intanto c'è un'altra emergenza
da affrontare per le amministra-
zioni con pochi abitanti, quella
dei segretari comunali. Nei centri
più piccoli una sede su due è sco-
perta e in lcune regioni si arriva
anche a due su tre. L'esecutivo
pensa a un pacchetto di misure,
da varare sempre entro fine an-
no, in grado di fronteggiare il pro-
blema. «Al ministero dell'Interno
la sentiamo come una vera emer-
genza», spiega Variati. Il pacchet-
to dovrebbe riguardare un taglio
significativo dei tempi del tiroci-
nio del corso concorso per i segre-
tari, la possibilità di usare a scor-
rimento gli idonei della graduato-
ria della selezione (le prove scrit-
te si sono svolte in questi giorni
scorsi) che dovrebbe consentire
di raddoppiare il numero di se-
gretari da reclutare oltre i 291 po-
sti banditi. Si pensa poi a una nor-
ma tampone per consentire aglie
enti di incaricare al posto di un se-
gretario in modo provvisorio, al
massimo per un anno, un funzio-
nario laureato già presente all'in-
terno dell'amministrazione. E in-
fine si cercherà di agevolare
l'esercizio delle funzioni associa-
te per consentire di usare lo stes-
so segretario a più enti.

Jacopo Orsini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge di bilancio e timv id ruta

Rivalutazione degli assegni wl,
o quattordicesima mensilità
il governo apre ai pensionati
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Alessandra Migliozzi

L'attuazione. Il Piano educativo individualizzato deriva dal Profilo di funzionamento
che deve tenere conto dei bisogni specifici del ragazzo: così famiglie più coinvolte

Stop agli interventi stancare,
«Pei» su misura per ogni alunno

iù attenzione agli studenti
con disabilità, con nuove
regole perla composizione
delle commissioni che rila-
sceranno le certificazioni

mediche e la previsione dei coinvol-
gimento dell'intera comunità scola-
stica nel processo di inclusione. Una
partecipazione maggiore delle fami-
glie nei momenti-chiave delle deci-
sioni che saranno prese attorno al-
l'alunno, dall'assegnazione delle di-
verse misure di sostegno, all'abbatti-
mento delle barriere architettoniche.
È l'obiettivo, ambizioso e giuridi-

camente molto avanzato, che si pon-
gono le norme in materia di inclusio-
ne approvate invia definitiva la scor-
sa estate attraverso il Dlgs 96/2019
che è andato alimare, integrare e, se-
condo l'intenzione del legislatore,
migliorare il precedente Dlgs 66 del
2017, "figlio" della legge 107 del 2015,
la cosiddetta "Buona Scuola".

Il nuovo pacchetto
Per il nuovo pacchetto inclusione è
tempo di andare a regime: le novità
introdotte in agosto sono in vigore
dal 12 settembre scorso. Si apre la sfi-
da dell'attuazione (sono allo studio
dieci decreti ministeriali) che vedrà
protagonista il Miur, ma che coinvol-
gerà anche quello della Salute, perle
certificazioni. Regioni ed Enti locali,
coinvolti attraverso la Conferenza
Unificata, dovranno garantire una
corretta attuazione su tutto il territo-
rio delle nuove regole e una maggio-
re omogeneità dei servizi.

Cambiamento culturale
Le norme del 2017 e del 2019 gettano
le basi per un cambiamento cultura-
le. L'Italia, già all'avanguardia (dal
1977 sono state abolite le classi spe-
ciali per gli alunni diversamente abi-
li), si allinea al principio, riconosciuto

dalle Nazioni Unite, secondo cui la
disabilità è «in relazione al conte-
sto». È il principio dell'accomoda-
mento ragionevole che indica «le
modifiche e gli adattamenti necessa-
ri ed appropriati (...) per assicurare
alle persone con disabilità il godi-
mento e l'esercizio, su base di egua-
glianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e libertà fondamentali».

Seguendo i principi indicati dal-
l'Organizzazione mondiale della sa-
nità sulla redazione del Profilo di
funzionamento della persona con di-
sabilità, la legge stabilisce che, per
garantire qualità di vita più elevata ai
ragazzi con disabilità, bisogneràof-
frire loro opportunità valutate caso
per caso in termini di sussidi didattici
e metodologie di studio. Che non do-
vranno più essere definiti in modo
"standard", solo in relazione diretta
al tipo di disabilità, ma con un Piano
didattico davvero individualizzato.
Su questo principio viene costruita
l'architettura della nuova inclus ione
scolastica. Con diversi effetti pratici.

Si parte dalla certificazione
Tutto parte dalla certificazione della
condizione di disabilità. Questa an-
drà sempre richiesta all'Inps, secon-
do la legge 104 del1992. La certifica-
zione serve in diversi ambiti. Nella
scuola è propedeutica per poter ri-
chiedere le misure di supporto e il
docente di sostegno, l'assistenza
specialistica.

Con il Dlgs 66e le sue modificazio-
ni, viene cambiata la composizione
delle commissioni mediche per l'ac-
certamento della condizione di disa-
bilità per l'inclusione scolastica. Ol-
tre al medico legale, dovranno essere
presenti un medico specialista in pe-
diatria o neuropsichiatria infantile e
un medico specializzato nella pato-
logia dell'alunno. Una novità che
guarda alla necessità di avere nel

gruppo di lavoro una figura che sia in

grado di comprendere a fondo le pro-
blematiche dello studente.

L'accertamento
L'accertamento della condizione di
disabilità in età evolutiva per l'inclu-
sione scolastica (che deve essere
esplicitamente richiesta dalla fami-
glia) è necessario per poter elaborare
il Profilo di funzionamento predi-
sposto «secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazio-
ne internazionale del funzionamen-
to, della disabilità e della salute (Icf)
dell'Organizzazione mondiale della
sanità». Considerando, cioè, la per-
sona nella sua totalità, senza "tipiz-
zare"le soluzioni proposte con riferi-
mento solo agli aspetti medici.

Profilo di funzionamento
Il Profilo di funzionamento è il docu-
mento che serve per la predisposi-
zione del Piano educativo individua-
lizzato (Pei). Al suo interno sono de-
finite le misure utili (sostegno, ausili,
tipi di assistenza) per l'alunno e la sua
reale inclusione. È la base per poter
avanzare le richieste (in ambito sco-
lastico o anche ai fini dei servizi of-
ferti dagli enti territoriali) che servi-
ranno ad attuare il principio di acco-
modamento ragionevole sancito dal-
l'Onu. Introducendo la prospettiva
Icf dell'Organizzazione della sanità,
non si guardapiù alla disabilità come
"menomazione", ma all'intera per-
sonae al suo ̀funzionamento" in ter-
mini positivi nel contesto.

Il Profilo viene redatto da speciali-
sti del Sistema sanitario nazionale,
con la collaborazione delle famiglie
e, se possibile, insieme allo studente
con disabilità, per garantirne il dirit-
to all'autodeterminazione. È prevista
la partecipazione del dirigente scola-
stico o di un docente specializzato sul
sostegno didattico della scuola.

Una volta prodotto, il documento
è trasmesso dalla famiglia alla scuola
e all'Ente locale competente che pre-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 8

Tiratura: 124.748 Diffusione: 84.581



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-11-2019
2D Soleka

11S
dispongono, rispettivamente, il Pei
(in ambito scolastico) eil Progetto in-
dividuale (perla dimensione legata ai
servizi territoriali). I criteri per le
nuove certificazioni e per il Profilo di
funzionamento dovranno essere de-
cisi dal ministero della Salute in rac-
cordo con quelli dell'Istruzione, delle
Politiche sociali, della Famiglia, degli
Affari regionali. Per far partire a pie-
no regime il nuovo sistema serviran-
no lo sforzo di molti attori e una effi-
cace rapidità di coordinamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO CLASSI E ALUNNI
II rapporto tra alunni diversamente Disabilità per ordine
abili e prof di sostegno dal 2015/16 di scuola anno
al 2019/2020 scolastico 2019/2020

— ALUNNI CON DISABILITA

DOCENTI DI SOSTEGNO'

300.000 259.757216.452

117.000

2015/2016 2019/2020

Nota: (•) Il dato ricomprendeala II personale dl ruolo che
I suppleMI,A partire dall'anno scolastico 2016/2017
sono inclusi i posti di potenalamentn. II dato dell'anno
scolastico 2019/2020 è ritardo al 10/09/20190 in vla
dl aggiornamento. Fonte: Miur

ALLIEVI

NUMERO CLASSI

TIPOLOGIE DISABILITA
Dati in %, anno
scolastico 2017/2018

Infanzia Primaria Secondaria
I Grado

Secondaria
II Grado

879.200 22.302 2.347.699 95.393 1.559.868 69.021 2.553.185 73.041
97,6%  2,496 96,1% _.~ 3,9% 95,77% 4,23% 97,3% ,I 2,7%

1,2%

42.258

1,3%
Uditiva Visiva

128.143 77.976 121.392

1,2% 2,0% '
Uditiva Visiva  Uditiva Visiva  ..,  Uditiva

96,3% 96,6% 96,9%
Psicofisica Psicofisica Psicofisica

Intellettiva 59,5% Intellettiva 70,3% Intellettiva 72,6% Intellettiva

Motoria 5,1% Motoria 2,7% Motoria 2,3% Motoria

95,2%
Psicofisica

65,7%
3,9%

Altro 31,7% Altro 23,6% Altro 22,0% Altro 25,6%

2 ,==«.,m==m.=.y...

Stop agli interventi starda'd,
,Pei» su misura per ogni alunno
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Progettazione minima
finanziata «a parte»

Una delle principali novità del
Dm i° marzo 2019 è la
separazione della
progettazione di livello
minimo dalle fasi successive.
Mentre il primo livello, in
quanto preliminare e
propedeutico all'attuazione
della programmazione, deve
essere dotato di
finanziamento autonomo e
distinto, la progettazione
successiva, definitiva ed
esecutiva, è prevista e
finanziata all'interno del
quadro economico dell'opera.
L'iscrizione del finanziamento
al titolo secondo della spesa,
alla voce U.2.o2.o3.o5.00i

«Incarichi professionali per la
realizzazione di
investimenti», e dunque il suo
finanziamento con entrate in
conto capitale, è possibile a
condizione che nel
documento unico di
programmazione (Dup) o in
altro documento dell'ente
siano indicate le opere a cui la
progettazione è finalizzata e la
copertura finanziaria. L'altra
importante novità introdotta
dal Dm 1° marzo 2019 riguarda
la possibilità di
accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato per
l'intero importo del quadro
economico dei lavori in caso

di attivazione delle procedure
di affidamento dei livelli di
progettazione successivi al
minimo. A parere di chi scrive,
anche l'avvio delle fasi di
progettazione interna può
costituire titolo per
l'accantonamento delle
risorse. In ogni caso, questa
condizione deve essere
accompagnata
dall'accertamento delle
entrate che finanziano l'opera
e dal suo inserimento
(laddove previsto) nel piano
triennale dei lavori pubblici.

- Anna Guiducci
e Patrizia Ruffini

II testo integrale dell'articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Man, i,,. c„mr em,.e,,-.m
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del CORRIERE DELLA SERA

LA RAGIONERIA

LO STATO
PAGA PRIMA,
MA È ANCORA
IN RITARDO

di PAGAMENTI, LO STATO 4CCET JERA
MA PER UNO SU TRE E TARDI

I conti della Ragioneria. Il «trucco» degli enti: ritardare la certificazione delle fatture

A umenta il ritmo dei pagamenti
della Pubblica amministrazione e
anche la loro entità. In base agli

ultimi dati della Ragioneria, pubblicati
proprio oggi sul sito del ministero del-
l'Economia, i tempi medi sono passati
dai 71 giorni del 2m5 ai 54 per le fatture
emesse nel 2018. Quatttu giorni in meno
rispetto all'anno precedente ma sempre
24 in piùrispetto a quanto prevede la leg-
ge (3o giorni, 6o per il Servizio sanitario
nazionale). A calare sono anche i tempi
medi di ritardo: da dieci a sette giorni,
una tendenza generalizzata seppure con
dinamiche più o meno marcate. La ridu-
zione è più pronunciata per gli enti del
Servizio sanitario nazionale (da 22 giorni
del 2015 ai tre del 2018), più contenuta, e
sotto la media nazionale, perle ammini-
strazioni centrali e gli enti locali.
Ai minori tempi di pagamento si accom-
pagna un progressivo miglioramento
della quota di fatture pagate nei termini
di legge. Che aumenta dal 50,6% dell'im-
porto delle fatture emesse nel 2015 aI
64,3% del 2018. Un terzo delle fatture dun-
que non giunge a pagamento nei tempi
dovuti. Anche qui le performance miglio-
ri sono del Servizio sanitario nazionale e
delle Regioni e Province autonome.

L'evoluzione

I dati della Ragioneria permettono di
tracciare l'evoluzione in corso. Nel 2015 il
totale dei pagamenti effettuati e comuni-
cati per fatture emesse nell'anno è stata
pari all'82% dell'importo dovuto. Nel 2016
la percentuale è salita all'87,1%, nel 2017 è
scesa all'86,8%e nel 2018 si stima salga al-
1'88,5%. Si tratta di importi calcolati al
netto di fatture sospese o non liquidabili.
Molto è cambiato in meglio dal 2015, da
quando la fatturazione elettronica è stata
resa obbligatoria per la pubblica ammi-
nistrazione. Prima di tutto la Piattaforma
dei crediti commerciali (Pec) acquisisce

.I 

numeri

di Antonella Baccaro

6096%
La quota

dl fatture che nel 2018 è
stata pagata nei tempi

previsti dalla legge

in modo automatico le fatture ricevute:
C'è da dire che ancora non tutte le ammi-
nistrazioni sono iscritte alla Pcc. Il sito del
Mef, al 31 dicembre 2018, ne registra
22.200.

Poi c'è ancora il problema della certifica-
zione delle fatture da parte delle ammini-
strazioni debitrici. Che spesso ritardano
riconoscimento del debito perché quel-

lo è il momento da cui scattano i 30/60
giorni. Ad allungare i tempi, tenendo in
sospeso le fatture, ci sono poi i conten-
ziosi. Infine, ai fini del corretto computo
dei ritardi, c'è il problema della registra-

II confronto Ultimi tre anni
Percentuale degli importi di fatture pagate su importi dl fatture dovute
■ 2016 ■ 2011 ■ 2018`

Amm. Regioni Enti Pubbl. Enti
dello e Province Nazionali locali
Stato autonome

17mparloè57amsltrnaloasomenaorhelinctdenladeipagam&Irleftenaal f oaprfle t♦ ] n marra l'2.risp
a111mp,NodssI 6a pslanter6pt4Nallopamentudedell'kow pre vvnitperdasra,sImno

54

Enti
del SSN

Giorni
in cui in media sono state
pagate le fatture emesse

nel corso del 2018

585
Milioni

l'importo delle fatture
scadute non pagate
dal Comune di Roma

Italia

introducano quegli stessi sistemi elettro-
nici di pagamento, ai fini della tracciabi-
lità, che ora vengono imposti ad artigiani
e commercianti».

La tendenza 2019

Nel primo semestre del 2019 a fronte di
85,7 miliardi di importo complessivo su
14 milioni di fatture, si registra un livello
elevato di pagamenti, pari a circa 62 mi-
liardi. Tra i top pagatori al primo posto si
colloca l'Agenzia perla tutela della salute
della città metropolitana di Milano (2,2
miliardi di importo pagato in un tempo
medio di i8 giorni); segue il gestore dei

Percentuale degli importi dl fatture pagate entro i termini per comparto
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018"

70%

67%

50%

aa%
30%

20%

10%

äx,

Amm.

dello
Stato

Regioni
e Province
autonome

Enti
del SSN

Enti Pubbl.
Nazionali

Enti
locali

Italia

`4 opeien[uaiedli xutenmdalpagömeMleOerluallentro I lembi @stala rniralarasul tcraledetp
ë/fetruald[anprensNrc+ella9aala7esMyalesrNnatG.per iuHunmmFarrd

zione dei pagamenti che avveniva tramite
comunicazione al sistema da parte delle
stesse amministrazioni, e non automati-
camente come è dal 2018. Scrive la Ragio-
neria che, con riferimento al periodo esa-
minato (2015-2018), non tutte le ammini-
strazioni monitorate sono state in grado
di trasmettere, o di trasmettere integral-
mente, le informazioni sui pagamenti ef-
fettuatLIn particolare negli ultimi tre an-
ni la quota di fatture ricevute perle quali 
non risultano comunicazioni di paga-
menti, corrisponde a circa il 12-13% del
dovuto. «Il sistema complessivamente è
migliorato — osserva Bruno Panieri, di-
rettore delle Politiche economiche di
Confartigianato —. Noi chiediamo che si

nlerlli ~

servizi energetici (Gse) con quasi due mi-
liardi in 17 giorni medi; terza è Roma Ca-
pitale che ha sborsato un miliardo e mez-
zo sforando i tempi di pagamento (41
giorni medi).
Quanto alle fatture ricevute nell'anno
precedente, scadute e non ancora pagate
da ol tre 12mesi, si tratta di circa 3,5 milio-
ni di documenti per un importo di circa
10 miliardi Al primo posto si piazza il Co-
mune di Roma con debiti scaduti per più
dimezzo miliardo; segue il ministero del-
la Difesa con circa 230 milioni; l'Azienda
sarda per la tutela della salute con circa
200 milioni; il Comune di Napoli con 187
milioni.

~O.RIPRODUZION~AIA
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I dati Ispra: dal 1998 al 2018 l'Italia ha stanziato 300 milioni l'anno in progetti e opere
Gli ecologisti: pochi fondi e burocrazia escludono dagli interventi centinaia di aree dissestate

Miliardi spesi in prevenzione
ma l'ambiente resta a rischio

DOSSIER

GIACOMO GALEAZZI
ROMA

A
detta delle associa-
zioni ecologiste è

  una coperta corta
che, per la scarsità

dei fondi e le difficoltà buro-
cratiche a spenderli, lascia
fuori centinaia di aree disse-
state. Al ministero dell'Am-
biente ribattono elencando
«opere di difesa» in 263 pic-
coli comuni e zone ripetuta-
mente devastate da alluvio-
ni, crolli e mareggiate: per
esempio in Veneto le regi-
mentazioni e le ricostruzioni
a Breda di Piave (sulla spon-
da destra del fiume) e al lito-
rale di Isola Verde a Chioggia
oppure in Campania a Piano
di Sorrento e a Fontanarosa.
Cioè, in ogni regione, inter-

20
I miliardi spesi

dal Paese peri danni
causati dal dissesto

idrogeologico

venti di sistemazione idrauli-
ca, progetti di viabilità, attra-
versamenti stradali su torren-
ti, dragaggi, stabilizzazioni e
innalzamenti di argini.

La task force al dicastero
Il dossier per la «tutela della ri-
sorsa ambientale» è un patch-
work di 132 frane, 125 allu-
vioni, 6 erosioni costiere. So-
no gli interventi previsti per
quest'anno alla voce «rischio
idrogeologico» che al ministe-
ro aggiornano sulla base delle
continue emergenze maltem-
po. «Il 79% del territorio ha
problemi di dissesto, urgono
progetti esecutivi per aprire i
cantieri: i fondi ci sono», co-
munica alle Regioni il mini-
stro dell'Ambiente Sergio Co-
sta. Il Piano Stralcio ha desti-
nato alle «esigenze priorita-

I numeri

NUMERO INTERVENTI
it IMPORTO EURO

Lombardia
ili) 23
■ 29.004.046

Valle d'Aosta -
4

i 3.914.842

Piemonte —o

d 13
N134.804.331

Liguria
5

■ 10.131.958

Sardegna - 

Prov. Aut.
Bolzano
2

■ 5.615.174

Toscana
25

■ 28.304.783

-5
■ 16.129.044

—o

TIPO DI
INTERVENTI

Frane 132
Alluvioni 125

Erosione 6 .';
costiera

Prov. Aut.
Trenta

■-

TOTALE 

263
■ 315.119.117

Friuli Venezia Giulia Veneto
i 5 dl! 34
■ 7.656.305 ■ 29.966.000

Emilia Romagnaj
18

■ 21.680.505

Umbria
3

■ 7.569.281

Lazio
35

■ 22.735.582

Campania
51 22
1.116.354.078

Sicilia
▪ 12
■ 20.771.963

Marche
r13

■ 9.442.555

Abruzzo
O 12
■ 9.883.574

Molise
O6
■ 4.434.077

Basilicata
■ 12
■ 8.212.601

catrtvnQrrt
LA STAMPA

Puglia
11 8
■ 16.524.991

  Calabria
i 6
■ 11.983.429

Fonte Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

rie» 315 milioni di euro nel
2019. Sono 263 le opere già
avallate dai commissari
straordinari. In totale 11 mi-
liardi di euro per il triennio
2019-2021, coni primi 3 mi-
liardi disponibili per interven-

ti subito cantierabili. Nella di-
stribuzione dei fondi, quasi
35 milioni vanno al Piemon-
te, 29 alla Lombardia, 22 al
Lazio, 21 alla Sicilia e all'Emi-
lia Romagna. Al dicastero è
stata istituita una task force

per collaborare con gli enti lo-
cali e velocizzare l'avvio dei
lavori. Si punta all'approva-
zione in via prioritaria della
norma "Cantiere Ambiente"
per accelerare la spesa e con-
sentire la messa in sicurezza
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11 79% del territorio
ha problemi di
dissesto, servono
subito provvedimenti
per aprire i cantieri

preventiva del territorio. Il di-
segno di legge è incardinato
al Senato con la speranza di
un iter celere. Cifre alla ma-
no, non c'è tempo da perdere.
Secondo i dati Ispra, dal

1998 a12018 inItalia sono sta-
ti spesi 5,6 miliardi di euro
(300 milioni all'anno) in pro-
gettazione e realizzazione di
opere di prevenzione del ri-
schio idrogeologico, a fronte
di oltre 20 miliardi di euro spe-
si per riparare i danni del dis-
sesto. Cnr e Protezione civile
riferiscono di un miliardo
all'anno in media, consideran-
do che dal 1944 ad oggi sono
stati spesi 75 miliardi di euro.
Per agricoltori e ambientali-

sti, però, le risorse messe a di-
sposizione non bastano .«La
mancata manutenzione dei
canali è la 2° minaccia dopo i
cambiamenti climatici- docu-
menta Coldiretti-. I consorzi
di bonifica devono svolgere il
proprio ruolo fino in fondo se
non vogliamo distruggere i
campi ad ogni acquazzone».

Sette milioni in pericolo
Da nord a sud è un bolletti-

no di danni e ritardi. Nella
frana di Letojanni, sull'auto-
stradaAl8 Messina-Catania,
da 4 anni si attende la riaper-
tura della carreggiata travol-
ta dalla caduta dei detriti.
Con un intervento da 15 mi-
lioni, in un anno e mezzo i la-
vori dovrebbero essere con-
clusi. Intanto Legambiente
denuncia un vuoto: «Siamo
l'unico grande Paese euro-
peo senza quell'analisi com-
plessiva dei rischi e delle prio-
rità di intervento che sola
può salvaguardare vite uma-
ne e territori». Sono sei milio-
ni, infatti, le persone che in
Italia risiedono in territori a
rischio alluvioni alle quali si
aggiunge un milione di citta-
dini in pericolo per le frane.
Per evitare di dover costante-
mente rincorrere l'emergen-
za servono interventi struttu-
rali. Il 91% dei comuni si tro-
va in territori con problemi
idrogeologici. I danni provo-
cati alle coltivazioni da allu-
vioni e siccità superano i 14
miliardi di euro in un decen-
nio. Giovedì, annuncia il lea-
der dei 5 Stelle Luigi DiMaio,
arriva in Consiglio dei mini-
stri lo stato d'emergenza per
le frane nel Siracusano.

I danni della mareggiata a Rapallo il 29 e 30 ottobre del 2018
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Intervista al ministro dell'Interno

Lamorgese: «Il crimine è cambiato
E preoccupano le bande giovanili»
Cristiana Mangani

Roma il crimi-
ne è cambiato,
ora a preoccu-
pare sono le

bande giovanili». A dir-
lo è il ministro dell'In-
terno, Luciana Lamor-
gese, in un'intervista al
Messaggero dopo il ver-

tice sulla sicurezza di
ieri pomeriggio. Molti
gli interventi previsti,
ma anche proposte:
«Contro la droga serve
anche il sostegno di
scuole e famiglie. «I
commercianti tengano
le insegne accese an-
che durante la notte, co-
me a Monaco». A pag. 3

Q L'intervista Luciana Lamorgese

«Qui il crimine è cambiato
Allarme bande giovanili»
>La ministra dell'Interno: «Contro la droga ►«I commercianti tengano le insegne accese
serve anche ìl sostegno di scuole e famiglie» come a Monaco, anche durante la notte»

I
1 ferimento di Manuel Bortuz-
zo, l'omicidio di Luca Sacchi,
librerie e locali dati alle fiam-
me: episodi che avvengono an-
che in pieno giorno e che coin-
volgono chiunque si trovi nel

raggio di azione dei criminali.
Ministra Lamorgese, cosa sta
succedendo a Roma?
«Roma è sottoposta a dinamiche
presenti in tutte le grandi città
europee e nordamericane accen-
tuate, nel nostro caso, da un con-
testo davvero particolare.
Un'area metropolitana con 121
comuni e cinque milioni di abi-
tanti che equivale alla somma dei
territori di Milano, Napoli, Tori-
no, Palermo, Genova, Bologna,
Firenze, Bari e Catania».
Tra i cittadini si rileva un forte
senso di insicurezza, quali le ra-
gioni?
«Ci sono alcuni indicatori econo-
mici che non possono essere
ignorati: l'Istat ci dice che i disoc-
cupati sono 200 mila e che il 51%
della popolazione residente ha
un reddito inferiore ai 15 mila eu-
ro. Inoltre, si consolida una ten-
denza anagrafica che incide sulla

percezione della sicurezza: il
22,5% per cento delle persone
che vivono a Roma ha più di 65
anni e in quella condizione di età
ci si sente comunque più deboli e
più esposti ai pericoli».
Percezione a parte, di recente
sembrano aumentate le aggres-
sioni a mano armata: ci sono
gruppi criminali che stanno
tentando di conquistare terri-
tori?
«La Capitale, per le sue peculiari-
tà, costituisce senza dubbio un
fattore di attrazione per la crimi-
nalità che tenta in ogni modo di
infiltrarsi nel tessuto economi-
co-sociale con azioni a bassa visi-
bilità, e per questo più subdole,
di fronte alle quali lo Stato deve
mettere in campo misure sem-
pre più efficaci. Ne sono testimo-
nianza le operazioni di polizia
giudiziaria che hanno disartico-
lato organizzazioni criminali re-
stituendo alle comunità territori,
come quelli del litorale romano,
su cui esponenti della malavita
hanno tentato di imporre la pro-
pria egemonia».
In che modo lo Stato intende ga-

rantire la sicurezza? La sinda-
ca Raggi ha chiesto l'intervento
dell'esercito.
«La sicurezza è una partita che si
gioca su livelli diversi e che ri-
chiede un approccio integrato
delle istituzioni coinvolte. Nel Co-
mitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica al quale ho
partecipato, si è condivisa una
strategia di potenziamento delle
attività di controllo del territorio
da parte delle forze di Polizia, cui
si affianca l'azione delle ammini-
strazioni locali per la prevenzio-
ne di quei fattori che incidono
sulla percezione di sicurezza. A
questo fine, l'importante e signifi-
cativo contributo dell'esercito
con l'operazione "Strade sicure"
consente di liberare risorse delle
forze di Polizia, destinandole
all'attività di prevenzione e re-
pressione dei reati».
E previsto l'arrivo di un mag-
gior numero di uomini in servi-
zio?
«Partiamo da un dato consolida-
to: gli effettivi delle forze di Poli-
zia dislocate a Roma sono 15 mila
ai quali vanno aggiunti i 2 mila
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militari destinati a presidiare
obiettivi sensibili. In questi anni
c'è stata una consistente contra-
zione a causa del blocco del turn
over che ha comportato anche
l'innalzamento dell'età media
dei nostri operatori sul territo-
rio. A questa criticità abbiamo
cominciato a porre rimedio con
lo sblocco del turn over e l'assun-
zione di nuovo personale. Detto
ciò, ritengo che quello su cui si
deve appuntare la nostra atten-
zione sia soprattutto l'efficace
impiego delle risorse attraverso
una visione innovativa dei servi-
zi di controllo che, con l'attivazio-
ne di "task force" dedicate, incre-
menterà la risposta dello Stato
nelle aree più fragili di Roma».
Che tipo di criminalità si sta
"agitando" nella Capitale?
«Il contesto criminale evidenzia-
to anche dagli episodi di Manuel
Bortuzzo e Luca Sacchi - oggetto
giustamente di un grande risalto
mediatico — evidenziano la pre-
senza di bande giovanili, fuori da
logiche criminali più strutturate,
sulle quali bisogna intervenire
con un approccio sinergico che
veda il coinvolgimento anche del-
le istituzioni educative».
Zone come San Basilio, Tor Bel-
la Monaca sembrano dominio
assoluto degli spacciatori di
droga.

«Purtroppo la diffusione dell'uso
di sostanze stupefacenti riguar-
da sempre di più fasce di giova-
nissimi. È un fenomeno preoccu-
pante che chiama in causa in pri-
mis le famiglie e il ruolo educati-
vo della scuola».
Ormai lo spaccio è un po' ovun-
que.
«Abbiamo predisposto una piani-
ficazione di misure straordinarie
ad alto impatto sulle grandi piaz-
ze di spaccio presenti sul territo-
rio metropolitano, utile anche a
rassicurare i cittadini attraverso
la presenza visibile dello Stato
nelle realtà più critiche».
Qual è la novità operativa?
«Sono state individuate 28 aree
cittadine più a rischio, 8 nei quar-
tieri centrali e 20 nell'anello delle
periferie, che verranno sottopo-
ste a controllo dalla task force de-
dicata. A questi dispositivi parte-
ciperà anche la polizia di "Roma
Capitale" che avrà particolare cu-
ra nello svolgimento dei controlli
amministrativi degli esercizi
commerciali».
Aumenteranno "i pattuglio-
ni"?
«Il pattugliamento del territorio
verrà programmato sulla base
delle criticità segnalate dai citta-
dini e dopo una attenta analisi
dei reati e dei fenomeni di illega-
lità nei vari municipi della città.

Verrà aperta una seconda sezio-
ne del reparto volanti della Poli-
zia di Stato nel quadrante Est del-
la città, nel quartiere Prenesti-
no».
Quanto è importante il contri-
buto degli enti locali?
«E una collaborazione fonda-
mentale. Per fare un esempio, è
indubbio che per combattere il
crimine e i reati di strada anche a
Roma serva più illuminazione
notturna e l'installazione di un
numero sempre maggiore di tele-
camere. Su questo tema lancerei
una proposta: coinvolgere le as-
sociazioni di categoria dei com-
mercianti per tenere accese an-
che di notte le vetrine e le inse-
gne, sul modello efficacemente
attuato in grandi città tedesche
come Monaco».
Alla fine non posso sottrarmi
dal farle una domanda sui mi-
granti. Come procedono i rim-
patri irregolari?
«Negli ultimi due mesi e mezzo il
ministero dell'Interno si è attiva-
to spendendo molte energie per
intensificarli. Alla data del 14 no-
vembre sono stati effettuati
5.940 rimpatri, di cui 1.304 dal 5
settembre, a fronte dei 5.395 del-
lo stesso periodo del 2018. In par-
ticolare sono stati ricondotti in
patria 1.543 cittadini tunisini,
1.259 albanesi e 834 marocchi-
ni».

Cristiana Mangani

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 15



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-11-2019
1+33 "magexa

La città violenta

DIABOLIK
L'ex capo ultrà della Lazio
viene ucciso al Parco degli
Acquedotti il 7 agosto con
un colpo di pistola.

LUCA SACCHI
Il 24enne ucciso il 23
ottobre all'Appio Latino
con un colpo di pistola.
L'ombra della droga.

UCCISO DURANTE LA RAPINA
In due il 6 novembre
rapinano un bar a Cinecittà
Est: nella colluttazione con
il proprietario uno muore.

I LOCALI INCENDIATI
Pochi giorni fa la libreria
"Pecora elettrica" viene
incendiata a Centocelle.
Poi tocca al Baraka Bistrot.

SAREMO PIÙ PRESENTI
SUL TERRITORIO
PER TRASMETTERE
UNA MAGGIORE
SENSAZIONE
DI SICUREZZA

STIAMO SPENDENDO
MOLTE ENERGIE PER
I RIMPATRI DEGLI
IRREGOLARI: QUASI
1.400 DALL'INIZIO
DI SETTEMBRE

Il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese
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~,. «Qui il crimine é cambiato
Allarme bande giovanili»
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Manovra, via agli emendamenti
Battaglia tra i partiti sul Bilancio
Al Senato il dibattito entra nel vivo, maggioranza lontana dall'intesa. Testo in ritardo, allarme tempi

ROMA Le tasse sul consumo
della plastica monouso e del-
le bevande zuccherate, la
stretta al regime fiscale delle
auto aziendali in uso ai dipen-
denti, il taglio del cuneo fisca-
le, il pacchetto di misure a fa-
vore delle famiglie e della na-
talità, ma anche la rivalutazio-
ne delle pensioni più basse,
l'emergenza occupazione a
Taranto, i fondi per fronteg-
giare le calamità naturali.
L'esame della legge di Bilan-
cio del 2020 entra nel vivo og-
gi, con la presentazione degli
emendamenti in commissio-
ne Bilancio del Senato, ma i
nodi da sciogliere sono anco-
ra molti. E nonostante gli ap-
pelli del presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte, a fare
squadra la maggioranza non
ha ancora serrato i ranghi,
con ciascun partito che inse-
gue le sue priorità.

Difficilmente si arriverà a
superare il record degli anni

II decreto fiscale
A Palazzo Madama
le proposte di modifica
mentre la Camera inizia
a votare il decreto fiscale

passati, che hanno visto Fi-
nanziarie, leggi di Stabilità e
di Bilancio sommerse da mi-
gliaia di emendamenti in
Commissione (nel 2017 ne ar-
rivarono 6.100), ma in com-
penso il cammino della Legge
sarà più breve del solito. Arri-
vata in Parlamento molti gior-
ni dopo la scadenza del 20 ot-
tobre, la legge di Bilancio in-
crocia il suo iter con quello
del decreto fiscale che l'ac-
compagna, che è all'esame
della commissione Finanze
della Camera, che questa set-
timana inizierà a votare le
proposte di modifica. Ma an-
che con altri provvedimenti
urgenti all'esame del Parla-
mento, a cominciare dal de-
creto sul sisma nel Centro Ita-
lia, che scade il 23 dicembre, a
quello sul clima, varato pochi
giorni prima della manovra.

Mercoledì sono attesi gli ul-
timi ritocchi del governo al
decreto fiscale, che dopo la
votazione in Commissione,

arriverà in Aula alla Camera il
3 dicembre. Nello stesso tem-
po il Bilancio procederà al Se-
nato. Questa settimana i
gruppi politici segnaleranno
gli emendamenti più impor-
tanti, quindi il governo farà la
sintesi entro il 26 novembre,
prima di arrivare nell'Aula di
Palazzo Madama. Poi lo scam-
bio dei provvedimenti tra i
due rami del Parlamento. Un
calendario strettissimo, visto
il quale è difficile ipotizzare
una terza lettura per i due
provvedimenti.
Anche per questo Conte

chiede di procedere rapidi e
compatti, ma la maggioranza
non sembra aver ancora tro-
vato un'intesa. Sul decreto fi-
scale resta aperta la discussio-
ne sul pacchetto antievasione
con lo scoraggiamento del
contante e gli incentivi per la
moneta elettronica, come sul-
l'inasprimento delle pene per
i reati fiscali voluto dal Movi-

mento 5 Stelle. Sulla legge di
Bilancio la discussione è an-
cora apertissima soprattutto
sulle tasse. Ma il M5S punta
anche a rafforzare il pacchetto
perla famiglia, e se possibile a
caratterizzare in modo ancor
più «verde» la manovra. Il Pd
è pronto a rivedere i nuovi tri-
buti sulla plastica e il regime
sulle auto aziendali, e se ci
fossero risorse aggiuntive
preferire metterle sul taglio
del cuneo fiscale. Italia viva
non molla sulla plastic tax e le
auto aziendali, suggerisce di
spuntare Quotalo() e propone
tagli alla spesa dela pubblica
amministrazione. C'è accordo
tra tutti sugli interventi a favo-
re di Venezia, Matera, e per
fronteggiare l'emergenza
idrogeologica, come sulle ri-
sorse a favore dei Vigili del
fuoco, le forze dell'ordine, gli
anziani non autosufficienti.
In questo caso il problema è
quello di trovare nuovi fondi,
che per ora non ci sono.
M. Sen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

anovra, via agli emendamenti
Battaglia ha i partiti sul Bilancio
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a cura di
Mario

Sensini

Fisco

Plastic tax e auto aziendali:
Pd per il rinvio, muro 5 Stelle

D opo il duello a colpi di dichiarazioni, si passa
alla guerra degli emendamenti sul fronte
fiscale. Il Partito democratico si è già detto

disponibile a rimodulare, e magari far slittare, il
nuovo regime fiscale sulle auto date in utilizzo ai
dipendenti e la nuova tassa sulla plastica monouso.
Che invece il M5S, intenzionato a dare
un'impostazione sempre più ambientalista alla
manovra, difende strenuamente. Italia viva non fa
mistero di volerle addirittura cancellare e, con loro,
tutti i <m icro-baizelli» previsti dalla manovra e dal
decreto fiscale che l'accompagna, suggerendo di
coprire i mancati incassi con una sforbiciata alle
risorse di Quota ioo per il pensionamento
anticipato, ma anche alla spesa pubblica. Il vero
problema sono le coperture, perché dalla plastic.
tax è atteso un miliardo di gettito, mentre
dall'inasprimento fiscale sui fringe benefit, dopo
un primo alleggerimento, sono attesi più di 330
milioni di euro. Difficile trovare risorse alternative.

Emergenze

RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano i fondi per le zone
colpite dalle calamità naturali

V
enezia, Matera, ma anche la Toscana, la
Puglia, la Sicilia e la Calabria colpite dal
maltempo. Anche le calamità naturali si

abbattono sulla manovra di Bilancio all'esame del
Parlamento. Tutti i gruppi politici si dicono pronti
a stanziare nuovi fondi per dare sollievo alle
popolazioni colpite ed avviare la riparazione dei
danni, ma al momento questi fondi non ci sono e
vanno trovati «Il cambiamento climatico in atto
non si combatte col negazionismo ma con
politiche compatibili con l'ambiente» dice il
segretario del M5S, Luigi Di Maio. Maria Teresa
Bellanova, ministro dell'Agricoltura, è pronta a
mettere in campo misure specifiche per
l'agricoltura nelle regioni colpite. Una stima dei
danni al patrimonio immobiliare non c'è ancora,
ma solo per Venezia c'è chi immagina almeno 200
milioni di euro. Negli ultimi dieci anni i danni
causati dalle calamità naturali, a cominciare dai
terremoti, ammontano a 5o miliardi di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Welfare

Alla ricerca di nuove risorse
per le pensioni e le famiglie

I
pensionati hanno già manifestato a Roma nei
giorni scorsi, non vogliono deporre le armi e
annunciano altre proteste. La rivalutazione delle

pensioni più basse (quelle fino a quattro volte il
minimo, poco più di 2 mila euro), per un importo
di appena 3 curo l'anno prevista dalla legge di
Bilancio, per loro, è suonata come una beffa. E
chiedono al governo di porre rimedio, magari
pensando a un meccanismo perla riduzione delle
imposte. Le pensioni saranno presumibilmente
oggetto di parecchi emendamenti, come le misure
a favore delle famiglie. Il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, ha promesso asili nido gratis per
una parte delle famiglie, e bisognerà stabilire i
limiti di reddito in funzione delle risorse
disponibili. Anche il nuovo mari-fondo per la
famiglia potrebbe essere riarticolato dal
Parlamento. Altre proposte di modifica, attese in
particolare dal Pd, riguardano l'incremento dei

i 
per i non autosufficienti.

RIPRODUZIONE IRSERVATA
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L'iter

• La legge di
Bilancio, con il
collegato
decreto fiscale,
è stata
approvata dal
Consiglio dei
ministri, con la
formula «salvo
intese», il 15
ottobre scorso

• Il testo ha
iniziato l'iter
parlamentare
all'inizio di
novembre al
Senato. La
commissione
Bilancio sta
svolgendo le
audizione dei
diversi soggetti
(istituzionali e
non) coinvolti
dalla manovra

• Poi si
procederà
all'esame
dell'articolato e
alle votazioni
sugli
emendamenti.
Entro il 30
novembre la
Commissione
Ue dovrà
esprimere un
primo parere
sulle misure
adottate dal
governo

• La manovra
di Bilancio, con
le eventuali
modifiche
apportate dalle
Camere, deve
essere
approvata
entro il 31
dicembre

I numeri
Cifre in euro

L'importo
complessivo
della manovra

IL MAGGIOR

DEFICIT

PREVISTO

LE RISORSE PREVISTE

12
miliardi

o
5

miliardi

•
La flessibilità Il costo
di Bilancio del taglio

che Bruxelles delle tasse
dovrebbe sul lavoro
riconoscere (cuneo

all'Italia fiscale)

LE ENTRATE IN DISCUSSIONE

Dalle auto aziendali

332 
378 milioni

milioni

2020 2022

Dalla Sugar Tax

233,8 261,8
milioni milioni

2020 2021

L'aumento
automatico dell'Iva
da sterilizzare

16,3 miliardi

2020

L'evasione
fiscale stimata
ogni anno

Dalla Plastic Tax

1,1
miliardi

■
2020

8
mi i

La finestra dl deficit
2 2°,a sul Pil che il governo

punta a ottenere
dalla Ue

12,7 miliardi

2021

2021

2
miliardi

•

Le spese
non rinviabili
(missioni

internazionali)

La tassa
dal primo
gennaio
2020

1€
al chilo

0,2 €
al chilo
sugli

imballaggi

10,5 miliardi

2022

3-4
miliardi

Risparmi stimati
per Quota100
e Reddito

di cittadinanza
inferiori alle attese

nel 2019

IN GENERALE

DALLE NUOVE TASSE

ARRIVERANNO

2020

oltre 2 miliardi

2021

4 miliardi

Corriere della Sera
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de! CORRIERE DELLA SERA

E IL DEBITO PUBBLICO?
FACILE,  BASTA NON  P 

Spread e tassi lo allontanano ulteriormente dal confronto politico, ma è la questione irrisolta del nostro sviluppo
Appunti per un «bilancio produttivo» lontano dalle suggestioni sulla cancellazione dello stock: spesa solo per ciò che

ci fa crescere scuola, ricerca e infrastrutture e contrasto all'evasione per rimettere capitali nel circuito produttivo

k

Quniche tempo fa in un sondaggio il 38% degli
italiani aveva messo il debito pubblico alpri-
mo posto fra Ie proprie preoccupazioni. Po-

trebbe essere un risultato confortante, se non si guar-
dasse al bicchiere vuoto per quasi due terzi: perché il
restante 62% dei nostri concittadini non è della stessa
opinione?
Verrebbe da dire che la spiegazione sta tanto nel so-
stantivo «debito» quanto nell'aggettivo «pubblico»,
entrambi in grado di attivare nella niente di molti ita-
liani quel processo di autodifesa chiamato dagli psi-
cologi «rimozione», owero l'eliminazione di pensie-
ri di cui ci vergogniamo. Lo status dì debitore porta
con sé un'auranegativa; e il fatto che il debito sia pub-
blico porta un popolo come quello italiano verso una
delle sue reazioni tipiche: se èpubblico, è di nessuno,
quindi non è affar mio.
Da questo meccanismo derivano quegli atteggia-
menti comuni alle varie forme di populismo, che ar-
rivano a sostenere che il debito pubblico non esiste

perché sarebbe una creazione delle banche cen-
trali. Quello italiano, poi, sarebbe frutto non
del modello sbagliato di spesa (e di entrata)
pubblica adottato a partire dagli anni Ses-
santa (se non Cinquanta), ma del «divorzio»

fraIesoro e Banca d'Italia del agli, cioè del ve-
nire meno, per la seconda, dell'obbligo di acqui-
stare i titoli di Stato rimasti invenduti. Una tesi
intelligente quanto quella di chi pensa che la casa
si allaghi non perché qualcuno ha lasciato aperto
11 rubinetto (del deficit), ma perché nessuno ha
scavato a picconate un buco nel pavimento; o,
se il buco già c'era, perché qualcuno l'ha

chiuso.

Senza limiti?

La zavorra
L'ammontare

del debito 
pubblico

in agosto nei 
calcoli

di Bankitalia

~~~

Il processo di rimozione si
espritneanche nell'idea che la

soluzione del problema del
debito sia semplice: ri-

prendersi la sovrani-

•

di Ernesto Maria Ruffini

tà monetaria e stampare moneta. Con il che si finisce
con lo sposare le tesi di un economista ultra-kevne-
siano, Abba Lemer, note come «finanza funzionale»:
non c'è limite all'ammontare del debito pubblico,
prendi in prestito quanti soldi vuoi (almeno fra i tuoi
cittadini; con gli stranieri è un po' più difficile) e, al-
l'occorrenza, metti in moto le rotative.
A questo punto però, se ti ritrovi con un «tantinello»
di inflazione, non puoi che creare dei controlli (che
peraltro Letver aborriva) su prezzi, stipendi, capitali
e quant'alito abbia il cattivo gusto di essere mobile in
un'economia Se ci riesci (ed è un  
«se» grande come la Groenlan-
dia), avrai compiuto il miracolo
di passare dalla democrazia
estrema, con un popolo deside-
roso di spesa, a una vera epropria
forma di autocrazia economica,
dove il governo decide anche
quanto guadagna il popolo, so-
prattutto quello a stipendio fisso,
più facile da controllare. ll tutto
ìn un Paese devastato dall'infla-
zione all'interno e screditato — cioè senza credito,
nel senso economico — all'estero.

Il tuono della Storia

No, non possiamo rimuovere il debito pubblico. Per
quanto ingombrante sia quel numero, in esso si cri-
stallizza la nostra storia fiscale dell'ultimo mezzo se-
colo e più. E, come scriveva Schumpeter, è nella sto-
ria fiscale che si percepisce «the thunder of history»,
il tuono della storiatoutcourt. Quelnumero non rap-
presenta altro che «il conto degli errori», primo fra
tutti la costruzione del nostro sistema di welfare.
Lenone - sia ben chiaro — non è aver voluto co-
struire tale sistema, obiettivo politicamente legitti-
mo e socialmente opportuno, ma di non averlo co-
struito nel migliore dei modi. Abbiamo edificato un
sistema assistenziale centrato sulle pensioni, distor-
to a vantaggio dei garantiti ed eccessivamente gene-
roso in termini di prestazioni, il tutto a carico delle
generazioni allora future e oggi presenti; un modello
definito «distorto» in un libro della colonna storica
della Banca d'Italia (Ferma, Fargion e lessoula, Alle
radici del welfare all'italiana). Abbiamo costruito un
sistema sanitario che ha scontato e sconto ancora og-
gi problemi organizzativi, di coordinamento fra il

centro e le Regioni incaricate cli gestirlo, nontut-

ETERM PROBLEMI

te all'altezza del compito. Ma, soprattutto, dagli anni
Sessanta abbiamo sbagliato il modo di finanziare
questo sistema, usando non I soli contributi, come
sarebbe stato logico e coerente, non anche le tasse,
come sarebbe stato comunque ragionevole, ma per-
fino il disavanzo.
Quando poi, negli anni Settanta, Il sistematributario
appena riformato è entrato in crisi, abbiamo rimosso
il problema del finanziamento in disavanzo, nascon-
dendolo sotto il tappeto dell'inflazione, che ci garan-
tiva tassi d'interesse negativi sul debito. F, abbiamo

continuato a rimuoverlo negli an-

La rimozione alimenta
i populismi

di varia estrazione
Con corredo

di soluzioni «semplici»
e fantasiose

ni Ottanta, rifiutandoci di conte-
nere le spese e di recuperare ri-
sorse con una seria lotta all'eva-
sione. Lo Stato ha così erogato per
almeno tre decenni trasferimenti
alle famiglie— la penultima voce
del bilancio pubblico per produt-
tività economica— pagandole, di
fatto, con un altro trasferimento,
ancor meno produttivo per il si-
stema economico: gli interessi sul

debito.
Se questa è l'origine del problema, la soluzione non
può che essere il rovesciamento di quanto fatto per
crearlo e perpetuarlo.
Sul lato della spesa si tratta di contenere i trasferi-
menti, a partire da quelli riproposti; chi non conosce
la storia è condannato a ripeterla. Se dobbiamo spen-
dere facciamolo per ciò che è produttivo: scuola, ri-
cerca,infrastrutture.

Un fondo dall'evasione

Sul lato dell'entrata si tratta, come si è impegnato a
fare il Governo, di lottare contro l'evasione fiscale,
nonper tappare ibuchi dei bilancio pubblico, ma per
spingere chi evade a diventare efficiente e produttivo
per pagare le tasse, invece di usare l'evasione come
un sussidio. Si tratta di lottare contro l'evasione per
diminuire letasse a chi già le paga, perfarlodiventare
ancora più efficiente, produttivo, competitivo di
quanto già non sia; e per questo sarebbe bene accan-
tonare integralmente gli importi recuperati al fondo
perla riduzione della pressione fiscale e non al netto
di quanto necessario per far quadrare i conti.
Abbiamo bisogno, in sintesi, di un bilancio pubblico
produttivo su entrambi i suoi lati, spesa ed entrata.
Un debito pubblico pari a oltre il 13o per cento del
nostro prodotto non si riduce. h non avrebbe senso
prometterlo. Un simile fardello lo si può solo far di-
ventare sostenibile, aumentando il prodotto e la cre-
dibilità del Paese. Non rimuoviamo il debito pubbli-
co dai nostri pensieri e dalle nostre discussioni. Usia-
molo come stimolo, come pungolo per tornare a cre-
scere. Ex malo bonum, capita nella vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Appalti, meno burocrazia nella lotta all'evasione Irpef
Il Tesoro sposa la linea
di Renzi e non di Leu
Oggi gli emendamenti
alla legge di Bilancio

di Roberto Petrini

ROMA — Sotto il pressing degli
emendamenti che si attendono og-
gi in Senato al disegno di legge di
Bilancio, il Tesoro gioca d'antici-
po: a plastica e auto aziendali ag-
giunge il via libera a modifiche alle
norme sul contrasto all'evasione
delle ritenute Irpef in busta paga.
Sul terreno parlamentare a Palaz-
zo Madama si attendono modifi-
che di ogni tipo, a partire da quelle
renziane di Quota 100 e tra i nodi
aperti anche l'inasprimento delle
pene per l'evasione, sostenuto dai
grillini ma che non piace a Italia Vi-
va: si conta molto di più invece

sull'intreccio delle banche dati re-
so possibile dall'articolo 86 della
legge di Bilancio. Negli ultimi gior-
ni il ministro dell'Economia Guai-
timi e i suoi tecnici hanno incon-
trato le categorie sul più volte evo-
cato "5 per cento" delle misure che
si possono cambiare. In prima li-
nea la plastic tax, argomento scivo-
loso perché prevede più di un mi-
liardo di gettito: è ormai chiaro
che peserà meno di 1 euro al chilo-
grammo, che si terrà conto della
possibilità di riciclaggio e che non
peserà su chi esporta. Stessa linea
per le auto aziendali dove, oltre al-
la scalettatura proporzionata
all'inquinamento del modello, si è
ormai deciso che non peserà sullo
stock di auto in essere ma solo sui
nuovi contratti stipulati, indipen-
dentemente dalla nuova immatri-

colazione della vettura.
La novità delle ultime ore riguar-

da inoltre l'articolo 4 del decreto fi-
scale. La norma, di cui si è parlato

poco, sostenuta da Leu, riguarda il
fenomeno dell'evasione delle rite-
nute Irpefin busta paga de i lavora-
tori dipendenti di società o coope-
rative che hanno ricevuto un servi-
zio in appalto. Spesso accade che
la società che ha ricevuto l'appalto
(mense, consegne, edilizia) chiuda
senza aver pagato l'Irpef ai dipen-
denti. Per contrastare questo feno-
meno il decreto ha stabilito che l'o-
nere del pagamento dell'Irpef rica-
desse sulla società che concede in
appalto il servizio e non su quella
che ottiene l'appalto e ha in carico
gli stipendi dei lavoratori. La nor-
ma inoltre prevede che ogni mese
la società a valle deve comunicare
dati, codici fiscali, ore lavorate alla
società che concede l'appalto. Un
appesantimento burocratico, già
oggetto di un emendamento di Ita-
lia Viva, che ha richiamato l'atten-
zione del Tesoro che vuole allegge-
rire gli oneri e ridurre l'ambito di
applicazione alle aziende concre-
tamente a rischio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salini ()perc pubblldbe
f ltrlll:l F.11l kllnl)í;1'lllll

Serve la legge d'emergenza-
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II caso

Tim, un anno di cura Gubitosi
Dopo i tagli la sfida è sui debiti
SARA BENNEWITZ, MILANO

In 12 mesi al vertice ha ceduto quote nelle torri di trasmissione, nel cloud e in altre attività. Ora il focus è sui possibili
target 2021: tornare al dividendo e a un rating "investment grade". Mentre rispunta l'idea di convertire le risparmio

eno debiti, anche a costo
M di perdere ricavi e redditi-

vità. La stella polare della
generazione di cassa, per

risollevare le sorti di un gruppo il
cui sviluppo è azzoppato dai debiti.
E ancora: la speranza, nel giro di un
paio di anni, di poter cancellare
quel giudizio di titoli "spazzatura"
da parte delle agenzie di rating sui
prestiti obbligazionari del gruppo e,
magari, di tornare al dividendo.
Sono queste le direttrici in cui si è

mosso Luigi Gubitosi, il manager
che proprio oggi completa il suo pri-
mo anno al vertice di Telecom Italia
(Tim). In Borsa tra alti e bassi il titolo
è rimasto fermo, ma quei 21 miliardi
di bond che sono quotati sul merca-
to - e che rappresentano il doppio
della capitalizzazione - hanno ridot-
to lo sconto rispetto al loro valore no-
minale: segno che gli investitori tor-
nano scommettere sulla speranza
che Tim riuscirà a riavere la pagella
dalle agenzie di rating.

Grazie alla cura Gubitosi, ï] debito
della Telecom a fine anno dovrebbe
scendere a 24-24,1 miliardi: un livel-
lo poco inferiore rispetto ai 24,3 mi-
liardi di fine settembre, ma che allo
stesso tempo è l'effetto del combina-
to disposto di maggiori investimen-
ti da una parte e l'incasso di 160 mi-
lioni per la vendita di Pérsidera
dall'altra. Quel che più conta, agli oc-
chi del manager, è però la progres-
sione del rapporto fra i debiti e il
margine operativo lordo: a dicem-
bre 2018 era pari a 3,4 volte, a fine

2019 dovrebbe scendere a circa 3,2,
un anno più tardi a 3,06 e, finalmen-
te, al termine del 2021, tornare sotto
la soglia delle tre volte.

Gubitosi mira infatti alla fine del
triennio coperto dal suo primo pia-
no industriale di riuscire a riconqui-
stare il giudizio "investment grade"
sui prestiti obbligazionari del grup-
po, riducendo i debiti di circa 6 mi-
liardi, in parte (3,5 miliardi) grazie ai
maggiori flussi di cassa generati dal-
la gestione e in parte (2,5 miliardi)
grazie alle dismissioni. Quella dell'e-
levato indebitamento è infatti una
specie di maledizione, che pesa su
ogni prospettiva di sviluppo: tra il
2013 e il 2018 Telecom ha pagato 8
miliardi di interessi sul debito, l'e-
quivalente di quasi tre anni di inve-
stimenti nelle reti di nuova genera-
zione. Una somma enorme, che nel-
la prospettiva dell'arrivo della quin-
ta generazione della telefonia mobi-
le (5G), della diffusione della fibra e
delle nuove tecnologie cloud non è
più sostenibile.
A TUTTA PARTNERSHIP

Per questo, laddove occorreva acce-
lerare nell'ammodernamento delle
reti di infrastrutture, in un contesto
di risorse scarsissime Gubitosi ha
cercato partner strategici per condi-
videre oneri e onori.
E così per le torri di trasmissione

del segnale mobile è arrivata Vocia-
tone, con un'operazione che sarà ap-
provata a dicembre e permetterà a
Telecom di deconsolidare 1,4 miliar-
di di debito e risparmiare circa 300
milioni di investimenti, Sulla fibra,

invece, è arrivato l'accordo quadro
con Open Fiber, che insieme a una
serie di fondi infrastrutturali per-
metterà al gruppo di completare la
propria rete in Italia.

Infine, sui data center per le tec-
nologie cloud, Gubitosi prima ha se-
lezionato il partner tecnologico che
potesse garantirgli il prodotto più
adatto - scelta che è ricaduta su Goo-
gle - e poi, con questo asso nella ma-
nica, intende cercare un socio finan-
ziario pronto a investire nel gruppo,
ammodernare i 22 data center di Te-
lecom e costruirne altri due, per for-
nire una nuova gamma di servizi al-
le piccole e medie imprese e alla.
pubblica amministrazione, e prepa-
rarsi alla creazione di "nuvole" in
cui custodire tutti i dati che saranno
necessari per le reti 5G e l'internet
delle cose.

Morale: da quando è arrivato in
Tim, ogni trimestre Gubitosi ha an-
nunciato un accordo con un partner
d'eccellenza con cui condividere un
ramo di business. L'ultimo è il Ban-
co Santander per il credito al consu-
mo dei cellulari, che permetterà di
dernnsnlidare nn altro mezzn mi-

liardo di debiti e, dicono in azienda,
liberare circa 50 milioni di margine
operativo lordo l'anno.

Nessuno, da tempo, ricordava tan-
to attivismo nel merger & acquisi-
tion in Telecom. I detrattori fanno
notare che sono stati venduti gli ulti-
mi gioielli della galassia, infrastrut-
ture indispensabili e strumentali al
business, Senza torri, fibra e data
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center, Telecom non potrà erogare i
servizi telefonici ciel futuro, anche
se il sentiero era molto stretto: sen-
za la capacità cli adeguare le infra-
strutture ai tempi, difficilmente i
servizi avrebbero potuto essere com-
petitivi. Gubitosi è solito ripetere ai
suoi che «l'innovazione non paga
nel breve termine», e gli annunci fat-
ti nel 2019 - che in Borsa gli analisti
hanno già festeggiato - richiederan-
no mesi prima di avere impatti tangi-
bili sui conti e sulla qualità dell'offer-
ta di Tim, che spera così di attrarre
nuovi clienti.

L'ATTESA SUI MARGINI

Nel 2019 invece, i clienti sono dimi-
nuiti sia per motivi fisiologici (la mi-
grazione fisso-mobile) sia perla scel-
ta del gruppo di operare una profon-
da selezione, mantenendo solo i con-
tratti più redditizi. Morale, nei primi
nove mesi del 2019 sul mercato do-
mestico Telecom ha perso 659 milio-
ni di ricavi e 454 milioni di margine
operativo lordo rispetto a un anno
prima; ma alla fine del 2019 i flussi
di cassa generati saranno più del
doppio dei 578 milioni di fine 2018.

Se il 2019 è stato un annodi transi-
zione, nel 2020 il margine operativo
lordo dovrebbe tornare a salire, no-
nostante le forti pressioni attese sui
ricavi e grazie a un ulteriore e più
profondo taglio dei costi. Gli analisti
si aspettano inoltre che l'1l marzo,
con l'aggiornamento del piano indu-
striale presentato a fine febbraio,
Gubitosi annunci che a fine 2021, in-
sieme al rating "investment grade"
da parte delle agenzie, Tim miri a
tornare anche a pagare il dividendo,
che gli azionisti ordinari non vedo-
no più dalla primavera 2013. Il ritor-
no alla cedola dovrebbe fornire un
incentivo in più per convincere i so-
ci di risparmio (che il dividendo
l'hanno garantito dallo statuto e che
quest'anno In Borsa hanno guada-
gnato il 28%) a convertire le azioni in
ordinarie, un'operazione che per gli
analisti è indispensabile per dare vi-
ta al matrimonio definitivo tra la fi-
bra Telecom e quella di Open. Fiber.
La conversione, che Vivendi ave-

va bocciato nel 2015, ora potrebbe
essere portata termine, perché Gubi-
tosi è riuscito a guadagnarsi la fidu-
cia dei soci, convincendoli che solo
lavorando insieme si potrà raggiun-
gere l'obiettivo che sta cuore a tutti
loro. A geometrie variabili il fondo
Elliott, la Cassa depositi e prestiti
(Cdp) e Vivendi in Tim finora hanno
tutti perso soldi, e una struttura del
capitale con un'unica classe di azio-
ni, oltre a essere un risparmio, va

nell'interesse di tutti.
U191PRODU1 ONE RISE,v,,,,

TRIMESTRI A CONFRONTO I DATI DEL BILANCIO TIM PRIMA DELL'ARRIVO DI GUBITOSI E DOPO UN ANNODI GESTIONE
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II personaggio

Luigi Gubitosi
Nato a Napoli nel 1961, ha lavorato
in Fiat, Wind, Alitalia e Rai. È al
vertice di Tirn dal 18 novembre 2018

La frase

Sul mercato domestico nei
primi nove mesi dell'anno
Tim ha perso 659 milioni
di ricavi e 454 milioni
di margine operativo
lordo. Ma a fine 2019 i flussi

di cassa generati saranno
doppi rispetto al 2018
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I numeri  m
DODICI MESI A PIAZZA AFFARI L'ANDAMENTO DEL TITOLO TELECOM ITALIA DALLA NOMINA DI LUIGI GUBITOSI AL VERTICE

37 GENNAIO
Gubitosi presenta

i dati preliminari 2018,
con una maxi pulizia di
bilancio sulla gestione

Genish e un profit
warning sul 2019

22 FEBBRAIO
Il nuovo piano industriale 2019-2021
prevede per fine periodo margini
inferiori rispetto al 2018 ma apre
a trattative con Open Fiber
per la rete unica e con Vodafone
per le torri di trasmissione

\ ~ ~ ~~~~_`,~~_ ~ ___ ~ ~~\ ,~~~ 
\\_ 

~~ ~~~. ‘_,-\_\,
~~.~.~~~~ , ~~~.~~._ ~ . _.à•~~~~~.~~~~~~~ .~~ ~~.~~~._~~ ~:
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26 LUGLIO
Vodafone e Tim annunciano

la nascita del nuovo operatore
nelle torri, che si chiamerà Inwit.
Vengono definite le strategie

di sviluppo in attesa del 5G

29 MARZO
In assemblea Vivendi ritira
la lista per sostituire un terzo
del cda Telecom. Si ribadisce
la volontà di andare avanti
con Operi Fiber e ricreare
un clima più sereno in cda

II NOVEMBRE
Insieme alla trimestrale

giugno-settembre,
Telecom annuncia di aver

firmato con Google un accorcio
strategico per i data center

26 SETTEMBRE
Fulvio Conti lascia la presidenza
per favorire il clima di dialogo

istaurato tra i soci grazie
alla mediazione tra Elliott, Cdp
e Vivendi voluta da Gubitosl
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LA POLITICA IN NUMERI

PRESIDENTE PREMIATO DAL BUONGOVERNO
MA IL CENTRODESTRA HA PIÙ CONSENSI

Di gaio:
«Nei pros-
simi giorni
decideremo
sull'Emilia»:
L'ipotesi di
desistenza
con la ri-
nuncia al
simbolo

Roberto D'Alimonte

Emilia-Romagna non è
l'Umbria. Questa è la sintesi
del sondaggio Winpoll sulle

L_ elezioni regionali che si ter-
ranno 1126 Gennaio. Le differenze so-
no molte e non hanno a che fare solo
con gli scandali che hanno coinvolto
il Pd a Perugia e dintorni. Tanto per
cominciare la situazione socio-eco-
nomicain Emilia-Romagna è signifi-
cativamente migliore come dicono
tutti gli indicatori dal Pil regionale al
tasso di disoccupazione. È una delle
ragioni per cui l'88% degli intervistati
giudica la qualità della vita nella re-
gione molto positivamente o abba-
stanza positivamente. Tra questi ci
sono anche l'8o%degli elettori della
Lega e il 90% di quelli del M5s. Questo
giudizio è condiviso da tutte le cate-
gorie professionali, compresigli ope-
rai e i disoccupati. Inoltre sono in tan-
ti a pensare che la qualità della vita
negli ultimi cinque anni sia rimasta
uguale (45%) o migliorata (il 18%). Un
giudizio condiviso dal 52% degli stes-
si elettori della Lega.

La differenzapiù importante è pe-
rò un'altra e si chiama Stefano Bo-
naccini, il presidente Pd uscente che
si ricandida con una coalizione di
centro-sinistra più liste civiche. Era
stato eletto nel 2014 in un clima di
scetticismo diffuso tanto che solo il
38% degli elettori era andato a votare.
Il valore più basso di sempre. Adesso,
dopo cinque anni di governo ben
l'80% degli elettori emiliano-roma-
gnoligiudica po siivamente l'operato
della sua giunta. E, cosa ancora più
significativa, questo vale anche per il
62% degli elettori della Lega e addirit-
turaperil90%diquelli delM5s.11giu-
dizio è inoltre largamente positivo,
con valori sempre superiori al 70%,
tra tutte le categorie professionali e in
tutte le fasce d'età. E non finisce qui.
Bonaccini gode della fiducia del 69%

degli intervistati Un dato lusinghiero sua lista civica, il che testimonia il
diquestitempiancheperchéècondl- suo appeal personale. Nella competi-
viso da una percentuale rilevante de- zione binaria (secondo scenario) Bo-
gli elettori dei partiti di opposizione, naccini sale al 56,2 mentre la sua ri-
38% la Lega, i152% Fratelli d'Italia e il vale resta praticamente ferma al
6o% Forza Italia. E lo stesso giudizio 42,9%. A differenza dell'Umbria sem-
positivo si riscontrain tutte le catego- bra che in E• al'accordo con llM5s
rie professionali e in tutte le fasce potrebbeftmzionare.Masolounaat-
d'età. L'indice di fiducia è sempre su- tenta valutazione della situazione lo-
periore al 60% e sempre largamente cale può indicare la strada più conve-
superiore agnello di Lucia Borgonzo- niente. Ciò non toglie che ci sono altri
ni, la candidata della Lega alla guida dati in questo sondaggio che mostra-
della coalizione di centro-destra. no che su molte dimensioni oggi
Insomma, non ci sono dubbi che l'elettorato del M5s è più vicino a

Bonaccini abbia governato bene. Lo quello del Pd che a quello della Lega.
riconoscono anche gli elettori dei In sintesi, alivellodivotoalcandi-
partiti di opposizione. In tempi nor- dato, Bonaccini, con o senzal'appog-
mali la sua rielezione sarebbe scon- gio del M5s, è davanti alla Borgonzo-

ni. Non sitratta diunvantaggio enor-
Salvini ha tutto l'interesse me ma nemmeno esiguo. La stima è
a nazionalizzare la sfida, invece diversa a livello di voto alle li-

Bonaccini e il Pd invece ste in coalizione. Inbreve, Bonaccini

devono fare il contrario va bene mala sua coalizione meno.
Infatti, secondo la stima Winpoll, la

tata. Eppure non è proprio così. Gli somma deivoti dei partiti della coali-
elettori emiliano-romagnoli hanno zione di centro-sinistra fa 44,8%
a disposizione due voti, uno per il mentre quella delle liste dicentro-de-
candidatoe uno per il partito. Quello strafa47,6%. Per quanto il distacco sia

che conta per vincere è il voto al can- modesto va nella direzione opposta a
didato. Con un voto più degli altri si quello che si è visto a livello di candi-
vince e si ottiene la maggioranza as- dati. L'effetto-Bonaccini è netto.

soluta dei seggi in consiglio. Nel son- In ogni elezione regionale giocano
daggio Winpoll le intenzioni di voto fattori locali e fattori nazionali In
sono state rilevate sulla base di due Emilia-Romagna il fattore locale è il

scenari. Nel primo il M5s si presenta buon governo della giunta Bonaccini,
con un suo candidato. Nel secondo oltre alla fiducia personale di cui go-

appoggia il candidato della coalizio- de il presidente uscente. Il fattore na-

ne del centro-sinistra più civiche. zionale è il vento che spira a favore
Nella competizione a tre (primo sce- del centro-destra. Bonaccini può vin-
natio) Bonaccini ottiene il 5o,7% dei- cere se il primo fattore prevarrà sul
le intenzioni di voto contro il 42,1% secondo. Questi dati sembrano indi-
della Borgonzoni e il 6,2% del candi- care che la cosa è possibile, ma man-
dato M5s. Come si vede nel grafico un cano più di due mesi al voto. Salvini
contributo importante viene dalla ha capito che nazionalizzare la com-

petizione regionale èlastradadabat-
tere per cercare di vincere. Bonaccini
e il Pd devono fare il contrario.

g RIPRODUZIONE RISERVATA

L'operato

della giun-
ta uscente
giudicato
positiva-
mente an-
che dal
62% degli
elettori
leghisti
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I DATI DEL C ATTANE©

Le due Emilie
La Lega avanza
m provincia
di Claudio Bozza
e Cesare Zapperi a pagina 11

Il rosso e il verde
delle due Emilie

di Claudio Bozza

iazza Maggiore a Bolo-
gna riempita a sorpre-

- 
sa da 15 mila «sardine»
è lo specchio fedele

dell'orientamento politico di
tutta l'Emilia-Romagna? Stan-
do all'analisi dei dati delle ul-
time Europee realizzata dal-
l'Istituto Cattaneo non pare
sia così.

Il successo della manifesta-
zione contrapposta a quella
della Lega al PalaDozza ha
riacceso gli animi del centro-
sinistra in vista del voto regio-
nale del 26 gennaio. La mobi-
litazione è stata una iniezione
di fiducia per i sostenitori del
governatore uscente Stefano
Bonaccini (Pd), impegnato
nella sfida contro la senatrice
del Carroccio Lucia Borgon-
zoni. Ma i numeri raccontano
di una partita molto incerta:
la «dorsale» rossa con Bolo-

La pa►•Oia

gna al centro è accerchiata da
una vasta area «verde» di cen-
trodestra, trainata dalla cre-
scita della Lega.
«Appena ci si allontana dal-

le città più grandi, con una vi-
sione più "aperta" verso i
cambiamenti, il sentimento
degli elettori cambia anche
notevolmente, assieme al voto
espresso --spiega il profes-
sor Marco Valbruzzi, coordi-
natore dell'Istituto Cattaneo
—. A Bologna è assai preva-
lente un orientamento pro-
gressista, multiculturale, eu-
ropeista e quindi molto affine
al Pd. Ma basta spostarsi nei
comuni più piccoli e prevale
un sentimento di "difesa". E
in questi contesti che la Lega
fa breccia».
Una dinamica simile a quel-

la che ha decretato il successo
della Brexit? «E praticamente
identica — aggiunge Valbruz-
zi —. Come sappiamo bene a
Londra ha stravinto il "re-
main", ma subito fuori dalla

REGIONALI

Nei prossimi mesi i riflettori della politica
saranno puntali sulle amministrative in
programma in otto regioni, elezioni che
potrebbero avere ricadute sulla tenuta del
governo. Il 26 gennaio si voterà in Emilia-
Romagna e non è escluso che lo stesso
giorno si rechino alle urne anche i cittadini
della Calabria. Da fissare entro l'estate il
voto in Campania, Liguria, Marche, Puglia,
Toscana e Veneto

e

Dai dati del Cattaneo
le cifre di una sfida incerta
A sinistra i grandi centri,
la Lega avanza in provincia
«Come per la Brexit»

metropoli il blocco pro Brexit
ha prevalso, condizionando
in maniera decisiva il risultato
finale». Il quadro è rappre-
sentato con chiarezza dai co-
lori della mappa che pubbli-
chiamo, riferita alla distribu-
zione dei consensi sul territo-
rio alle Europee. La Lega ha
uno strapotere nel Ferrarese e
nel Polesine, dove è marcata
l'influenza veneta, a cui va ag-
giunto l'effetto da «periferia
dimenticata». Una situazione
simile si presenta anche lun-
go tutta la fascia appenninica,
al confine con la Toscana. Va
poi registrata una grande iso-
la leghista tra Forlì-Cesena.
C'è infine l'area a Nord-Ovest,
tra Parma e Piacenza, dove pe-
sa la vicinanza (non solo geo-
grafica) al tessuto produttivo
della Lombardia.
Ma è una questione di nu-

meri, dicevamo. E Valbruzzi li
sta studiando minuziosamen-
te: «Chi vincerà tra Bonaccini
e Borgonzoni? La sfida, nono-

Su Corrlereat
Tutte le notizie
di politica
con gli
aggiornamenti
in tempo reale,
le fotogallery,
i video, le analisi
e i commenti

stante i sondaggi diano la Le-
ga sopra al 34%, è aperta e si
deciderà per pochi voti».
In Emilia-Romagna, pren-

dendo in esame i risultati del-
le ultime Europee, c'è un bloc-
co tra ggo mila e un milione di
elettori che ha votato per il
centrodestra; poi c'è quello di
centrosinistra tra 830-850 mi-
la ed infine il Movimento 5
Stelle con circa 290 mila voti. I
dati dei flussi elettorali dimo-
strano che una parte degli
elettori M55 si sono già spo-
stati verso la Lega tra le Politi-
che 2018 e le ultime Europee.
Ciò spiega che il prossimo 26
gennaio sarà decisivo l'atteg-
giamento del Movimento. Se
Luigi Di Maio, con un «patto
di non belligerenza», decide-
rà di non presentarsi alle Re-
gionali, il centrosinistra avrà
più chance. In caso contrario,
per la Lega aumenterebbero
le possibilità di vittoria, sce-
nario che farebbe tremare il
governo giallorosso a Palazzo
Chigi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La mappa
Il primo partito in Emilia-Romagna alle Europee 2019

• Pd • Lega

Risultati dei partiti nelle città
Centri urbani, per abitanti. Dati Europee 2019
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Scenari La polemica tra lord e Sud (in questo caso
tra Milano e il Sud) aperti dal ministro Provenzano
non appare episodica ma la spia di un disagio profondo

LA DIME\SIO\TE POLITICA 
DELLA DISiTNITÀ D'ITALIA 

di Goffredo Buccini

ei giorni scorsi è
nuovamente di-
vampata l'eterna
polemica tra
Nord e Sud, in
questo caso tra

Milano e il Sud, aperta dal mi-
nistro Provenzano (che sul
Sud ha la delega). Soffocata in
fretta con qualche imbarazzo,
ma tutt'altro che episodica e
spia di un disagio profondo.
«Milano attrae ma non resti-
tuisce quasi più nulla» ha sen-
tenziato il ministro. «Restitu-
iamo nella misura in cui ci
viene chiesto e per come ci è
consentito fare», ha risposto
il sindaco Sala. Il ministro ha
infine fatto retromarcia, «Mi-
lano è un esempio, è l'Italia in
ritardo». Ma, al di là del sipa-
rietto politico tra due espo-
nenti dello stesso partito (uno
del Nord e uno del Sud: ele-
mento, vedremo, forse decisi-
vo), quella di Provenzano è
tutt'altro che una voce dal sen
fuggita. Riflette una visione
del Paese di una parte consi-
stente della sinistra ora al go-
verno (la stessa che spinge il
sindaco napoletano de Magi-
stris, davanti al dramma di Ve-
nezia, a dolersi addirittura di
una «discriminazione» a cau-
sa della quale «quando acca-
dono cose del genere al Sud
c'è molta meno attenzione»).
Provenzano prima di entra-

re nell'esecutivo Conte faceva
il vicedirettore di Svimez, l'au-
torevole istituto che studia lo
sviluppo e le condizioni so-
cioeconomiche del nostro
Mezzogiorno. Una breve sin-
tesi dell'ultimo rapporto sul
Sud dice molto dello sconfor-
to sotteso alla «battuta» su
Milano: dal 2000, in quasi 20
anni, 2 milioni di persone la-
sciano il Sud e la metà sono
giovani; le nascite sono al mi-
nimo storico; la ripresa del-
l'occupazione tocca solo il
Centro Nord; il reddito di cit-

tadinanza allevia la povertà
ma allontana dal lavoro; con-
tinua l'emigrazione ospeda-
liera; aumentano i giovani
che, al massimo con la terza
media, abbandonano studio e
formazione professionale. Più
che una questione, un disa-
stro meridionale.
Ma ciò che più ci aiuta a ca-

pire la querelle è un altro lavo-
ro Svimez (con Provenzano al-
lora pienamente operativo
nell'istituto): all'inizio della
scorsa estate, mentre divam-
pava la battaglia sulle autono-
mie differenziate, Svimez ro-
vescia il totem del maggiore
flusso di risorse pubbliche
passate al Sud a detrimento
del Nord (alla base del «diritto

99
Lega e Cinque Stelle
I due partiti egemoni
nella prima fase
della cosiddetta Terza
repubblica hanno radici
diverse nel territorio

di restituzione» sotteso alla
richiesta di autonomia diffe-
renziata). Quel totem, sostie-
ne l'istituto, si fonda sui dati
della Ragioneria generale che
«regionalizza» solo il 43% di
queste risorse; assumendo in-
vece come riferimento il Siste-
ma dei conti pubblici territo-
riali si arriva a un complesso
di spese pubbliche che, oltre
al bilancio dello Stato, com-
prende enti previdenziali ed
altri fondi fino alle Spa di con-
trollo pubblico, talché in que-
sta diversa classifica dei tra-
sferimenti pubblici il Mezzo-
giorno finisce in fondo e le
Regioni del Nord risalgono
molte posizioni.
Corretta o meno che sia

l'analisi, la sortita su Milano è,
parafrasando Von Clausewitz,
esattamente questo dossier
Svimez spiegato da un altro
pulpito. Granisci scriveva che
nel Risorgimento si manifesta
già, embrionalmente, «il rap-
porto storico tra Nord e Sud
come un rapporto simile a
quello tra una grande città e
una grande campagna...» (e
non a caso propugnava la ne-
cessità di una saldatura tra
città e campagna). E aggiun-
geva che, risultando tale rap-
porto «tra due vasti territori di
tradizione civile e culturale
molto diversa, si accentuano
gli aspetti e gli elementi di un
conflitto di nazionalità». Un
secolo dopo il conflitto «di

99
Democratici
Esiste la possibilità
che il Pd si faccia
risucchiare dal grillismo
diventando meridionale,
non meridionalista

nazionalità», lungi dall'essere
superato, ha assunto contorni
nuovi, perché su di esso sono
andate addirittura modellan-
dosi le nostre forze politiche.
Se i grandi partiti del dopo-
guerra furono trasversali ri-
spetto alla questione meridio-
nale e a quella settentrionale
che pure è esistita ed esiste
(interpretandole assai diver-
samente ma incarnandole en-
trambe), i due partiti egemoni
nella prima fase della cosid-
detta Terza repubblica hanno
avuto constituency molto di-
vise per territorio, la Lega al
Nord e i Cinque Stelle al Sud
(al netto dello sforzo di Mat-
teo Salvini di sfondare... la li-
nea gotica con una propagan-

da ultranazionalista). il Pd
zingarettiano, a fronte della
crisi dei Cinque Stelle, pare
adesso puntare ad assorbirne
l'elettorato. Ma questo eletto-
rato, meridionale e cronica-
mente svantaggiato, chiede
assistenza e protezione (i Cin-
que Stelle vinsero nel 2018
con il reddito di cittadinanza,
poco più che un voto di scam-
bio, letto ex post). Ora, il ri-
schio è che un Pd «derenziz-
zato» anziché attrarre a sé le
ragioni del grillismo se ne fac-
cia risucchiare, trasforman-
dosi (come paventa il Foglio)
da partito meridionalista a
partito meridionale: la gestio-
ne disastrosa dello scudo pe-
nale nel caso llva e l'imposi-
zione suicida della plastic tax
che va a colpire soprattutto le
imprese della «rossa Emilia-
Romagna» sembrano altret-
tante conferme di questa tra-
iettoria, diciamo così, di mo-
vimentismo sudista. La fac-
cenda può avere effetti non
proprio collaterali. Primo:
l'addio tout court alle autono-
mie invocate dal Nord (e, se è
sacrosanto tenere duro su
scuola e sanità perché atten-
gono all'unità nazionale, può
essere pericoloso alzare un
muro di gomma contro tutte
le richieste). Secondo: l'ulte-
riore radicalizzazione della
divisione del Paese, con l'alibi
della spoliazione che dalle
frange neoborboniche attec-
chirebbe vieppiù nella narra-
zione meridionale. Nonostan-
te le rassicuranti dichiarazio-
ni successive, Provenzano e
Sala non sembrano politici di
due partiti ma di due nazioni
diverse. Un problema per la
sinistra, certo. Ma anche per
l'Italia: perché la malattia de-
nunciata da Svimez è grave,
forse cronica, e tuttavia revan-
scismo e autocommiserazio-
ne sono le medicine peggiori.
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POLITICA 2.0

ECONOMIA & SOCIETÀ

di
Lina
Palmerini

LE VIE DI FUGA

DEI PARTITI

PER LIMITARE

IL DANNO TAGLI

C
on il rischio che incombe
del taglio di 345 parla-
mentari e con le fibrilla-
zioni nella maggioranza

ormai quotidiane, il riflesso che è
già scattato nei partiti è quello di
trovare delle vie di fuga per evita-
re del tutto la pesante tagliola o
almeno per limitarne i danni. Il
piano A, di cui tanto si parla in
Transatlantico, è tentare di azze-
rare la riforma per tornare al pas-
sato, a un Parlamento come l'at-
tuale a quota 945. Questa macchi-
na che riporta indietro le lancette
e riavvolge il nastro si chiama re-
ferendum. Nel senso che se entro
3 mesi dalla pubblicazione della
legge si raccolgono le firme di un
quinto dei componenti di una Ca-
mera - come prescrive la Costitu-
zione - si apre la via referendaria
che sospende e congela le nuove
regole fino al momento del test
popolare. I tre mesi scadono il 16
gennaio e se entro quella data i
senatori - che hanno già raccolto
una cinquantina di firme - arriva-
no a 64 (meglio ancora 65) riesco-
no a spalancare una finestra di
opportunità per poter andare a
elezioni anticipate e rieleggere gli
onorevoli con i numeri di oggi.
Già perché la consultazione po-
polare potrebbe esserci in tarda
primavera e si avrebbe, così, il
tempo per provocare la crisi di
Governo, chiedere le urne ed evi-
tare, almeno al prossimo giro, un
Parlamento a 600 posti.

Una via ardita che ha i suoi pro
e contro. Ha la controindicazione
dell'impopolarità e dell'arrogan-
za però la spinta ad affrontare
tutto questo vento avverso è mol-

to forte. Basta guardare i numeri
(vedi pezzo accanto) per capire il
bagno di sangue di ciascun parti-
to ma soprattutto dei 5 Stelle che
passano da 216 a 46 deputati, pure
il Pd perderebbe 40 seggi per non
parlare dei partitini come quello
di Renzi che dai 28 deputati di og-
gi arriverebbe a 15. Difficile in
queste condizioni fare campagne
acquisti se si possono promettere
solo posti in piedi e liste d'attesa.
Insomma, l'azzardo del refe-

rendum e del voto anticipato
causando la crisi nei prossimi tre
mesi, sta in questo "profondo
rosso" dei parlamentari. Chi si
salva è la Lega che grazie all'ef-
fetto di crescita - ha quasi rad-
doppiato i voti rispetto al 2018 -
riesce a neutralizzare il taglio. Ma
i calcoli che fa Swg sono sulla ba-
se dell'attuale legge elettorale e
non tengono conto della possibi-
lità di farne una nuova su cui -
peraltro - è già cominciata la di-
scussione. E qui, invece, sta la via
per temperare i danni della rifor-
ma. Come si vede dalle simula-
zioni, con l'attuale quadro nor-
mativo e con una Camera di 400
deputati, se Pd e 5 Stelle andasse-
ro separati sarebbe come suici-
darsi insieme e regalare a Salvini
un effetto maggioritario raffor-
zato. Infatti dividendosi, all'uni-
nominale Zingaretti e Di Maio
conquisterebbero appena 4 seggi
ciascuno contro i 132 del centro-
destra. Uniti, invece, limitereb-
bero il disastro prendendo 52
seggi contro gli 88 del centro-de-
stra e il risultato finale sarebbe di
223 contro 167: una sconfitta ma
non una disfatta. Il buon senso,
insomma, suggerirebbe di non
archiviare l'esperimento in Um-
bria ma lavorarci ancora. Sempre
che non si faccia un accordo per
un proporzionale che lascerebbe
tutti con le mani libere. Soprat-
tutto nel fare accordi con il vinci-
tore annunciato, Salvini.
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Nord-Sud Il Mezzogiorno non è una pentola bucata,
ma un'area assai «reattiva» agli investimenti, capace
di attivare domanda eli beni e servizi in tutto il Paese

TROPPI DIVARI TERRITORIIII,I 
ABBATTIAMO I VILRI ITALIANI
di Giuseppe Provenzano

aro direttore,
celebriamo i
Muri caduti ma
continuiamo a
innalzare ogni
giorno di più
quel Muro invi-
sibile che sepa-

ra il Nord e il Sud del nostro
Paese, difficile da attraversare
persino dalle parole, che
giungono all'altra parte flebili
o peggio rovesciate.
E il caso della mia presunta

«polemica» con Milano. Non
spetta a me stigmatizzare un
sistema dell'informazione
che si limita a riecheggiare
baruffe social su un titolo di
agenzia, su una frase mala-
mente estrapolata da un di-
scorso sulle nuove emigrazio-
ni giovanili, su cui poco prima
l'ottimo Beppe Sala si era
espresso con parole di rara
nettezza. Mi interessa tornare
sul tema di fondo dei divari
territoriali, che riguarda tutto
l'Occidente e che in Italia non
si riduce ormai soltanto alla
storica frattura Nord-Sud. Per
questo ho voluto che il mio
Ministero per il Sud tornasse
ad assumere la denominazio-
ne della «coesione territoria-
le».

Tra le grandi città, come è
Milano, e il resto dei territori,
le periferie urbane e rurali, si
scavano come dei «fossati»
sempre più profondi. I pro-
cessi di cambiamento e mo-
dernizzazione, che vi si con-
centrano, con fatica si diffon-
dono oltre i confini delle città.
E la descrizione di un feno-
meno su cui si interrogano gli
Stati Uniti e tutta Europa, da
ultimo il Guardian (13 novem-
bre). Dovrebbe interrogarsi
anche l'Italia, invece di conti-
nuare sul solito spartito della
contrapposizione localistica.

Non è il mio spartito. Da noi,
quella dinamica arriva con ri-
tardo ma ha una significativa
accentuazione, in un Paese
ancora popolato di piccoli
centri, di province, di campa-
gne deindustrializzate e aree
interne. Sono i «luoghi che
non contano» che poi si «ven-
dicano», come spiega Rodrí-
guez-Pose della London
School of Economics. È la cro-
naca di questi anni, dal voto a
Trump alla Brexit, fino al-
l'ascesa dei nazionalismi in
tutta Europa, è la Turchia in
cui le forze democratiche si
concentrano nelle città men-

99
Fossati
I processi di mutamento
e di modernizzazione
si diffondono con fatica
oltre i grandi centri

tre intorno è crescente autori-
tarismo religioso. Ed è anche
la cartina del voto italiano,
che come mostra l'Istituto
Cattaneo cambia colore sulla
base della dimensione urba-
na, con una sinistra che cre-
sce verso i «centri».
Ma a dispetto delle teorie

dell'agglomerazione, i con-
traccolpi non sono soltanto
democratici, sono anche eco-
nomici e sociali. La teoria del-
lo «sgocciolamento» non
funziona, ora ce lo spiega per-
sino il Fmi. E non funziona
nemmeno tra i territori. Non
facciamo caricature. Chi co-
me me persegue politiche di
riequilibrio non è insensibile
allo sviluppo, crede all'oppo-
sto che servono proprio a ri-

lanciare lavoro e crescita. Dal-
le infrastrutture alle risorse
per l'università e la ricerca le
politiche pubbliche non de-
vono assecondare la concen-
trazione ma la diffusione del-
lo sviluppo. Per questo in leg-
ge di Bilancio ho voluto rad-
doppiare gli interventi (e le
risorse) per le aree interne su
tutto il territorio nazionale.
Per questo ho voluto rifinan-
ziare gli investimenti per le
imprese che innovano al Sud,
per preservare quella vocazio-
ne industriale che ora sull'ex
Ilva deve affrontare una sfida
decisiva.

99
Complessità
Le politiche di coesione,
che costruiscono ponti,
servono anche a una città
forte come Milano

La dicotomia Nord produt-
tivo-Sud assistito rimuove il
valore di chi in questi anni ha
continuato a intraprendere in
quest'area nonostante il ven-
tennale disinvestimento dello
Stato. Ora, il rilancio degli in-
vestimenti al Sud — anche at-
traverso il miglioramento del-
la capacità amministrativa, ad
esempio per evitare il disim-
pegno di risorse europee — è
il mio compito essenziale.
Credo sia interesse non solo
dell'Italia, come generica-
mente si dice, ma proprio del-
la piccola e media impresa del
Centro-Nord, soprattutto in
una difficile congiuntura in-
ternazionale da affrontare
riavviando i «motori interni»
della crescita. Il Mezzogiorno

non è una pentola bucata, ma
un'area assai «reattiva» agli
investimenti, capace di attiva-
re domanda di beni e servizi
in tutto il Paese, grazie all'in-
terdipendenza fra i territori di
cui parla Banca d'Italia e, con
ostinazione, da anni la Svi-
mez. Solo la totale mancanza
di conoscenza di queste anali-
si può assimilare al «rivendi-
cazionismo» un'associazione
fondata dal milanese Rodolfo
Morandi e dal valtellinese Pa-
squale Saraceno.
Anche oggi, il meridionali-

smo non c'entra nulla con la
subcultura neoborbonica, ne
è l'esatto opposto. E una visio-
ne del Paese, di cui occorre
parlare anche al Nord. Anzi,
proprio nella città che è di-
ventata un punto di riferi-
mento nazionale. Quel «fos-
sato» deve colmarlo Milano?
Non scherziamo, è compito
della politica nazionale. Ma
sono temi che riguardano an-
che i milanesi, giustamente
orgogliosi della propria città.
Io da uomo di sinistra ammi-
ro il buon governo e la civiltà
di Milano, ma subito dopo mi
preoccupo di come colmare i
divari territoriali, anche ri-
spetto alle province e alle valli
del Nord. Ci sono molte buo-
ne prassi di innovazione e in-
clusione, ma la risposta non
può essere soltanto: copiate
Milano. L'Italia è complessa,
bisogna riscoprire il valore
delle interdipendenze, co-
struire ponti oltre i fossati. A
questo servono le politiche di
coesione, e servono anche a
una città forte che da sola non
può bastare. Discutiamone,
finalmente. Facciamolo con
serietà.

Ministro per il Sud
e la Coesione territoriale
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$ Particelle elementari
di Pierluigi Battista

Fuga dei voti:
chiedetevi il perché

a bene, se proprio vogliamo farci dele 
male, riprendiamo ancora una volta
l'appassionante discussione sui

sistemi elettorali, cerchiamo la formula
magica che non troviamo da qualche
decennio. Ma se invece di proporzionali
variamente corretti, di maggioritari con o
senza scorporo, di uninominali e secondi
turni alla francese o all'australiana,
provassimo a parlare del semplice,
elementare, quasi banale problema che sta
alla base della coazione a formare governi
di coalizione in tutta Europa tra forze
diverse e antagoniste? Nell'Europa
postbellica i partiti che hanno dato vita
all'alternanza democratica, i pilastri di un
sistema che è durato bene o male decenni,
banalmente prendono la metà dei voti che
prendevano prima, mancano di una
maggioranza perché la maggioranza degli
elettori ha disertato, è andata altrove in
modo strutturale e non congiunturale,
permanente e non episodico. Per quanto
geniale sia H sistema elettorale che
dovrebbe garantire una maggioranza, la
maggioranza non c'è più nei numeri ed è
sempre più ridotta al rango di minoranza
tra le minoranze, per cui la maggioranza
si può ottenere solo sommando (le grandi
coalizioni) le diverse minoranze. E
un'epoca storica che si è chiusa e i numeri
mancanti ne sono la sanzione finale. Nella
democrazia postfranchista in Spagna i due
partiti-cardine, i socialisti e i popolari,
oramai non raggiungono insieme i150%
dei consensi. In Francia i socialisti a
sinistra e i repubblicani a destra sono
spariti sotto i colpi del macronismo e del
lepenismo. In Germania la somma dei
cristiano-democratici e dei
socialdemocratici si riduce sempre più
(oramai siamo quasi a poco più del 40%,
contro i170 di pochi anni fa). In Gran
Bretagna solo la forza micidiale del
bipartitismo di Westminster impedisce la
frammentazione che peraltro si manifesta
impetuosa appena le maglie si allentano,
come nelle elezioni europee. In Italia i due
partiti (Pdl e Pd) che soltanto n anni fa,
2008, erano i cardini del sistema bipolare
dell'alternanza democratica facevano
insieme circa i170% dei voti popolari, oggi
raggiungono una cifra infinitamente
inferiore. Invece di inventarsi sistemi
elettorali, i partiti farebbero bene a
interrogarsi sulla fuga dei voti, che però
interpretano sempre come il decreto di un
destino cinico e baro. Proporzionale o
maggioritario. RIPRC)bUZIGNE RISERVATA
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Zingaretti: diamo speranza al Paese
Nel partito cresce il fronte  p voto
L'evento a Bologna. Orlando: con i 5 Stelle così non dura. Franceschini: no, bisogna insistere

Le strategie

dalla nostra inviata
Maria Teresa Meli

BOLOGNA Quattro giovani gra-
zie ai social sono riusciti a
mobilitare dodicimila perso-
ne a piazza Maggiore. Il Pd,
che ieri ha dato il via alla sua
tre giorni bolognese, li guarda
con ammirazione e un pizzico
di invidia. Moro exploit semi-
na nuovi dubbi in un partito
che dovrebbe trovare qui la
sua nuova identità e fatica
nella ricerca. Gianni Cuperlo,
l'organizzatore dell'assemblea
dem, preferisce vedere il bic-
chiere mezzo pieno quando
ammette, parlando con qual-
che compagno di partito: «II
Pd non è più autosufficiente,
ma è un bene che si apra alle
esperienze civiche».
Insomma, questa deve es-

sere la nuova strada. L'ha im-
boccata qui in Emilia-Roma-
gna Stefano Bonaccini con le
sue liste per le Regionali. L'ha
aperta Nicola Zingaretti pri-

La piazza anti Salvini
Cuperlo: «II Pd non è
più autosufficiente,
è giusto che si apra
ad esperienze civiche»

ma alla Regione Lazio, e ora il
segretario tenta di esportare
questa esperienza su scala na-
zionale.
Ma le dodicimila «sardine»

di piazza Maggiore spingono
il Pd a interrogarsi su un altro
punto di non poco conto.
Questa avventura nel governo
con il riottoso alleato grillino
non sta forse contribuendo ad
allontanare il Pd dagli eletto-
ri? Nessuno nella sala del pa-
lazzo Re Enzo dove si svolge
l'iniziativa dem dice che biso-
gna andare alle elezioni, ma
l'idea che prima o poi ci si ar-
rivi — senza che formalmente
il Pd sia il responsabile — vie-
ne accarezzata da molti. An-
drea Orlando continua a dire
ai colleghi di partito che «se si
va avanti così non può dura-
re». Nicola Zingaretti con il
cellulare scambia messaggi in
cui sembra quasi giustificarsi
della scelta fatta: «Non potevo
fare altrimenti», confida a
parlamentari e amici.
Insomma, un pezzo del Pd,

e si tratta di un pezzo impor-
tante, non riesce a vedere il
voto come una sciagura. Ma
c'è un altro pezzo, rilevante
anch'esso, che non demorde.
Il suo rappresentante è Dario

Franceschini, che sale sul pal-
co proprio per rivendicare la
scelta compiuta. Il ministro
della Cultura sottolinea che la
democrazia italiana è ancora
«a rischio». Cita Matteo Salvi-
ni ed evoca Benito Mussolini
che voleva «trasformare la pa-
ura in odio», e poi aggiunge,
scandendo bene le parole:
«Abbiamo il dovere di gover-
nare insieme». Una preoccu-
pazione condivisa da Zinga-
retti: «La cultura dell'odio si
sconfigge con la speranza, co-
struendo un'altra proposta
per questo Paese».
Ma Franceschini va anche

oltre. Spiega perché bisogna
continuare a cercare la colla-
borazione con i 5 Stelle e non
mollare la presa: «Dobbiamo
insistere, non ci dobbiamo
fermare di fronte ai rifiuti. Lo
sapevamo dall'inizio che era
difficile». Il ministro della
Cultura crede ancora che
«l'evoluzione dei 5 Stelle» sia
possibile e ritiene che sia «in-
spiegabile» non fare accordi
locali. Insomma, «la missione
è allargare il campo democra-
tico». E allora chi, anche tra
gli stessi dem, critica un certo
eccesso di timidezza del Pd
sbaglia: «Non è timidezza ma

è la prudenza di chi ha sulle
spalle il destino di tutto il Pae-
se», ricorda Franceschini a
quanti nel suo partito sotto
sotto tifano per le elezioni an-
ticipate. Dunque, il Pd è diviso
sulle prospettive di questa le-
gislatura, ma c'è un elemento
che accomuna tutti in questa
sala: il rancore per Matteo
Renzi, per i suoi atteggiamen-
ti e le sue scelte. «Ci ha lascia-
to al i8 per cento e ora ci vuole
annientare», ironizza Cuper-
lo. «La legge di bilancio —
tuona Franceschini — si cam-
bia solo per quelle cose su cui
la maggioranza è d'accordo,
non cercando accordi con gli
avversari per fare dispetti agli
alleati». Il ministro del gover-
no Conte è molto critico nei
confronti della «maniacale ri-
cerca di visibilità tutta indiriz-
zata alla ricerca di consenso
personale» di Renzi.

Il risentimento verso il lea-
der di Italia viva è un ottimo
collante, ma non basta a rilan-
ciare il Pd. Oltre alla «pruden-
za» ci vuole anche qualche
slancio. Probabilmente anche
per questa ragione France-
schini riprende con forza un
cavallo di battaglia dei dem:
«Vogliamo lo Ius culturae —
quasi grida dal palco — e non
ci fermeremo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Palazzo Re Enzo II segretario del l'a Nicola zingarettl, 54 anni, ieri a Bologna alla convention dem «Tutta un altra stona» con il sindaco Virginio Merola, b4 (Ansa)

La dedica

• Zingaretti
dedica l'evento
del Pd in corso
a Bologna alla
professoressa
siciliana Rosa
Maria Dell'Aria
(foto), sospesa
a maggio per
il video in cui
i suoi studenti
accostavano
le leggi razziali
del 1938
al decreto
Sicurezza
dell'ex ministro
Matteo Salvini

preti]: • rnO.rmzuwi a l acx•

Nel pu liloararP il l'ronLa Iv'o vao
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IL RETROSCENA

La svolta dei dem
"Noi pronti a tutto
Anche alle elezioni"

L'intesa tra il segretario
e Gentiloni: "Ma non

saremo mai noi
a staccare la spina"
Bonaccini chiede di

limitare la presenza del
governo nei comizi

dal nostro inviato
Tommaso Ciriaco

BOLOGNA — La svolta viene sancita
davanti a un caffè. «Il messaggio de-
ve essere chiaro - ragiona in privato
Paolo Gentiloni con Nicola Zingaret-
ti, in una domenica mattina bolo-
gnese - Dobbiamo far capire che sa-
remo esigenti. Incalzare il governo
sui nostri temi. Di conseguenza es-
sere pronti a tutto: anche a elezioni
in tempi brevi». Il segretario dem
ascolta. Da giorni, studia con l'ex
premier le prossime mosse. Condivi-
de l'impostazione, a patto che sia
evidente un punto: «Dobbiamo chia-
rire che non saremo noi a far cadere
l'esecutivo. Ma che d'ora in avanti ci
batteremo per i nostri temi». La li-
nea è sancita, il Partito democratico
pretenderà dagli alleati il via libera
su una nuova agenda di governo. A
partire da una legge sullo ius cultu-
rae e dalla revisione dei decreti sicu-
rezza. Se la maggioranza deve salta-
re, che salti per il veto dei grillini sul-
le priorità irrinunciabili del Pd.
Quando Dario Franceschini riuni-

sce a tavola un gruppo di fedelissi-
mi, Zingaretti sta ancora salutando
dal palco i delegati. Al capo delega-
zione del Pd rimbombano nelle
orecchie le parole di Gentiloni, «la
nostra identità non può esaurirsi
nel rapporto con l'esecutivo, sape-

vamo che era una scommessa azzar-
data, siamo leali ma non siamo le ca-
riatidi dell'attuale governo». La li-
nea del ministro della Cultura, è no-
to, è assai più soft. Pensa che con i
cinquestelle bisognerebbe trattare
a oltranza, che il bastone non serva
neanche se alternato alla carota.
Vuole difendere la legislatura, pre-
servare il patto con i 5S. Inevitabile
che gli torni in mente quel duro con-
fronto di fine agosto con Gentiloni -
il ministro ne fa spesso cenno con
gli amici - quando il neo commissa-
rio Ue gli consegnò una profezia
amara: «Ricorda, Dario, che d'ora in
avanti ogni mattina, al tuo risve-
glio, dovrai fare i conti con l'incubo
dei 5 Stelle».
Di certo, Zingaretti non è più di-

sposto ad inseguire gli umori di Di
Maio. Preferisce fare all-in sulla nuo-
va agenda di governo. Sfidare Renzi
apertamente, «non si illuda chi
pianta bandierine, scava la fossa a
se stesso e al centrosinistra italia-
no". Non a caso, per una volta urla
dal palco - già questa è una notizia -
e promette addirittura "battaglia".
Consapevole che lo snodo del voto
in Emilia Romagna sia ormai vitale,
letteralmente: in gioco c'è innanzi-
tutto la sua sopravvivenza politica,
ma anche l'onore del Pd e, probabil-
mente, l'esistenza stessa del gover-
no. «In queste elezioni ci giochiamo
tutto - confida Luigi Zanda - serve
davvero uno sforzo da parte di tutti.
E da qui è partita una vera e propria
scossa per la mobilitazione».

Servirebbe davvero, per dare so-
stanza a sondaggi che sotto le due
torri sembrano in risalita, utili forse
a bilanciare le sacche di leghi smo di
Piacenza, Ferrara e Rimini. Servireb-
be, soprattutto, una strategia per te-
nere al riparo il voto emiliano dalla

bagarre di governo. Lo sostiene da
tempo Stefano Bonaccini. Da setti-
mane implora il Nazareno di abbas-
sare la temperatura dello scontro di
maggioranza: «Per favore, se volete
aiutarci smettetela di litigare». In
privato, ha addirittura fatto sapere
che è meglio limitare al minimo la
presenza del governo in campagna
elettorale.

Meglio, sostiene, sfidare la destra
sui temi che interessano gli emilia-
ni, spoliticizzare per quanto possibi-
le la sfida. Meglio che i big dem lo la-
scino battersi con Matteo Salvini
(anche perché di Lucia Borgonzoni,
la candidata leghista, si faticano a
rintracciare interventi più lunghi
dei brevissimi speech con cui intro-
duce i comizi del capo).
Qualcuno si aspettava un'altra

mossa di Zingaretti, che però non è
arrivata: la convocazione di un con-
gresso straordinario. Lo statuto ap-
provato dopo un lungo braccio di
ferro con Matteo Orfini prevede l'as-
sise a tesi - con un primo step senza
candidature contrapposte, insom-
ma - ma la realtà è assai più brutale:
questa strada sarà percorsa per con-
fermare l'attuale segretario in caso
di vittoria in Emilia, mentre un'e-
ventuale sconfitta aprirà il varco a
un congresso straordinario "vec-
chio stile" e a un nuovo leader.

Tutto, comunque, resta come
congelato in attesa del voto del 26
gennaio: anche gli screzi tra Gentilo-
ni e Andrea Orlando, che si divido-
no sul valore della Terza via e sull'e-
redità dell'era di Blair e Clinton. Il vi-
cesegretario dem la considera inat-
tuale, l'ex premier ne riconosce i li-
miti ma la ricorda comunque dal
palco «con nostalgia». E d'altra par-
te, vent'anni fa mezza Europa era
progressista, oggi è già un miracolo
se l'Emilia non stinge di rosso.
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Boloana La convention del Partito democratico

Il nuovo statuto
Antifascismo
e modello federale

Au tornatisino addio

Nel nuovo statuto
del Pd approvato ieri
finisce

l'automatismo per cui il
segretario nazionale era il
candidato premier. Nello
statuto anche l'antifascismo

2 
Nuove prrri. lrir.

Cambiano anche le
primarie ed ecco il
ballottaggio: gli

iscritti nei circoli sceglieranno
i due candidati che andranno
al voto degli elettori con
gazebo

3 •
La nuova direzione
nazionale è indicata
al 50% dai territori ed

eletta per i suoi 2\3 dai territori
e per un 1/3 composta da
amministratori, segretari locali
e regionali scelti dagli iscritti. La svol a dei de(n

"Noi pronti a (Lino
_lnrhe alle rk tieni'
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Regionali e legge di Bilancio
Berlusconi sigilla l'alleanza
In vista summit del centrodestra sulle candidature
di Campania e Calabria. Pronta la contromanovra

d i Fabr'z'o de Feo
Roma

1 orza Italia stringe i tem-

3 pi per le candidature al-
_ .. le Regionali. E «convo-
ca» un vertice dei leader per
accelerare e spazzare via le
scorie di una trattativa che si
trascina ormai da tempo, so-
prattutto a livello locale.
«Nel giro di una settimana,

dieci giorni, ci sarà un vertice
tra Silvio Berlusconi, Matteo
Salvini e Giorgia Meloni per
discutere delle elezioni regio-
nali» annuncia a Napoli, Licia
Ronzulli. A chi le chiede dei
«distinguo» sull'annuncio del-
la candidatura di Stefano Cal-
doro alla presidenza della
Campania, risponde: «Non mi
pare che ci siano stati dei di-

LA BATTAGLIA SUI CONTI

II partito al lavoro sugli
emendamenti per
eliminare le micro-tasse

stinguo in realtà, a livello na-
zionale. I-Io letto agenzie di
stampa che parlavano di di-
stinguo a livello locale. Caldo-
ro è il candidato di Forza Italia
per il centrodestra nella Regio-
ne Campania e, quindi, mi fer-
mo alla fotografia fatta due
giorni fa». Berlusconi, Salvini
e la Meloni, spiega, «si dovran-
no vedere o durante il fine set-
timana o all'inizio della prossi-
ma settimana, ancora la data
non c'è». «Nel giro di una setti-
mana, dieci giorni ci dovrà es-
sere sicuramente un altro ver-
tice per parlare non soltanto
della Campania ma per parla-
re innanzitutto del program-
ma elettorale dell'Emilia, che
va al voto il 29 gennaio, del
candidato della Calabria, dei
programmi che i candidati de-
vono portare. Sarà un vertice
più ampio dove verranno sta-
bilite e rese note le decisioni».
Sul nome dell'ex governato-

re campano, stimato da Mat-
teo Salvini e Giorgia Meloni
per la sua serietà e competen-
za, le resistenze sono dovute
al braccio di ferro ancora irri-

solto sul candidato governato-
re per la Calabria che Forza
Italia rivendica. Nel partito az-
zurro, poi, alcuni parlamenta-
ri preferirebbero puntare sul
nome di Mara Carfagna, su
cui continuano a rincorrersi
voci che la vorrebbero inten-
zionata a creare un suo proget-
to politico. Ma a questo punto
appare difficile una frenata e
una marcia indietro sul nome
di Caldoro.
Forza Italia, intanto, conti-

nua a incalzare il governo sul-
la legge di bilancio. «Il gover-
no giallorosso ha riempito la
legge di bilancio di tasse e bal-
zelli vari. Stiamo lavorando a
emendamenti per cancellare
questi attacchi al ceto medio e
per difendere, così, famiglie e
imprese. Nelle prossime ore
presenteremo le nostre propo-
ste di modifica della manovra:
si parte dallo stop alla plastic
tax, stop alla sugar tax, stop
alle tasse sulle auto aziendali.
L'esecutivo non può permet-
tersi di finanziare le proprie re-
galie mettendo le mani nelle
tasche degli italiani».
Una parola d'ordine rilancia-

ta anche da Marco Marin: «Il
governo delle quattro sinistre
costringe i contribuenti italia-
ni a tirare fuori dalle loro ta-
sche miliardi di euro senza al-
cun tipo di investimento o pro-
getto di rilancio dell'econo-
mia, ma solo per finanziare
forme di assistenzialismo cro-
nico come è il reddito di citta-
dinanza. Il primo avviso di
sfratto è già arrivato con il vo-
to in Umbria, la conferma arri-
verà da quello in Emilia Roma-

In pole rimane Caldoro
stimato sia dalla Lega
sia da Fratelli d'Italia

gna. Il governo sarà costretto
a lasciare e a rispettare la vo-
lontà popolare, consentendo
al centrodestra di tornare al
governo del Paese e mettere
in campo una politica fiscale
seria che abbassi le tasse Pae-
se e rilanci davvero l'econo-
mia a vantaggio delle imprese
e delle famiglie».

Regionali e legge di Bilancio
Berlosconi sigilla l'alleanza
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IN CAMPO
II leader
di Forza Italia
Silvio
Berlusconi,
qui accanto
con le
capigruppo
di Camera
e Senato
Mariastella
Gelmini
e Anna Maria
Bernini
propone una
manovra
alternativa
fatta di tagli
alla spesa
improduttiva
e alle tasse
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Sgovernati

GERMANIA
INGREE 
CON IL DECLINO DEI PARTITI
TRADIZIONALI SOLO IL MOVIMENTO
AMBIENTALISTA PUÒ FERMARE LA
DESTRA. PAROLA DI SCRITTORE
COLLOQUIO CON PETER SCHNEIDER DI STEFANO VASTANO

era di Angela Merkel è giunta alla fine.
Ma la nuova presidente della Cdu, An-
negret Kramp-Karrenbauer, ai tedeschi
non piace: nei sondaggi più del 70 per
cento di loro ammette di non vederla co-
me nuova Kanzlerin. E mentre la Spd è ai
minimi storici, all'est del Paese è la Afd,
il partito d'estrema destra, a raccogliere

consensi da paura. «La Germania dal punto di vista econo-
mico è stabile», assicura Peter Schneider, «ma l'atmosfera è
tesa perché il Paese si trova di fronte a sfide epocali e i par-
titi tradizionali sono in tilt». Quale sarà il futuro del Gigan-
te al centro d'Europa? «Solo i Verdi sono in grado di ridare
una prospettiva alla Germania post-Merkel», scommette lo
scrittore tedesco. E in questa intervista l'autore de "11 salta-
tore del Muro" ci spiega perché.
Dopo 15 anni di Angela Merkel la Germania dà i primi
segni di instabilità?
«In effetti l'unica cosa sicura oggi in Germania è che la Mer-
kel arriverà a fine legislatura, e cioè al 2021. L'enigma è quel
che accadrà dopo: nessuno sa se il potere resterà alla Cdu
e passerà nelle mani di Annegret Kramp-Karrenbauer o in
quelle di Friedrich Merz, che rappresenta l'anima più con-
servatrice del partito».
Anche il partito della Kanzlerin è dilaniato da tensioni
interne?
«La Cdu del 2019 non versa in buone condizioni di salute. Il

I candidati alla guida della Spd
Norbert WAikr Bojans e Saskia Essen.
In alto: A'Merkel

partito che ai tempi di Kohl volava oltre i140 per cento dei
consensi ora è al di sotto del 30, e negli ultimi test regionali
ha perso moltissimi voti nei Länder dell'est. La realtà è che
sia la Cdu che la Spd , i due partiti popolari sono in crisi. Que-
sta perdita di peso dei due ex partiti popolari è il sisma che
sta cambiando a fondo la società tedesca e rende la Germa-
nia più instabile che in passato».
La nuova presidente della Cdu, Akk, non convince i tede-
schi: come mai?
«Oggi Akk è ministro della Difesa oltre che segretaria della
Cdu, ma dal punto di vista dell'esperienza politica è un "peso
piuma" dato che al massimo ha governato in Saarland, un
Land minuscolo. Ma l'antipatia dei tedeschi nei suol con-
fronti rimanda a un altro motivo».
Quale?
«Ha avuto la malaugurata idea di ricordare ai tedeschi che,
nel momento in cui l'America di Trump si richiude nel suo
isolamento, dovranno investire di più in Difesa e assumer-
si d'ora in poi le loro responsabilità storiche. Una proposta
questa che doveva urtare la maggior parte dei tedeschi, abi-
tuati dai tempi di Adenauer e Kohl al fatto che alla fine siano
sempre gli altri a difenderci».
Anche sulla politica dei migranti i rapporti fra la Cdu e i
bavaresi della Csu non sono amichevoli...
«Certo, la Cdu della Merkel e la Csu del ministro degli Interni
Horst Seehofer si sono scontrati per mesi sulla questione del-
la "quota massima" dei migranti da accogliere in Germania.
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Un conflitto che ha portato la Merkel sull'orlo della crisi di
nervi».
Ad esser giunto intanto al capolinea è, dopo tre governi,
il modello "Große Koalition" con la Spd, o sbaglio?
«La Grande coalizione si è esaurita perché non ha funzio-
nato soprattutto per la Spd. Quasi tutte le leggi proposte dai
socialdemocratici sono state varate negli ultimi anni, dal
minimo salariale alla riforma delle pensioni. Ma ad appro-
fittarne è stata la Merkel, mentre gli elettori sembrano in-
fliggere a ogni elezione punizioni sempre più dure alla Spd».
La Spd supera ora a stento il 15 per cento dei consensi.
È la fine della grande tradizione socialdemocratica te-
desca?
«Sì, la Kanzlerin ha risucchiato ogni linfa vitale alla Spd e in-
collato su ogni riforma socialdemocratica l'etichetta "Cdu".
Anche alla cancelleria però questa tattica è costata cara».
E perché?
«Perché una parte della vecchia Cdu non si sente più rappre-
sentata dalla strategia della Merkel, e questo è il pubblico a
cui ora si rivolge Friedrich Merz. Col risultato che il centro
dell'elettorato tedesco è oggi diviso e disorientato».
A dicembre la Spd voterà un nuovo duo al vertice del
partito. Una novità che finirà per indebolire gli equilibri
al governo di Berlino, o no?
«Ho votato Spd per una vita. Ma oggi è triste vedere il par-
tito che fu di Brandt e Schmidt che passa mesi a presentare
delle coppie, alcune improbabili, ai propri iscritti. Non è col

Prima Pagina

teatrino delle primarie che la Spd riacquisterà più autorità
nella società tedesca e prestigio nei suoi elettori».
Di fatto, oggi sono i Grünen gli unici a crescere nei son-
daggi ed elezioni. Si arriverà in Germania ad un governo
"nero-verde", un'alleanza tra la Cdu e i Verdi?
«Ritengo che una coalizione della Cdu con i Verdi sia molto
positiva e necessaria nella Germania di oggi e con ogni pro-
babilità alla fine dell'era Merkel il prossimo governo di Ber-
lino sarà "nero-verde". Anzi, vista la crisi della Cdu e i trionfi
elettorali dei Grünen non mi meraviglierei se toccherà ai
Verdi esprimere il cancelliere, e alla Cdu mutare nel partner
minore dí una nuova Germania ̀verde-nera"».
A che si deve questa grande "onda verde" che sta attra-
versando la Germania?
«Al fatto appunto che i due tradizionali partiti popolari, Cdu
come Spd, hanno esaurito carisma e forze, mentre i Verdi,
guidati in modo assai efficace dal duo Annalena Baerbock
e Robert Habeck, con il loro tema della catastrofe climatica
sono l'unico vero orizzonte per la maggior parte dei giovani
tedeschi. Certo, dalla Cdu i Verdi possono ancora imparare
molto e un'alleanza di governo con la Cdu sarebbe davvero
ottimale per la Germania dei prossimi anni».
Clima a parte, non sta esagerando l'importanza dei
Verdi?
«Ripeto, dal punto di vista economico la Germania regge an-
cora. Ma l'atmosfera oggi è molto tesa perché la gente avver-
te chiaramente che il Paese è davanti a due sfide economiche
globali, la ristrutturazione del settore auto e le nuove risorse
energetiche. Sfide che, insieme alla digitalizzazione, cambie-
ranno a fondo la Germania, costeranno posti di lavoro e che
solo con i Verdi si potranno affrontare sino in fondo».
Il futuro insomma, almeno nell'Europa del Nord, è in
mano agli ambientalisti?
«Direi di sì, ma a quanto pare la nuova forza dei Verdi si potrà
sprigionare solo in un governo con la Cdu. Insieme alla Spd
e alla sinistra estrema de Die Linke è improbabile che oggi i
Verdi spuntino in Germania una maggioranza stabile».
Intanto alle recenti elezioni nel Brandeburgo o in Tu-
ringia la Afd ha superato il 20 per cento. Questa nuova
destra cosa significa per la politica tedesca e il governo
a Berlino?
« L'Afd vive di semplificazioni ideologiche e di una orrenda
demagogia ultranazionalista. Abbiamo già visto la violenza
razzista, le cacce allo straniero e anche il virus dell'antise-
mitismo diffondersi per le strade tedesche. Tutti segni molto
allarmanti ma purtroppo, a 30 anni dalla caduta del Muro,
l'estrema destra della Afd è un fattore con cui ogni governo a
Berlino dovrà fare i conti anche in futuro».
Per la Merkel l'Europa era il destino. Ma in una Germa-
nia che entra in crisi che ne sarà della Ue?
«Per Merkel l'Europa sarà pure stata un vago destino, ma
di fatto negli ultimi tempi la Kanzlerin ha fatto di tutto per
frenare l'impegno europeista di Macron. La speranza è che
l'era post-Merkel sía segnata da un nuovo e più forte slancio
del tandem franco-tedesco». ■
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di MARCO POLLINI

Se la crisi di governo
è un passo verso l'abisso
' eredità della prima repub-

blica è ricaduta sulle spalle
della terza (chiamiamola
così) senza che nessuno

abbia mai esercitato il beneficio di
inventario. E infatti molti dei ma-
lumori che corrono nella cittadella
politica sembrano alludere a costu-
manze che s'era immaginato di ar-
chiviare all'indomani della caduta
dei muri eretti a suo tempo dalla no-
stra democrazia bloccata.
Nelle maggioranze si litiga. Il con-
tratto gialloverde è stato archiviato
in agosto lasciandosi dietro una scia
di veleni che dà l'idea di quanto si
potessero voler bene gli alleati del
Conte 1. Mentre la quotidiana navi-
gazione del Conte 2 ha fatto capire
da quasi subito che anche tra i nuovi
alleati giallorossi non ci si scambia-
no certo le frasi dei baci Perugina e
neppure le premure di professionisti
legati da un vincolo di obbligo reci-
proco. Segno di tendenze profonde
della nostra corale indole politica.

Nulla di inedito, se vogliamo. La
composizione dei conflitti tra partiti
alleati si ripropone tale e quale come
era negli anni Ottanta, semmai con
un di più di reciproca acrimonia.
All'epoca si chiamava "collaborazio-

ne competitiva", e c'era anche allora
chi lanciava allarmi e chi scagliava
anatemi. Salvo scoprire che gli ana-
temi tra i partiti coalizzati erano la
regola, e i richiami allarmati al gioco
di squadra l'eccezione.

La litigiosità dentro le alleanze
veniva spiegata allora con l'impos-
sibilità della canonica alternanza.
Si stava insieme per obbligo. E si fi-
niva per coltivare le alternative lad-
dove erano possibili senza far troppi
danni. Cioè, appunto, all'interno dei
confini della stessa maggioranza.
Salvo promettere che un giorno o
l'altro si sarebbe fatto proprio il ca-
none europeo di un certo galantomi-
smo bipolare.
Si trattava per così dire di tenere il
bambino e gettare l'acqua sporca.
Anche se poi, s'è visto, abbiamo fi-
nito invece per gettare il bambino e
tenerci l'acqua sporca.

Ora ci si può anche illudere che nei
prossimi giorni l'emergenza dell'Ilva
possa sanare qualche dissidio. E che
l'incubo della sconfitta in Emilia e
del riaffacciarsi di Salvini nella veste
del vendicatore di se stesso possano
mettere una pezza sull'indisciplina
di maggioranza che in questi primi

NELLA PRIMA REPUBBLICA
CAMBIARE ESECUTIVO ERA
UN MODO PER ANDARE AVANTI.
OGGI ANNUNCIA LA CATASTROFE

mesi ha segnato la difficoltà - per
dirla con un eufemismo - del gover-
no Conte 2. Ma appare più probabi-
le che una vola imboccata la strada
della rivalità tra alleati si finisca
per percorrerla fino alle più estreme
conseguenze.
II fatto è che dietro i litigi tra i partiti
di una volta c'era almeno la loro ras-
sicurante convinzione di poter dura-
re in eterno. Ed era appunto questa
convinzione che sembrava autoriz-
zarli a giocare più di una parte in
commedia. La democrazia bloccata
appariva allora come una condanna.
Ma una condanna non priva di un
elemento di reciproca consolazione.

Ora invece quei litigi avvengono
tra partiti che non sono affatto sicuri
di trovarsi ancora in vita l'indoma-
ni. E che forse proprio per questo
avrebbero tutto l'interesse a dosare
meglio la loro competizione in modo
da evitare di farsi troppo male l'un
l'altro. Mentre all'opposto essi sem-
brano trovare un po' tutti un motivo
di conforto nel fatto di contrastarsi
senza più remore. Neppure, se vo-
gliamo, la remora della propria stes-
sa sopravvivenza.
Le molte crisi di governo del primo
cinquantennio repubblicano voleva-
no essere l'antidoto contro una crisi
di sistema. Prassi discutibile, si dirà.
Solo che ora crisi di governo e crisi di
sistema finiscono per fare tutt'uno. E
se anche non si arriverà a cambiare
la combinazione dell'esecutivo, la
sua continua fibrillazione ci avvisa
che la crisi del sistema sta facendo
un altro passo avanti. Un altro anco-
ra, e si spalancherà l'abisso. ■
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