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De Micheli: «Necessaria una buona viabilità»
Castel di Sangro. li ministro ha incontrato il sindaco e presidente della Provincia, Angelo Caruso

di Massimiliano Lavillotti
CASTEL DI SANGRO

Più competenze e fondi alle
Province italiane. A riferirlo il
ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti Paola De Mi-
cheli, in vacanza a Castel di
Sangro per il ponte dell'Epifa-
nia. L'esponente di governo
ha incontrato il sindaco e pre-
sidente della Provincia dell'A-
quila Angelo Caruso, che sie-
de al tavolo dell'Unione delle
province italiane (Upi) in
qualità di presidente delle
Province abruzzesi.

Si è evidenziato come non

sia più rinviabile oramai una
riforma della legge Delrio per
ridare una maggiore operati-
vità agli enti provinciali.

«Sul tema si sta discutendo
molto», ha detto De Micheli,
«e si sta formando una volon-
tà di ridare più competenze e
fondi per tutte le funzioni im-
portanti alle Province italia-
ne».

L'incontro ha consentito al
primo cittadino e presidente
dell'Amministrazione provin-
ciale di rappresentare al mini-
stro le criticità della provin-
cia dell'Aquila, con particola-
re riguardo alle infrastrutture
stradali. Non è mancata l'oc-

casione per affrontare le que-
stioni legate ad alcuni proget-
ti depositati dal Comune nei
vari ministeri, che attendono
il finanziamento. «Ho espo-
sto al ministro tutta una serie
di problematiche che neces-
sitano di una rapida risoluzio-
ne», ha commentato Caruso,
«apprezzando molto la dispo-
nibilità e l'impegno della De
Micheli a sostenere nelle sedi
opportune le mie richieste».
Il ministro, nel corso della
permanenza in città, ha visi-
tato la pinacoteca dedicata a
Teofilo Patini, rimanendo
meravigliata della bellezza
dei quadri custoditi nel mu-
seo, sottolineando come l'ar-

II sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso con il ministro Paola De Micheli

tista nelle sue opere abbia
con grande maestria sempre
rappresentato la denuncia
sociale.
A margine della visita il mi-

nistro ha manifestato un
grande apprezzamento per
come viene tenuta la città e
per le opere che sono state
realizzate in questi ultimi an-
ni, dichiarando di volersi im-
pegnare a sostenere ogni ini-
ziativa utile allo sviluppo del
territorio dell'Alto Sangro.
«Questo è un territorio im-
portante per tutto l'Abruz-
zo», ha aggiunto De Micheli,
«e considerata anche l'alta va-
lenza turistica è opportuno
che goda di grandi infrastrut-
ture e buona viabilità».
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Vale 33 miliardi il green new deal

I PIANI DEL GOVERNO

Vale 33 miliardi nei prossimi 15 anni
ilpiano italiano per il Green new deal
e il governo è subito chiamato a una
difficile opera di attuazione su più
fronti. La fetta più consistente delle
risorse arriva dal nuovo fondo da 20,8

miliardi istituito con la legge di bilan-
cio. Per accelerare le disponibilità di
cassa e arricchire la dote il governo
proverà a fare accordi con Cdp, Bei e
banche, mentre la ripartizione delle
risorse fra le varie priorità saranno
approvate con Dpcm. Fondi per circa
13 miliardi anche a regioni ed enti lo-
cali per sicurezza, piani di efficienta-

mento energetico degli edifici,manu-
tenzione stradale. «Spingere sugli in-
vestimenti èl'unico modo per favorire
latrasformazione dell'economia», di-
ce il sottosegretario pd all'Ambiente,
Roberto Moras sut. Pronto il Dpcm che
ripartisce 362 milioni fra236 inter-
venti per il dissesto idrogeologico.

Giorgio Santini --a pag. 6

Green new deal, piano da 33 miliardi
llfondone. Nella legge di bilancio 21 miliardi in is anno
potranno essere meno grazie a intese con Cdp, Bei e banche

Pagina a cura di

Giorgio Santilli

Ministero dell'Ambiente. La sfida già iniziataèl'attuazione
dì tutti i fronti aperti: Dpcm e Cipe per assegnare le risorse

È in rampa di ,lancio il new green
italiano. Nei primi quattro mesi del
governo Conte 2 sono state appro-
vate la legge sul clima, il decreto
Salvamare e la norma sul riciclo
(end of waste). I prossimi passi sa-
ranno collegato ambientale, Piano
nazionale energia e clima, Ddl Can-
tiere Ambiente sul dissesto e recepi-
mento delle direttive Ue sull'econo-
mia circolare. Senza parlare delle
leggi che in Parlamento stanno cer-
cando un accordo M5S-Pd, come
quella sull'acqua e quella su consu-
mo del suolo e rigenerazione urba-
na. Mentre il Dpcm che ripartisce fra
236 interventi in tutta Italia 362 mi-
lioni per il piano 2019 sul dissesto
idrogeologico è stato, inviato, dopo
due anni di faticoso iter, dal mini-
stero dell'Ambiente alla Presidenza
del Consiglio per il varo definitivo.
Ma il governo ha anche stanziato

con la legge di bilancio risorse che
ora devono essere rapidamente
messe a disposizione: 33 miliardi
da spendere in 15 anni ma da pro-
grammare subito per partire rapi-
damente. A queste vanno aggiunte
le risorse che sarà possibile recupe-
rare con l'emissione di titoli di Stato
green, pure previsti dalla legge di
bilancio: obbligazioni verdi per fi-
nanziare investimenti per il contra-
sto al cambiamento climatico e la
protezione dell'ambiente. Una
massa enorme di interventi attuati-
vi su cui si misurerà la concretezza
del piano di governo.
Ma quali sono i capisaldi finan-

ziari di questo piano? Si lavora già

ai criteri per assegnare le risorse del
fondo per gli investimenti green su
cui transiteranno 20,8 miliardi fino
al 2034. È il cuore del piano di inve-
stimenti, rafforzato in legge di bi-
lancio dalla possibilità (per amplia-
re i contributi e anche anticiparli nel
tempo) di stipulare accordi con Bei,
Cdp e sistema bancario. Le priorità
del "fondone" - che saranno defini-
te con «uno o più Dpcm» su propo-
sta del Mef e dei ministeri compe-
tenti - saranno economia circolare,
decarbonizzazione, riduzione delle
emissioni, risparmio energetico,
sostenibilità ambientale e «pro-
grammi di investimento per pro-
getti di carattere innovativo». Biso-
gna aggiungere che questo "fondo-
ne" è il terzo della serie dopo i due
per le infrastrutture delle ammini-
strazioni centrali e delle ammini-
strazioni locali creati dai governi
Renzi e Gentiloni e ora orientati -
dal Conte 2 - a politiche infrastrut-
turali sosteinibili.

Le risorse per il Green new deal
non finiscono, però, con il fondone.
I comuni avranno una dotazione di
400 milioni l'anno dal 2025 al 2034
(totale 4 miliardi) facilmente spen-
dibili con il "modello spagnolo" per
opere di edilizia pubblica, inclusi
manutenzione e sicurezza ed effi-
cientamento energetico, manuten-
zione della rete viaria, dissesto idro-
geologico, prevenzione del rischio
sismico e valorizzazione. Gli enti lo-
cali, nel periodo 2020-2034, dispor-
ranno anche di tre miliardi per in-
terventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle scuole, degli
edifici pubblici e del patrimonio co-

munale, nonché per investimenti di
messa in sicurezza di strade.

Ci sono poi i contributi alle regio-
ni a statuto ordinario per investi-
menti volti alla realizzazione di
opere perla messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, per interventi
in viabilità, per lo sviluppo di siste-
mi di trasporto pubblico ecologici,
perla rigenerazione urbana e la ri-
conversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture so-
ciali e le bonifiche ambientali dei siti
inquinati. Qui parliamo di circa
5miliardi e mezzo nel periodo 2021-
2034 che pure vanno pianificati
identificando un filo rosso per non
disperdere e frammentare le risorse
in un'azione a basso effetto.

Altri 462 milioni (33 milioni l'an-
no dal 2020 al 2023 e 66 milioni di
euro dal 2024 al 2028) serviranno a
finanziare la partecipazione italiana
alla ricostituzione del «Green Cli-
mate Fund».

Entro il prossimo anno, sarà
inoltre istituita presso il Ministero
dell'Ambiente una Commissione
per lo studio e l'elaborazione di pro-
poste per la transizione ecologica e
perla riduzione dei sussidi ambien-
talmente dannosi, le cosiddette tax
expenditure ambientali.

Fondi anche per la progettazione
(preliminare e definitiva) degli in-
terventi di bonifica di beni contami-
nati da amianto: 4 milioni di euro
aggiuntivi per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022 ed estensione an-
che agli interventi di bonifica delle
navi militari. I comuni dovranno
convertire almeno il 5o per cento
dei loro mezzi di servizio con veicoli
alimentati ad energia elettrica, ibri-
da o a idrogeno.
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LE RISORSE VERDI

IL FONDONE GREEN

Finanzierà gli investimenti verdi
per 15 anni: accordi con Cdp, Bei e
banche potranno anticipare
la cassa

4
miliardi

MODELLO SPAGNOLO

I comuni avranno400 milioni l'anno
dal 2025 al 2034 per sicurezza ed
efficientamento energetico su edifici
pubblici e manutenzione stradale

CONTRIBUTI ALLE REGIONI

Dal 2021 al 2034 fondi per la messa
in sicurezza degli edifici, viabilità,
trasporti ecologici, rigenerazione
urbana e la riconversione energetica

462
milioni

GREEN CLIMATE FUND

Serviranno fino al 2028 a
finanziare la partecipazione
italiana alla ricostituzione del
fondo globale

MESSA IN SICUREZZA

Le risorse 2020-2034 per gli
interventi degli enti locali di messa
in sicurezza di territorio, scuole
edifici pubblici e strade

Altri fondi
destinati
a Regioni ed
enti locali
per efficien-
za energeti-
ca di edifici
e manuten-
zione
stradale
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•
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Il gelo del Pd sulle critiche di Pisapia
"Il governo non è un nostro monocolore"

I dem: "Non è vero che
manca discontinuità
Presto novità sui
decreti sicurezza"

Rosato: "Si iscriva a Iv"

di Giovanna Casadio

ROMA — È cambiato molto, poco o
niente nel governo giallo-rosso ri-
spetto a quello precedente di 5 Stel-
le-Lega? La provocazione è arrivata
da Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di
Milano, eurodeputato eletto come
indipendente nelle liste del Pd, che
ha denunciato in un'intervista a Re-
pubblica «lo scempio della riforma
Bonafede con lo stop alla prescrizio-
ne» e ha scosso i Dem, perché si sve-
glino dalla subalternità ai grillini e
impongano una vera discontinuità
nell'azione di governo.
Pisapia lancia il ̀  j'accuse" e l'acco-
glienza al Nazareno, la sede dem, è
di gelo. Soprattutto i Democratici
reagiscono risentiti: «Pisapia criti-
ca? Ma il governo non è un monoco-
lore del Pd... e forse c'è un vuoto di
memoria». Il leader di sinistra pun-
gola perché si rivedano i decreti si-
curezza, si metta mano a disugua-
glianze e giustizia. Ricorda che si

parlava di abrogare i decreti sicurez-
za e invece non si è fatto più nulla.
Replica il viceministro dell'Interno,
il dem Matteo Mauri: «Stiamo prepa-
rando una revisione consistente dei
decreti Salvini. La ministra Lamor-
gese ha preso già l'impegno di inter-
venire». E a Mauri il Pd ha affidato il
compito di mettere nero su bianco
la proposta che sarà discussa nel
conclave dem del 13 e 14 gennaio
nell'Abbazia di Contigliano nel rea-
tino per una nuova agenda di gover-
no.
«Il commento di Pisapia mi sembra
ingeneroso: nessuno avrebbe mai
scommesso sulla possibilità di fare
una legge di bilancio bloccata da 23
miliardi per non fare aumentare l'I-
va», rincara Francesca Puglisi, sotto-
segretario al Lavoro e alle politiche
sociali. Non c'è discontinuità? «Il
cambio di passo c'è, eccome: prima
con Salvini si predicava la flat tax
che ruba ai poveri per dare ai ricchi,
mentre adesso abbiamo tagliato le
tasse sul lavoro per una busta paga
più consistente, abbiamo abbattuto
le rette degli asili nido. Faremo di
più e rilanceremo». E anche Matteo
Ricci, il sindaco di Pesaro, ex respon-
sabile degli enti locali del Pd, elenca
le cose fatte e aggiunge: «Pisapia è
certo una persona da ascoltare, ha
governato Milano, rappresenta un
pezzo di sinistra, ma la sua posizio-
ne rispetto al governo giallo-rosso è

esagerata». Intanto c'è lo scoglio del-
la prescrizione che sarà affrontato
nel vertice di maggioranza di giove-
dì. Walter Verini, che per il Pd parte-
ciperà all'incontro, spiega: «Non
chiediamo a Bonafede abiure, ma
neppure sopportiamo diktat. Il go-
verno deve imparare a essere una
coalizione, non un incontro di si-
gle».
La tensione nell'esecutivo è forte
sullo stop alla prescrizione non solo
tra Pd e SStelle, ma anche con i ren-
ziani. Ironizza Ettore Rosato: «Pisa-
pia lo condivido, direi che lo possia-
mo iscrivere a Italia Viva...è stato un
grave errore non fermare nel Mille-
proroghe la riforma Salvini-Bonafe-
de. Ora basta lasciare le cose alle im-
puntature di qualcuno». I renziani
si dicono pronti a votare la proposta
di legge sulla prescrizione del forzi-
sta Enrico Costa se nella coalizione
di governo non si troverà un'intesa
per cambiare la riforma Bonafede.
E l'indignazione di Pisapia sugli ef-
fetti della misura voluta dai grillini
è la stessa di Carlo Calenda, eurode-
putato ex dem ora leader di Azione:
«Il Pd con questo atteggiamento
molla lo Stato di diritto e da partito
progressista diventa partito populi-
sta». Calenda stamani con Emma
Bovino, Benedetto Della Vedova,
Stefano Parisi manifesterà davanti
a Montecitorio contro il blocco del-
la prescrizione entrato in vigore.
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Francesca Puglisi
"Critiche
ingenerose da
Pisapia"

Matteo Ricci
"E un leader da
ascoltare ma
rilievi esagerati"

Matteo Mauri
"Decreti Salvini ,
quasi pronta la
revisione"
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L'intervista all'ex sindaco
Giuliano Pisapia ha attaccato:
"Questo governo va nella stessa
direzione di quello gialloverde"
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L'assessore alla Sanità del Veneto Manuela Lanzarin

«Primi perché combattiamo ogni giorno gli sprechi»
ultima griglia Lea assegna al
Veneto 222 punti su un mas-
simo di 225: «Siamo primi in

  Italia e vicinissimi alla perfe-
zione: significa che il cittadino riceve
tutte le cure di cui ha bisogno, e dirit-
to sulla base della Costituzione»,
sottolinea l'assessore alla Sanità Ma-
nuela Lanzarin.

Il Veneto è sempre tra le prime Re-
gioni. Come ci siete riusciti?
Questi risultati si raggiungono gesten-
do l'organizzazione dei servizi e la spe-
sa con il criterio dei buon padre di fami-
glia: accettato quale sia il bisogno dei
veneti, si assegnano i finanziamenti
necessari, ritoccando l'organizzazione
praticamente di giorno in giorno e po-
nendo un'attenzione maniacale a evi-
tare di causare sprechi. La sanità viene
da lunghi annidi tagli indiscriminati,
che hanno colpito le Regionivirtuose al
pari di quelle sprecone. Ci siamo rim-
boccatile maniche e abbiamo "taglia-
to" solo i costi amministrativi, river-
sando sulle cure le economie ottenute.

Quindi economie al massimo?
Negli anni il Fondo sanitario è stato ta-
gliato e in alcuni casi gli"aumenti" pre-
visti non erano sufficienti nemmeno a

MANUELA
LANZARIN
Assessore
alla Sanità

e ai servizi sociali
del Veneto

coprire i costi fisiologici. Per nonfar pe-
sare sugli assistiti queste difficoltà, ab-
biamo inciso profondamente sulla
parte amministrativa. Meno Ullss (da
22 siamo passati a 9) ha significato la
possibilità di accentrare servizi che si
duplicavano in ogni struttura, opera-
zione valutata in 90 milioni di rispar-
mio l'anno. Le gare d'acquisto centra-
lizzate hanno abbassato vistosamente
i costi così come l'Azienda Zero, che ab-
biamo creato proprio per occuparsi in
maniera centralizzata di una miriade di
incombenze amministrative. Siamo gli
unici in Italia che non applichiamo ad-
dizionali Irpef, lasciando ai veneti circa
1,2 miliardi l'anno.

In Veneto l'emergenza carenza
personale è stata più pesante?
I tagli, abbinati a macroscopici errori di
programmazione nazionale dell'acces-
so alla professione, hanno pesato pro-
ducendo una carenza attuale di almeno
L300 camici bianchi Noi ci siamo mos-
si in autonomia: abbiamo avviato e
chiuso con successo due bandi provvi-
sori e temporanei con l'assunzione di
medici laureati e abilitati, ma non anco-
ra speciali zzati, per i Pronto Soccorso e
l'area medica e geriatrica; primi in Ita-

lia, abbiamo chiuso in questi giorni un

accordo con le Università l'assunzione
negli ospedali  degli special i zzandi; ab-
biamo autorizzato a trattenere con for-
me contrattuali diverse i medici che de-
siderino continuare a dare il loro con-
tributo ma dovrebbero andare in pen-
sione. Per le vie ordinarie; nel 2019
abbiamo messo a disposizione 705 po-
sti attiaverso vari concorsi.

Le opposizioni parlano di lunghe
liste di attesa e di avanzatadel privato
in Veneto. Qual è la situazione?
Mai come in questo caso, vale il detto
"fa più rumore un albero che cade di
una foresta che cresce". La soddisfa-
zione totale da parte dell'utente è pra-
ticamente irraggiungibile. Oggi i tem-
pi di attesa sono rispettati al 95% dei
ricoveri ospedalieri per chirurgia on-
cologica e al 90% di tutte le altre bran-
che di chirurgia. Per quanto riguarda
la specialistica ambulatoriale, attual-
mente, il 95% delle prestazioni trac-
cianti erogate rispetta i tempi massimi
previsti. Dal 2017 al 2019 i valori della
performance sono rimasti sostanzial-
mente invariati sia nel pubblico che
nel privato accreditato.
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IL 1tILNISTRO SPERANZA

«u Jobs act
va abolito»
di Monica Guerzoni

9013 ' 1 ministro dellaI 
Salute, Roberto

Speranza, dice al
Corriere che «serve una
profonda revisione del Jobs
act». E ribadisce che «al
tavolo della verifica dovremo
trovare il coraggio di
correggere radicalmente gli
errori commessi sul mercato
del lavoro. L'idea che
comprimere i diritti dei
lavoratori aiuti il Paese a
crescere è sbagliata».
«Sull'articolo 18 chiederemo
garanzie» a cominciare dai
«licenziamenti collettivi».

a pagina 13

«Rivedere il Jobs act
e rimettere Partitolo 18
Lo affermi anche il Pd»
Speranza (Leu): sulla legge elettorale si decide insieme

L' intervista

di Monica Guerzoni

ROMA «Serve una profon-
da revisione del Jobs act».
Quanto profonda, Rober-

to Speranza? Per Renzi il
Jobs act non si tocca.

«Al tavolo della verifica do-
vremo trovare il coraggio di
correggere radicalmente gli
errori commessi sul mercato
del lavoro — si prepara a trat-
tare il ministro di Leu
L'idea che comprimere i dirit-
ti dei lavoratori aiuti il Paese a
crescere è sbagliata e dobbia-
mo dirlo, definitivamente».
Chiederà agli alleati di ri-

pristinare l'articolo i8?
«Esatto. Chiederemo ga-

ranzie a partire dalla discipli-
na sui licenziamenti collettivi,
su cui i giudici di Milano e Na-
poli hanno già rinviato alla
Corte di Giustizia europea».
Renzi non sarà contento.
«Renzi chiede di rivedere

reddito e Quota Zoo e i 5 Stelle
non sono contenti. Io chiedo
di rivedere il Jobs act. Non sia-
mo un governo monocolore».
M55 e Pd ci stanno?
«Se per il Pd il lavoro è al

primo posto, concorderà che
per far ripartire l'Italia servo-
no più diritti, non meno. Co-
me leve per combattere le di-
seguaglianze chiederemo an-
che di investire su scuola e
università e di ragionare di
economia circolare ed ener-
gie rinnovabili. Sarà poi fon-
damentale continuare il lavo-
ro importante che abbiamo

avviato nel comparto salute».
Non si doveva fare di più?
«Rivendico quel che abbia-

mo fatto in questa manovra, a
cominciare dall'abolizione
dei superticket. Due miliardi
in più sul fondo sanitario e
due su edilizia e ammoderna-
mento tecnologico e poi nuo-
ve regole sul personale. Ab-
biamo approvato il patto per
la salute con le Regioni, un
documento strategico che
non si approvava dal 2,014».
Perché Conte continua a

rinviare la verifica?
«Preferisco parlare di rilan-

cio. Comunque nel mese di
gennaio questo momento di
confronto vero va affrontato».
Il 26 si vota in Emilia-Ro-
magna e Calabria. Conte ri-
schia?
«Sono ottimista. Non è un

voto sul governo e H presiden-
te Conte saprà guidare questo

momento di rilancio, grazie
alla capacità di fare sintesi».
E se il M55 subisse una

scissione importante?
«Non entro nelle vicende

interne, ma credo in questo
governo e penso che vada au-
mentato H tasso di visione po-
litica. Dovremmo tutti consi-
derare questa esperienza tra
centrosinistra e M55 come
l'orizzonte giusto per H Paese.
Se lo viviamo come una pa-
rentesi H progetto si indeboli-
sce. Non siamo un governo
tecnico, H salto di qualità si fa
alzando H tasso politico».
Farà le barricate contro il

proporzionale al 5%?
«E giusto che il confronto

continui al tavolo ufficiale. Si
va verso un impianto propor-
zionale, come avevamo chie-
sto all'atto di nascita del go-
verno. Nel 2015 mi dimisi da
capogruppo del Pd alla Came-
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ra contro l'impostazione ul-
tra—maggioritaria dell'Itali-
cum e sono rimasto sulla mia
posizione. Mi fa piacere che
altri abbiano cambiato idea».
E il 5%? Di Maio e Zinga-

retti si sono messi d'accor-

Chi è

• Roberto
Speranza, 41
anni, ex Ds e
Pd, è deputato
eletto con Leu
e segretario di
Articolo 1. È
stato
consigliere
comunale a
Potenza e nel
2013
capogruppo
alla Camera
per il Partito
democratico.
Dal settembre
scorso, con il
governo Conte
II, è ministro
della Salute

do, sono stati scorretti?
«Nessun incontro bilatera-

le può bypassare le scelte che
si prendono ai tavoli di coali-
zione. Per me si discute n».
Se resterà una soglia alta,

entrerete nelle liste del Pd?

99
Il mercato del lavoro
«Renzi non sarà contento
di queste modifiche che
chiediamo? Non siamo
un governo monocolore»

«Non vedo elezioni alle
porte. Nessuno però può met-
tere la testa sotto la sabbia di
fronte all'arroganza della de-
stra. Quel che c'è nel campo
del centrosinistra non basta,
serve una proposta nuova».

Pd, Leu, M5S e Sardine?
«In quelle piazze ci sono

elettori della sinistra diffusa,
del Pd e persone che hanno
creduto nel M5S. Il processo
che io auspico nasce dal basso
ed è più avanti di noi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA IL DEPUTATO ALASSADI

«Restino gli italiani»
di Lorenzo Cremonesi

' ogliamo che i soldati italiani restino.
`. Addestrano le nostre truppe. Ma via gli

americani»: così Ahmad al Assadi, deputato
del Parlamento di Bagdad, spiega H
significato della risoluzione per espellere i
contingenti stranieri dall'Iraq. a pagina 6

L' -TFRVISTA IL FUTURO DELLA MISSI0\E

«Fuori le truppe Usa
Ma i soldati italiani
vogliamo che restino»
Il deputato sciita Al Assadi: li stimiamo, addestrano i nostri

dal nostro inviato a Bagdad
Lorenzo Cremonesi

vvio che il
contingen-
te italiano
può resta-
re in Iraq

col compito di addestrare i
nostri quadri dell'esercito e
della polizia. Conta quasi mil-
le soldati, è il secondo in ter-
mini numerici degli oltre set-
tanta contingenti che forma-
no la coalizione internaziona-
le, tanto importante per
aiutarci a battere i terroristi di
Isis negli ultimi anni. Più nu-
merosi di loro sono solo gli
americani. Ma con gli italiani
in linea di massima potrebbe-
ro restare tutti gli europei e al-
tri. Comunque valuteremo, ci
consulteremo, decideremo
caso per caso. L'importante
però è che se ne vadano subi-
to gli americani. Nessuno in
Iraq può tollerare che restino
dopo il terribile crimine che
hanno commesso per volere
diretto del bandito Trump,

proprio qui, alle porte della
nostra capitale. Il passo com-
piuto dal nostro Parlamento
contro la presenza di truppe
straniere nel nostro Paese
nella sostanza riguarda solo
gli americani».
Così Ahmad al Assadi, de-

putato del Parlamento di Ba-
gdad per la coalizione di par-
titi sciiti Al Fatah vicini alle
milizie legate a Teheran, spie-
ga il significato della risolu-
zione votata domenica per
espellere i contingenti stra-
nieri. Una mossa che coinvol-
ge le truppe italiane e getta
nella confusione l'intero mec-
canismo degli aiuti militari
internazionali al governo ira-
cheno. Fuori dal suo ufficio,
nel quartiere di Jadria, poche
decine di metri dal muro che
protegge la «zona verde» dove
è situata l'ambasciata ameri-
cana, le vie sono tappezzate
con i manifesti e gli slogan di
condanna per l'assassinio di
Soleimani e di Abu Mahdi al
Muhandis, leader locale della
milizia Kataib Hezbollah. Con
quest'ultimo Assadi aveva un
rapporto diretto e quotidiano.

Davvero credete che i sol-
dati italiani possano restare
nel caso il contingente ame-
ricano venisse espulso?

«Perché no? Il loro lavoro è
molto utile. Il nostro Parla-
mento presto formerà alcune
commissioni tecniche assie-
me ai dirigenti delle forze di
sicurezza per valutare con i
vari contingenti stranieri le
modalità, i luoghi, gli ambiti e
le durate dei loro impegni.
Daremo centralità ai compiti
di addestramento. In partico-
lare gli europei potranno la-
vorare con noi senza bisogno
di consultare Washington».
In Iraq sono in tanti a so-

stenere che il voto parla-
mentare non sia valido.

«Sbagliano. Quel voto è va-
lidissimo. C'era il quorum ne-
cessario dei deputati e la voce
del premier è stata fonda-
mentale per legittimarlo».
Come vede le migliaia di

iracheni, anche sciiti, che
detestano le vostre milizie e
non hanno pianto per la
morte di Soleimani?
«Sono un'infima minoran-
za. Noi abbiamo visto immen-

se manifestazioni di solida-
rietà popolare per i nostri
martiri. Il terrorismo di
Trump ci ha tutti uniti contro
il male americano».
E i giovani di piazza Tahrir

che hanno festeggiato soste-
nendo che Soleimani aveva
armato i cecchini sciiti che li
uccidono per la strada?
«So bene che alcuni dicono

questo. Ma sono solo menzo-
gne, falsità funzionali alla
propaganda di Trump. Posso
affermare in totale buona fede
che nessun cecchino sciita ha
mai preso di mira un manife-
stante. Va anche aggiunto che
quei manifestanti sono una
frazione della popolazione,
rappresentano solo se stessi».
Crede possibile una guer-

ra tra Iran e Stati Uniti com-
battuta anche in Iraq?

«Impossibile dire. Tutto è
aperto. Certo occorre dare
una lezione agli americani. E
deve essere forte, proporzio-
nata alla gravità del loro cri-
mine. D'altro canto, Trump è
un pazzo fuori controllo. Voi
europei è di lui che dovete
avere paura, non di noi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le tappe

artIlib"—m

• Domenica il
Parlamento di
Bagdad ha
votato una

mozione,
firmata dal
premier
iracheno
dimissionario,
Adel Abdul

Mahdi, per
espellere dal
Paese le truppe
straniere

• Ieri Ahmad
al Assadi (foto
sopra),
deputato al

Parlamento di
Bagdad per la
coalizione di
partiti sciiti Al

Fatah, vicini
alle milizie

legate a
Teheran, ha
chiarito che la
decisione

riguarda
soltanto i

soldati Usa

• Gli italiani e i
contingenti
degli altri 70

Paesi presenti
in Iraq
potranno
mantenere i
loro compiti di
addestramento

In volo Un militare Italiano a bordo di un elicottero di pattuglia in Iraq. La maggior parte dei circa 900 soldati italiani dislocati nel Paese hanno compiti di addestramento

I nuovi obiettivi
«Daremo centralità ai compiti di
addestramento. Gli europei
potranno lavorare con noi senza
bisogno di consultare Washington»
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L'intervistLrm

di Paola DT Caro

«Voglio raddoppiare i voti per FI
e diventare il sultano del partito»
Sgarbi e la corsa in Emilia. Romagna: c'è spazio olire a Salvini e Meloni

ROMA Onorevole Sgarbi, ma
non aveva di meglio da fare
che rischiare un flop alla
guida della lista di Forza Ita-
lia in quell'Emilia-Romagna
in cui i sondaggi mettono
paura?

«Veramente sono deputato,
sindaco di Sutri, prosindaco
di Urbino, presidente del
Mart di Rovereto, della Fonda-
zione Canova, di Ferrara Arte,
di...».

Capito, ha molto da fare:
dunque perché imbarcarsi
in questa impresa?

«Perché è una campagna
elettorale breve e intensa, per
amicizia con Silvio Berlusconi
e perché politicamente è una
sfida importante».
E ardua.
«Il mio obiettivo è raddop-

piare i voti che ad oggi sono
attribuiti a FI, e contribuire al-
la vittoria: in quel caso, il go-
verno avrebbe i giorni conta-

Arcore Vittorio Sgarbi con Silvio
Berlusconi in una foto postata dal
critico d'arte su Facebook il 1° gennaio

tl».

E quindi lei non si trove-
rebbe ad optare tra la Came-
ra o il Consiglio regionale
perché si andrebbe al voto?

«Esatto, ma la battaglia og-
gi è altra».
Raddoppiare i voti?
«E non solo sul piano re-

gionale, ma nazionale. Con
una FI al 10%, sulla linea di FdI,
la coalizione supererebbe il
5o%. E a quel punto potrei
candidarmi alla leadership».
Prego?
«Perché no? Visto che non

lo fanno le donne, che subi-
scono il ruolo del Sultano che
è sempre stato Silvio e non
colgono l'occasione...».
Che c'entrano le donne?
«Sono una delle ragioni del

declino del partito: ossequia-
no il leader, non lo spronano,
lo frenano, lo assediano.
Avrebbero mille modi anche
di combattere battaglie popo-
lari, non lo fanno. Ne dico

II profilo

• Vittorio
Sgarbi, 67 anni,
critico d'arte,
saggista,
deputato
dal 1994
al 2006, rieletto
alla Camera
nel 2018,
eurodeputato
dal '99 al 2001

• Da giugno
è sindaco del
Comune di
Sutri (Viterbo)

una: perché non prendono le
parti di Rula Jebreal? Una
donna che viene dal mondo
islamico e ne denuncia la con-
dizione: va sostenuta, ne va
fatta una bandiera. Niente, si-
lenzio».
E quindi si candida lei.
«Se si vuole un sultano, ci

sono io. Voglio il voto delle
donne, dei giovani — perché
Silvio ha la sua età, il voto a lui
è commemorativo —, dei tan-
tissimi delusi del M5S, di chi
mi ascolta e mi apprezza. A 67
anni piaccio moltissimo pure
ai bambini: perché mando a
quel paese tutti, perché dico
"capra, capra, capra!", mi ri-
conoscono, mi seguono».

Sì, ma forse non basta per
rilanciare FI, no?
«Ma io voglio farne il parti-

to del bello, dell'arte, della
cultura, della difesa della na-
tura, della conoscenza, delle
lotte libertarie, laiche: c'è tan-

99
A 67 anni
piaccio
mollissimo
perché
mando a
quel paese
tutti, perché
dico "capra,
capra,
capra!"
Mi 1lcono-
sCollo, 1111
seguono

to spazio per questi temi che
né Salvini né la Meloni occu-
pano. Voglio fare l'«Italia No-
stra" della politica».
Fa campagna elettorale

parlando di bellezza?
«Sì, molto: voglio andare

dappertutto, indicare tutte le
meraviglie nascoste di questa
regione. Io sono di Ferrara, ho
studiato a Bologna, conosco
ogni gemma di qui. E di tutta
Italia. Dobbiamo riscoprire il
tesoro che c'è, valorizzarlo.
Questo Paese ha bisogno che
si parli di Michelangelo, di
Leonardo, che ci si apra alla
bellezza. E invece...».

Invece?
«Invece si battezzano i par-

titi con nomi orrendi, come le
"Sardine". O, come fa Bonac-
cia, si nascondono le proprie
origini politiche creando una
lista col proprio nome. E pen-
sano davvero di vincere così le
elezioni?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA A GENTILONI

"Europa, svegliati"
Il commissario all'Economia: "La crisi Trump-Iran dimostra che la Ue deve fare passi in avanti
o continuerà a trovarsi di fronte a fatti compiuti. La Libia è nel baratro, colpa anche di Salvini"

Teheran agli Usa: preparatevi a un nuovo Vietnam

di Alberto D'Argenio

ambizione della nuova
J Commissione europea

a svolgere un ruolo internazionale
è decisiva per evitare di trovarsi
dí fronte a fatti compiuti», come
invece sta avvenendo su Iran
e Libia. Lo affei uia Paolo Gentiloni,
commissario europeo all'Economia,.
nell'intervista aRepubblica.
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Gentiloni "L'Europa
diventi protagonista
O di fronte alle crisi
resteremo impotenti"

La missione fantasr Bruxelles: niente trasferta a Tripoli

La commissione Ue, per bocca del portavoce del "ministro degli Esteri" Borrell,
non conferma la missione europea in Libia. "Da parte nostra non è stata
annunciata alcuna missione"

dal nostro corrispondente Alberto D'Argenio

BRUXELLES — «L'ambizione della
nuova Commissione europea a
svolgere un ruolo internazionale è
decisiva per evitare di trovarsi di
fronte a fatti compiuti», come invece
sta avvenendo su Iran e Libia. Lo
afferma Paolo Gentiloni,
commissario europeo all'Economia
che dopo un mese dal suo
insediamento a Bruxelles parla a
tutto campo. L'ex premier e ministro
degli Esteri italiano sottolinea che le
politiche dei porti chiusi di Salvini
hanno contribuito a far precipitare
nell'instabilità Tripoli poiché hanno
trascurato «il sostegno economico e
umanitario» necessario alla Libia.
Inoltre spiega che l'Europa «non ha
chiesto una manovra bis» all'Italia.
Annuncia che nel 2020 lavorerà a
una forte «spinta espansiva» che aiuti
la crescita del Continente e infine
chiede al governo italiano «di non
vivere alla giornata», ma di
concentrarsi su provvedimenti che
guardano al futuro del Paese.

Ursula von der Leyen ha tracciato
l'ambizione di presiedere una
Commissione Ue "geopolitica", ma
le crisi in Iran e Libia sembrano
restituire ancora l'immagine di
un'Europa ininfluente: è così?
«L'intenzione della nuova
Commissione di svolgere un ruolo
geopolitico, come l'ha definito Ursula
von der Leyen, trova drammatiche
conferme di necessità in questo
inizio 2020. Dobbiamo evitare che la
realtà geopolitica sia più veloce della
nostra ambizione e dunque questo
complicato obiettivo deve essere
accelerato. Nel Mediterraneo e in
Medioriente il problema è chiaro: la
riduzione della presenza americana e
della sua leadership multilaterale
crea un vuoto che, se non
acceleriamo, rischia di essere
riempito da attori con media
ambizione imperiale e in conflitto tra
loro».

Riferimento a Russia e Turchia:

invece cosa deve fare l'Europa per
crescere in politica internazionale?
«Non c'è una formula magica per
rafforzare il ruolo globale
dell'Unione, in generale serve un mix
tra diplomazia europea, uso della
nostra immensa forza commerciale,
rafforzamento del ruolo
internazionale della moneta unica e
una politica di difesa comune. Queste
quattro dimensioni gradualmente
devono essere potenziate per
consentire alla Ue di contare nel
nuovo grande gioco che si è aperto a
livello globale. Se invece non
facciamo passi avanti, siamo
destinati a continuare a reagire con
rassegnato stupore di fronte a fatti
compiuti in zone a noi vicine».

In Iran come in Libia è evidente
che, nel momento in cui parlano le
armi, la voce dell'Unione si perde
nel loro frastuono: quando
menziona la difesa comune, auspica
la nascita di un esercito europeo?
«Certamente nuovi passi avanti in
questo senso sono necessari, molto è
stato fatto ma dobbiamo accelerare».
Se fossimo stati più attrezzati,

saremmo potuti entrare in Libia per
stabilizzare il Paese prima
dell'intervento di Russia e Turchia?
«Si possono considerare anche nuove
missioni europee, ma non
semplifichiamo troppo pensando
che una missione militare europea,
che oggi non c'è, avrebbe potuto
risolvere la crisi libica. Ripeto: il
traguardo è usare al meglio tutte le
carte di cui disponiamo».

L'Iran ha annunciato che uscirà
dall'accordo sul nucleare: quanto
giudica pericoloso questo passo?
«Non è una decisione positiva e vivo
con preoccupazione l'evidente
rafforzamento delle posizioni più
oltranziste nella leadership
iraniana».

Una dinamica accelerata
dall'uccisione del generale
Soleimani ordinata da Trump:
l'Europa avrebbe dovuto
stigmatizzare con più forza il raid?

«Più che fare gli osservatori che
giudicano le mosse altrui, dovremmo
metterci nella condizione di fare le
nostre scelte. E ovvio che gli Stati
Uniti restano il nostro principale e
indispensabile alleato. Quanto alle
loro decisioni, ne vedremo le
conseguenze nei prossimi mesi. La
mia preoccupazione è che la giusta
volontà di esercitare una deterrenza
finisca per sortire l'effetto opposto,
cioè un'escalation e il rafforzamento
delle posizioni più estreme a
Teheran. L'Europa fa bene a
contrastare questi rischi invitando
tutte le parti a non compromettere
del tutto la situazione e cercando di
tenere aperti spiragli di dialogo.
L'invito rivolto dall'Alto
rappresentante Ue, Josep Borrell, al
ministro Zarif va in questa
direzione».

Ciononostante le minacce tra
Stati Uniti e Repubblica Islamica
sono sempre più preoccupanti.
Teme una guerra aperta?
«Non direi. Piuttosto segnalo che ci
sono due teatri che possono subirne
conseguenze, l'Iraq e il Libano. Non
dimentichiamo che sono due Paesi
nei quali la presenza militare
europea vuol dire innanzitutto
presenza militare italiana. Per questa
ragione l'invito del governo a evitare

di compromettere del tutto la
situazione è condivisibile e tiene
conto dell'interesse nazionale».

In Libia le cose non vanno meglio:
Russia e Turchia sono calate nel
Paese e l'Europa sembra tagliata
fuori tanto che la prevista visita nel
Paese di Borrell e dei quattro
ministri Ue al momento non è stata
possibile: un altro segno di
irrilevanza europea?
«In Libia abbiamo avuto quattro anni
di "non guerra" grazie al fragile
accordo raggiunto nel 2015 su
iniziativa di Stati Uniti e Italia. Ora ci
troviamo di nuovo sull'orlo del
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baratro per una serie di ragioni tra le
quali il disimpegno americano,
l'attitudine dei Paesi europei a
muoversi in ordine sparso e infine
per via dell'abbandono del dossier da
parte del precedente governo
italiano. Il suo ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, ha lucrato sui risultati
del predecessore, Marco Minniti,
senza proseguire con le necessarie
politiche per stabilizzare la Libia. La
faccia feroce in qualche porto non ha
potuto riempire l'assenza di un
intervento sul piano economico e
umanitario. Il nuovo governo ha
purtroppo subito questa eredità
negativa e oggi lavora in un contesto
deteriorato».

Pensa che la situazione sia ormai
compromessa o invece Europa e
Italia hanno margini per
recuperare?
«Bruxelles sta lavorando proprio per
questo. Penso si possa sempre
recuperare e non certo schierandosi
da una parte o dall'altra. Tanto meno
accettando l'idea che le sorti della
Libia le decidano attori esterni. Il mio
auspicio è che si eviti alla Libia di
precipitare di nuovo nel baratro
poiché in gioco, oltre al ruolo
geopolitico dell'Europa, ci sono
anche interessi nazionali molto
rilevanti per l'Italia. Abbiamo un
progetto delle Nazioni Unite,
indebolito, ma che non va
abbandonato, così come non va
abbandonato l'accordo bilaterale tra
Italia e Libia che giustamente il
Parlamento ha deciso di modificare.
Lasciare la Libia al suo destino
significherebbe farla precipitare in
un contesto di guerra civile, scenario
pericoloso per l'Italia se si pensa a

migranti, sicurezza e interessi
economici».
A proposito di economia, cuore

del suo portafoglio europeo: nelle
scorse settimane la Commissione ha
indicato che per rispettare il Patto
di stabilità l'Italia dovrà prendere
ulteriori misure. Significa che nel
2020 il governo dovrà mettere in
campo una manovra bis?
«La Commissione esamina i diversi
bilanci nazionali e quest'anno ha
formulato osservazioni specifiche
rivolte a nove Paesi e in particolare a
Italia, Francia e Belgio. Ma a nessuno
sono state chieste manovre
correttive. Detto questo,
nell'interesse nazionale non è
possibile sottovalutare il problema
delle dimensioni del nostro debito
pubblico».

Tra poche settimane firmerà un

rapporto sul funzionamento del
Patto di stabilità: quali criticità
evidenzierete e quali riforme
proporrete per migliorare le regole
dell'euro?
«Pubblicheremo come Commissione
le nostre valutazioni sul Patto,
dopodiché si aprirà un dibattito
pubblico con tutte le forze sociali,
economiche e con i parlamenti
nazionali. Poi, entro la fine del 2020,
prenderemo le decisioni necessarie a
migliorare le regole. Deve essere fin
da ora chiaro a tutti che il punto sarà
come affrontare una congiuntura
caratterizzata da un rallentamento
della crescita che può durare molto a
lungo».

In che modo?
«Penso si debba dare una spinta
espansiva alle nostre economie
perché non possiamo affidarci
esclusivamente alla politica
monetaria della Banca centrale
europea, che pure ha fatto miracoli.
Dobbiamo accelerare sugli
investimenti, in particolare per
quanto riguarda quelli legati alla
sfida del Green Deal, sull'utilizzo
degli spazi per politiche espansive da
parte dei Paesi che hanno maggiori
margini di manovra, sul
coordinamento delle politiche di
bilancio e sulle politiche fiscali che
riguardano energia, digitale e
tassazione d'impresa. La stabilità
resta un obiettivo necessario, ma di
fronte al rischio di un'economia a
bassissima crescita prolungata è
necessario anche uno sforzo per
rendere più dinamiche le nostre
economie. Questo sarà il mio
impegno nei prossimi mesi».

Sarà possibile scorporare del
tutto gli investimenti verdi dal
calcolo del deficit con una golden
rule o invece è più probabile che
possano rientrare nei criteri con cui
Bruxelles concede flessibilità?
«Troveremo le forme più adeguate.
Quel che conta è raccogliere anche in
campo economico la sfida del Green
Deal. La presidente e il suo vice, Frans
Timmermans, sono stati chiari».

Passando alla politica italiana: lei
è ancora convinto che il Pd non
sarebbe dovuto entrare in questo
governo con l'M5S?
«Penso sia stato legittimo discutere
se far nascere questo governo fosse
un danno a Salvini oppure un rischio
per i suoi promotori, così come sul
livello di discontinuità che avrebbe
dovuto avere rispetto al precedente.
Tuttavia questa discussione è finita
nel mese di agosto e per quanto mi
riguarda da allora il sostegno

all'attuale governo da parte del Pd
deve essere totale. In questa ottica,
condivido le scelte del segretario
Nicola Zingaretti».

Ritiene che l'attuale governo
abbia un grado di discontinuità
sufficiente rispetto a quello
precedente? Il Pd sta dando un
contributo adeguato o è troppo
schiacciato dall'alleanza con i
Cinquestelle?
«Se ci guardiamo in giro in Europa,
dalla Spagna all'Austria, vediamo
nascere in questi giorni governi con
alleanze inedite rispetto a quelli del
passato. Anche in Italia il Partito
democratico lavora in un governo
che ha una connotazione inedita ma
come dice spesso Zingaretti, questo
non può significare che debba vivere
alla giornata».
Come evitarlo?

«Purtroppo il dibattito politico
italiano spesso vive alla giornata,
anche sottovalutando temi come
innovazione, clima, lavoro e
formazione. Ma si governa per il
futuro e sono proprio questi i temi su
cui puntare. Sempre restando
consapevoli che la dimensione
europea è il tratto identitario di
questo governo rispetto a quello
precedente. Lo dico senza alcun
imbarazzo: la scelta di campo per
l'Europa rappresenta l'identità più
profonda del governo italiano».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ex premier
Paolo Gentiloni, 65 anni,
dal l° dicembre scorso
commissario europeo
all'Economia

GG
La Libia è sul baratro
per il disimpegno Usa
e la debolezza Ue
E anche perché

Salvini ha rinunciato
a ogni intervento

economico
e umanitario

Bisogna dare una
spinta espansiva alle
nostre economie, non
può bastare solo la
Bce. Dobbiamo
accelerare sugli

investimenti legati
al Green Deal

Dalla Spagna
all'Austria nascono

esecutivi con alleanze
inedite. Anche in

Italia è così, ma ciò
non vuol dire che il
governo possa vivere

alla giornata
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PARLA L'EX MINISTRO

Fioramonti: nei 5S
o stai zitto o esci
`Il Movimento non ammette il dissenso
e io non sono una figurina da esibire"

Intervista all'ex ministro che ha lasciato il governo e il Movimento

Fioramonti "Nei 5S il dissenso
non è ammesso: o taci o esci

Ora torno ai temi dell'ambiente"
Lorenzo Fioramonti - 42 anni,
laureato in filosofia, storico
dell'economia, teorico
dell'economia del benessere
(wellbeing economy), ex ministro
dell'Istruzione per il Movimento
Cinque Stelle, che ha da pochi
giorni abbandonato - risponde al
telefono dalla Germania, il paese di
sua moglie, dove ha trascorso le
vacanze dai suoceri. «Sono
entrambi ammalati di Alzheimer.
Quando suono il piano li sento che
si chiedono a vicenda: chi è l'uomo
che sta suonando? E un
grandissimo tema, questo della
qualità della vita nell'età ultima.
Meriterebbe una riflessione
collettiva, politica. Sono stati -
questi, per noi - giorni belli e
difficili».

Professor Fioramonti, lei è
stato al governo fino a pochi
giorni fa. La stupisce che l'Italia
fosse all'oscuro dell'attacco in cui
è stato ucciso il generale
Suleimani?
«Di Trump non mi stupisce nulla.
Mi stupisce la subalternità dei
nostri governi alle sue politiche».
Che conseguenze teme?

«Scatenare un conflitto in una

parte del mondo così delicata, che
ha così tanto sofferto, è
irresponsabile. Conosco bene
l'Iran. Ho lavorato a lungo a un
progetto di ricerca con l'università
di Teheran. È un Paese colto,
sofisticato, con livelli di istruzione
fra i più alti del mondo e grandi
possibilità di emancipazione. Le
forze progressiste e quelle
conservatrici si fronteggiano. I miei
colleghi, li, lamentano la miopia
dell'Occidente: gli attacchi
rafforzano il conservatorismo e
l'estremismo».
Crede che il ministro degli

Esteri, Luigi Di Maio, abbia la
capacità di gestire una crisi così
complessa?
«Bisogna dargli tempo. Servono
controllo e coraggio. La politica
estera non è una dependance
dell'economia. A volte i neofiti non
hanno coraggio per paura di ciò
che non conoscono. Non mi
riferisco solo al problema
linguistico. Di Maio ha intuito.
Speriamo».
Da quanto non vi sentite?

«Da qualche settimana. Avremmo
dovuto vederci domani ma non
accadrà: sono uscito dal

Movimento».
Con amarezza?

«Diciamo che il mio gruppo mi ha
attaccato come se fossi un
nemico».
Ha sentito Grillo?

«No».
Casaleggio?

«Assolutamente no. L'ho
incontrato fugacemente un paio di
volte in vita mia. Del resto credo
che sappia cosa penso della
piattaforma Rousseau: inadeguata,
inutilmente costosa (un milione e
mezzo l'anno, a prezzi di mercato
ne costerebbe 30 mila),
farraginosa. E sbagliato persino il
modo in cui vengono poste le
domande, declinate in modo da
assecondare e incoraggiare
risposte prevedibili».
Cosa rimprovera al

Movimento?
«L'impossibilità di un confronto
critico. Non è ammesso il dissenso,
non c'è ascolto. I panni sporchi in
famiglia. Per il resto: si tace o si esce».
Se ne è reso conto nelle ultime

settimane? Mai negli anni da

sottosegretario e da ministro?
«Sono sempre stato critico in modo
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esplicito. A volte ci si dimentica
cosa sono le cinque stelle. Acqua
pubblica, mobilità sostenibile,
ambiente. L'economia del
benessere è ciò a cui ho dedicato
tutta la mia vita di studi. Serve
un'alleanza di governi che puntino
al benessere sociale e ambientale,
non alla crescita del Pil. Ci sono
quattro governi che hanno preso a
modello i miei lavori accademici,
le mie proposte: Scozia, Finlandia,
Nuova Zelanda, Islanda. Quattro
giovani donne coraggiose. Volevo
provare a farlo anche in Italia».
Voleva o vuole?

«Voglio. Ma non potevo più fare la
figurina da esibire».
In che senso figurina?
«Semi chiami per le mie
competenze non puoi non tenerle
in nessun conto. Sa quante volte mi
sono trovato in imbarazzo?»

Cominci dalla prima.
«È successo dopo pochi mesi.
Avevo conosciuto di Maio alla
presentazione di un mio libro,
"Presi per il Pil". Mi avevano
invitato per mail, non avevo
nessuna relazione personale.
Qualche tempo dopo Di Maio mi
chiese se volevo aiutarlo a
individuare una possibile squadra
di governo. Era Natale del 2017. Gli
presentai Pasquale Tridico,
l'attuale presidente Inps, Andrea
Roventini del Sant'Anna di Pisa,
altri. Lo accompagnai in un paio di
missioni estere ad accreditarsi con
banchieri, investitori stranieri. Alla
Borsa di Londra. Ci sentivamo
quasi quotidianamente. Fino a
maggio 2018. I19 mi trovavo a
Firenze per la Festa dell'Unione
europea con Tridico, Roventini e
economisti di tutta Europa.
Apprendemmo che si era redatto
un contratto di governo con la
Lega. Nessuno di noi ne sapeva
niente. I colleghi stranieri ci
chiedevano: perché siete qui e non
a quel tavolo? Poi uscì quella foto,
del contratto: c'erano un
giornalista, un esperto di
comunicazione...».

Lei era contrario all'alleanza
con la Lega. Come mai è entrato
in quel governo da
sottosegretario?
«Mi proposero di fare il ministro
delle Infrastrutture e risposi di no.
Poi tornarono alla carica, avevano
bisogno di una persona
competente all'Istruzione. Me lo
chiesero come un favore, si era a
poche ore dalla presentazione

della squadra».
Glielo chiese Conte?

«No, la segreteria di Di Maio».
La segreteria?

«Sì, lo staff. Chiamò Alessio Festa.
Disse che li avrei messi in grande
difficoltà rifiutando. Chiesi la
massima autonomia e me la
garantirono».
Sempre Festa, gliela garantì?

«In quell'occasione parlai con lui».
Anche per l'incarico da ministro

l'ha chiamata lo staff?
«No, in questo caso Di Maio.
Avevamo avuto molte polemiche,
anche aspre. Non me l'aspettavo
affatto. Ero in Germania, Di Maio
mi chiamò a poche ore dal
giuramento. Sorpreso, ne discussi
in famiglia. Mia moglie, che è
economista, sostiene che bisogna
sempre fare politica
coraggiosamente quando ne sia
data possibilità. Parlammo fino a
tardi, presi l'ultimo volo Easy Jet. A
Conte dissi subito che se per la
scuola non avessi avuto almeno un
miliardo in più mi sarei dimesso.
Nel primo colloquio. Uno e sei
erano già impegnati per il rinnovo
del contratto dei docenti. Ne
servivano almeno altrettanti: fui
chiarissimo».
E invece niente soldi, molte

polemiche. Prima sul crocifisso in
classe...
«Ho detto che nella mia scuola
ideale non dovrebbero esserci
simboli religiosi. L'ho detto da
persona che pratica da anni il
dialogo interreligioso, che ha
incontrato papa Francesco, che è
stato in Israele più volte, che studia
ebraico antico e che è un patito di
don Milani. Non dovrebbero
esserci».

Poi sulle sue proposte di
microtasse per finanziare la
scuola. Le merendine, le bibite
gassate, i viaggi aerei.
«All'inizio avevo proposto di
rimodellare l'Iva, aumentarla sui
consumi dannosi. Avremmo avuto
5 miliardi da reinvestire».

Le hanno risposto che tassare
le bibite gassate e le merendine è
cosa da Stato etico. Il primo a
criticarla fu Di Maio.
«Indice di un'ignoranza profonda.
Il sistema fiscale è sempre un
sistema di indirizzo, se no tutto
sarebbe tassato allo stesso modo. Il
fisco tiene in considerazione i
bisogni, le priorità. La salute,
naturalmente. In Austria un

governo di centrodestra ha
aumentato le imposte sui voli aerei.
Da noi è arrivato il no dal ministero:
avremmo danneggiato Alitalia,
hanno detto. D'altra parte la
politica in questo governo non si fa
in consiglio dei ministri ma nelle
riunioni di maggioranza. Non sai
mai chi decide. Io mi sono trovato a
leggere sui giornali che l'Agenzia
nazionale della Ricerca era in
programma per il 2020».
Non sapeva chi avesse deciso?

«Credo che facesse piacere a
Conte, ma non so».
Rocco Casalino, il portavoce,

non la avvisava?
«Quello della comunicazione è un
gruppo chiuso. Decidono chi deve
parlare, quando, di che cosa.
Hanno un filtro di "controllo
qualità" che agli esordi del
Movimento, viste le inesperienze,
poteva avere un senso ma oggi è
soffocante. Una camicia di forza».
E vero che sta preparando il

partito di Conte?
«Sarei in contatto con Conte, in
questo caso».

Invece?
«Ci ho parlato per avvisarlo delle
mie dimissioni, prima di Natale. Ho

chiamato il presidente Mattarella e
lui. Siamo rimasti che ci saremmo
aggiornati, non l'ho più sentito. Gli
ho mandato un whatsapp e non ha
risposto».
E Mattarella? L'ha sentito di

nuovo?
«No. Ho molto rispetto, direi
deferenza. Aspetto l'occasione per
dirgli quanto abbia apprezzato il
SUO discorso di fine anno, specie la
parte sui giovani. E emozionante
che i ragazzi manifestino con
chiarezza le loro idee. Anche i miei
figli lo fanno».

Quanti anni hanno i suoi figli?
«Nove e cinque».

Manifestano?
«Sì, sono andati con la mamma in
piazza, coi loro cartelli sul clima. La
scuola in Germania fa
un'educazione capillare allo

sviluppo sostenibile. E adesso, ne
sono orgoglioso, anche noi. La crisi
climatica è materia obbligatoria:
siamo i primi al mondo».
Che cosa sarà Eco, la forza che

sta preparando: un gruppo
parlamentare?
«In principio doveva essere
un'associazione culturale per
promuovere l'ecologia
dell'economia. L'ecologia, che
significa studio della casa, è alla
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radice dell'economia, le regole
della casa. Non c'è una forza dentro
il Parlamento che rappresenti i
valori ambientali ecologisti
moderni. Avevamo pensato a un
intergruppo, ma non potevo farlo
da ministro. Ora arrivano
moltissime sollecitazioni da
parlamentari del Pd, di Leu, del
misto e del Movimento. Vedremo.
La formazione di un gruppo
parlamentare dipenderà da quanti
saremo, alla fine».

Il debutto sarà a fine gennaio?
«Forse primi di febbraio. A Roma,
in Parlamento. Un incontro
pubblico con amministratori,
presidenti di Regione,
parlamentari».

Ci sarà anche il sindaco di
Parma, Pizzarotti?
«Credo che ci siano contatti, sì».
Conta di restare in politica a

fine legislatura?
«Qualche giorno fa le avrei detto:
torno a insegnare. Ma se attorno a
Eco si creeranno le condizioni per
tirare fuori l'Italia dalle sabbie
mobili della politica credo che sia
un dovere restare».
Anche se si creerà una lista:

altrimenti dove si candida?

«Non ci ho mai pensato».
Sua moglie insiste

nell'incoraggiarla?
«Con un po' più di prudenza. Il
livello di violenza verbale della
politica lascia sgomenti. Ma queste
sono le battaglie che abbiamo fatto
insieme da quando ci conosciamo.
Parliamo spesso delle donne che
stanno cambiando il mondo, alla
guida dei governi di cui le dicevo.
Sono loro i veri leader. Non certo
Trump o Putin. In Italia, ci diciamo
spesso, mancano donne alla guida
dei processi politici».
Anche nel caso di Eco. O ci

saranno donne alla guida?
«Ci saranno. Speriamo anche alla
guida del Paese. Creare le
condizioni perché le donne
governino è ecologia
dell'economia».
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CI L'ex ministro
Lorenzo Fioramonti, 42 anni,
íl 25 dicembre si è dimesso da
ministro della Scuola e della
Ricerca. Era stato nominato il
5 settembre. II 30 dicembre
ha lasciato i 5S per i quali era
stato sottosegretario e poi
viceministro nello stesso
dicastero del primo governo
Conte

Il premier
Giuseppe Conte,
55 anni

GG
Ho sentito Conte per

avvisarlo delle
dimissioni. Poi gli ho
mandato un whatsapp
ma non ha risposto

Finlandese
Sanna Marin, 34
anni, premier

GG
Le donne stanno

cambiando il mondo,
alla guida di governi.
Sono loro i veri leader,
non certo Trump o Putin

GG

er—b. )-• Ora da noi la crisi
climatica è materia

obbligatoria a scuola. Ne
L'attivista sono orgoglioso, siamo i

Greta Thunberg,
17 anni primi al mondo
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Il cotraanerato

Il governo
del vorrei

ma non posso

di Massimo G1íUllll111

Ha detto bene Giuseppe
Conte, il "populista gentile"

dalle molte vite, nella sua
intervista dell'Epifania: forse
in questo inizio di 2020 risuona
davvero «l'ultima chiamata per
una vera stagione riformatrice».
Dopo sarà il diluvio. O comunque
l'ignoto. Nel frattempo, aggiunge
il premier alla sua seconda
reincarnazione, «i cittadini.
ci guardano e dobbiamo essere
all'altezza delle attese...». Ecco,
è su questo secondo punto che il
presidente del Consiglio predica
altrettanto bene, ma rischia
di razzolare assai male. Gli italiani,
cominciano l'anno con le solite
ansie esistenziali, che non hanno
nulla a che vedere con le beghe
di Palazzo: lo stipendio che non
basta e il lavoro che non c'è,
la pensione troppo bassa e le tasse
troppo alte, la lista d'attesa per
la Tac e la scuola senza risorse.

• continua a pagina 37

la Repubblica

Europa, svegliali
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11 commento

Il governo vorrei ma non posso
di Massimo Giannini

- segue dalla prima pagina

A spanne, non uno che abbia passato le feste a chiedersi
perché l'eroico Paragone sia stato cacciato dal

Movimento o l'onorevole Rospi sia transitato al gruppo
Misto, perché la camerata Borgonzoni abbia latitato nei
comizi o la pasionaria Rula sia stata rifiutata a Sanremo. Il
famoso "popolo" ha tutt'altri pensieri e tutt'altre paure. E
ora, a confondere i primi e nutrire le seconde, non
bastavano i terrorismi e le mafie, la Brexit in Gran
Bretagna e la guerra dei dazi con la Cina: adesso c'è anche
la guerra vera in Medio Oriente. A due passi da casa
nostra. Se questo è "il contesto", la classe politica che ci
guida, dalla maggioranza e dall'opposizione, non sembra
purtroppo "all'altezza delle attese" dei cittadini, come
finge di credere Conte. Più passano i giorni, più il governo
"dei Malavoglia" assume toni e fattezze da governo del
"vorrei ma non posso". E più l'esecutivo si avvita su se
stesso, litigando su tutti i dossier e rinviando tutte le
decisioni, più rischia di consolidarsi la convinzione
espressa ieri su questo giornale da Giuliano Pisapia: su
molti temi, anche quelli più importanti, sta mancando
«del tutto la discontinuità tra il governo giallorosso e il
precedente». Il giudizio dell'ex sindaco di Milano può
sembrare ingeneroso, per esempio sul fronte della
giustizia: è pacifico che qualcosa andasse fatto sulla
prescrizione, dopo il folle Ventennio delle impunità
berlusconiane, semmai ora è necessario integrare la legge
Bonafede con misure che accelerino drasticamente la
durata dei processi. Oppure può risultare addirittura
sbagliato, per esempio sul fronte dell'Europa: qui la svolta
rispetto al sovrani smo alle vongole di Salvini è stata netta,
così come sulla manovra economica che, per quanto poco
ambiziosa, ci ha comunque risparmiato i condoni e la Flat
Tax, che non è poco.
Ma a parte questi pur non trascurabili casi, nell'insieme
resta forte la sensazione che poco o nulla sia cambiato e
stia cambiando. Sulla politica estera, mentre Trump
bombarda Soleimani a Bagdad e la Mezzaluna scilta
risponde promettendo agli americani "un altro Vietnam",
noi non andiamo oltre formule vuote. Alla Farnesina, Di
Maio, dopo il festoso Capodanno a Madrid, rioccupa la
sede vacante senza idee, e senza che un solo galoppino
della Casa Bianca ci informi almeno di quello che sta per
succedere. Nulla di nuovo sotto il sole: eravamo irrilevanti
già da prima. Ma il dramma è proprio questo: dov'è la
discontinuità?
Se ci spostiamo sulla politica interna il quadro non
migliora. Siamo in piena overdose di "occorrismo":
occorrono sempre un sacco di cose, a chiacchiere, ma

purtroppo non si sa mai chi dovrebbe trasformarle in fatti.
A M5S è inutile chiederlo: qui lo sbando è totale. In questi
giorni di latitanza del "capo politico" nei Tg abbiamo visto
solo volonterosi ma patetici peones che di fronte a
qualunque problema ripetono con sguardo vitreo e tono
stentoreo l'unico slogan-manifesto nel quale sembrano
ormai riconoscersi: «Togliamo le concessioni ad
Autostrade!». Che va benissimo, per carità, ma magari c'è
anche altro da fare in questa Italia malmessa e
malmostosa. Non lo capiscono. Inseguono vecchi
fantasmi, tipo "l'abolizione del l'articolo 18", ripescata
chissà da dove. E si presentano così, in ordine sparso, ai
prossimi appuntamenti di gennaio: il Milleproroghe
tuttora congelato "salvo intese", il decreto Alitalia e
Popolare di Bari, e poi il 12 la raccolta firme per il

 44. 
Pisapia sottolinea la mancanza
di discontinuità tra il Conte uno
e il Conte bis. Il patto giallorosso
può reggere solo se cambia

, ß!
referendum sul taglio dei parlamentari, il 20 il voto della
Giunta del Senato sul caso Salvini-nave Gregoretti, e il 26
la madre di tutte le battaglie, le regionali in Emilia e in
Calabria.
E poi c'è il Pd, come sempre. C'è Zingaretti, che domenica
prossima obbliga i suoi ministri agli esercizi spirituali
nell'Abbazia di. San Marco. Che è ossessionato da Renzi,
ormai quinta colonna dell'opposizione visto che voterà
con Forza Italia sulla prescrizione e con la Lega sulle
concessioni. E che continua a ripetere «siamo noi a
reggere la maggioranza». Vero: ma per fare cosa, se come
dice Pisapia i progressisti non riescono nemmeno a
imporre agli alleati l'abolizione dei criminogeni decreti
Sicurezza di Salvini, come ha chiesto il presidente
Mattarella e come pure prevedeva il patto di governo
siglato a settembre? Non lo sanno neanche loro, e infatti la
prima verifica di maggioranza del 2020 e già stata rinviata
a dopo l'ordalia del voto emiliano. E la conferma che da
quel test dipende tutto, compresa la tenuta di un governo
che sta in piedi solo se cambia. E il messaggio subliminale
di Beppe Grillo, con gli auguri social postati a Capodanno.
II capo-comico con la pala, che scava sulla spiaggia di
Bi bbona: può essere una trincea, ma anche una tomba.
IORIRROOVZIONE RISERVATA
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Rretroscena

Conte cerca l'aiuto Usa sulla Libia
Possono pesare le basi italiane
di Tommaso Ciriaco

ROMA — A sera, saltata la missione
europea in Libia, Luigi Di Maio in-
contra comunque a cena l'alto rap-
presentante Ue Josep Borrell. Insie-
me, provano a pianificare lontano
da Tripoli un doppio vertice d'e-
mergenza tra l'Europa e Serraj pri-
ma, Haftar poi. Da tenere oggi - o
nei prossimi giorni - in territorio
neutrale: si ipotizza Bruxelles, quin-
di Tunisi, infine Malta. Fino a sera,
però, tutto resta congelato, con il
premier libico addirittura irrag-
giungibile al telefono.
E d'altra parte in Libia la situazio-

ne è fuori controllo. La presa di Sir-
te da parte di Haftar è solo l'ultimo
tassello che sconsiglia la missione
di Borrell e dei ministri degli Esteri
Ue. L'intelligente, d'altra parte, av-
vertiva da giorni dei rischi, se non
altro per i bombardamenti che lam-
biscono spesso l'aeroporto della ca-
pitale. L'impotenza europea, co-
munque, si avverte anche dalla no-
ta imbarazzata con cui il portavoce
dell'alto rappresentante nega un
viaggio ampiamente pianificato:
«Da parte nostra non è stata annun-
ciata alcuna missione».

Borrell e Di Maio, in realtà, sareb-
bero dovuti partire stamane all'al-
ba. Il responsabile della Farnesina
proverà a rimediare con un altro
tour: domani in Egitto, poi in Alge-

ria e Tunisia (con l'obiettivo di gui-
dare un gruppo di contatto sulla Li-
bia proprio con questi Paesi). Al Cai-
ro siederà allo stesso tavolo con
Egitto, Francia, Cipro e Grecia, te-
nuti assieme dall'ostilità ai turchi e
dai buoni rapporti con Haftar. Nei
piani del ministro la missione do-
vrebbe servire a riposizionare l'Ita-
lia, che dopo l'invio di militari tur-
chi a sostegno di Serraj (alcune cen-
tinaia sono già sul terreno) vede sva-
nire definitivamente l'asse privile-
giato con il premier libico.
Eppure, neanche questo cambio

di strategia può essere percorso fi-
no in fondo. Durante un summit se-

Alla Farnesina Luigi Di Maio

Contatto diplomatico
Roma- Washington
Da domani Di Maio

in Nord Africa

rale alla Farnesina, infatti, vengono
vagliati i rischi di una sfida del ge-
nere alla Turchia. Per alcuni minuti
la missione al Cairo addirittura va-
cilla. Alla fine Di Maio conferma il
viaggio, ma lo farà seguire da un in-
contro con l'omologo turco.

L'impotenza di Roma di fronte al-
la guerra per procura che si com-
batte attorno a Tripoli, d'altra par-
te, è evidente. Giuseppe Conte sen-
te al telefono Angela Merkel. Con la
Cancelliera - per ora l'unica spon-
da per l'Italia sul dossier iraniano -
ribadisce la necessità di «elevare al
massimo la pressione diplomatica
per una soluzione politica». Punta-
no sulla Conferenza di Berlino, un
appuntamento che però l'avanzata
di Haftar ha già svuotato di senso.

Il premier, in realtà, spera soprat-
tutto in Washington. Peccato che
Trump per ora non muova un dito
sulla Libia per frenare l'escalation.
In ogni caso, Conte affida al suo
consigliere diplomatico il primo
contatto con l'Amministrazione do-
po il caso Iran. In serata Piero Be-
nassi sente al telefono - su richiesta
Usa - il consigliere per la Sicurezza
nazionale O'Brien. Per parlare di
Tripoli e Bagdad, per promettersi
raccordo sul terreno iracheno.
La speranza di Palazzo Chigi, a di-

re il vero, è soprattutto quella di
"scambiare" con Washington il pe-
so delle basi Usa in Italia con il so-
stegno a Roma nella crisi libica.
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Contestazione a Bologna

Emilia-Romagna,  Salvini in tour
tra poliziotti e feudi della Lega

dal nastro lin iato
Carmelo Lopapa

BON D EN O (FERRARA) — C'è un'Emilia
che non è più rossa da un pezzo. Mat-
teo Salvini si rifugia fin quassù,
nell'enclave leghista quanto solo
una valle lombarda può esserlo, per
lanciare la sua sfida finale a Stefano
Bonaccini. E per tentare dì convince-
re se stesso prima che i sui fan: «Vin-
ciamo noi. I sondaggi che ci sottosti-
mavano di venti punti in Umbria ora
qui ci danno testa a testa». Bondeno,
provincia di Ferrara, Piazza Garibal-
di. Festa della Befana dei Vigili del
Fuoco, con tanto di vecchia fantoc-
cio da bruciare. L'ex ministro dell'or-
dine non può mancare. Soliti 90 mi-
nuti di selfie. Niente comizio, basta il
corpo.
Camminano sul velluto i leghisti, in
questo piccolo comune in cui alle Eu-
ropee di maggio il partito si è ferma-
to (si fa per dire) a148,4 per cento, la-
sciando il Pd lontano, a1 27,3. Alan
Fabbri, oggi sindaco salviniano di
Ferrara, lo è stato prima di Bondeno.
«Guardi che folla — gongola — questa
non è la classica piazza piena senza
voti, arriveranno anche quelli. Ma la
partita orinai si gioca tutta a Bologna
città e a Reggio Emilia». Saranno le
trincee del 26 maggio?
Bologna, appunto. La seconda gior-
nata del suo tour l'ex vicepremier la

Alla Befana della polizia
Matteo Salvini ieri mattina
all'Antoniano di Bologna

comincia proprio dal capoluogo. Qui
un tempo veniva Romano Prodi,
adesso c'è Salvini», allarga le braccia
Padre Domenico Vittorini, cappella-
no dell'Antoniano di Bologna men-
tre si allontana dal teatro prima che
arrivi "lui". L'ospite che i frati non
avevano previsto nei loro storici loca-
li, sede tra l'altro dello Zecchino d'o-
ro. «Hanno organizzato tutto i poli-
ziotti, la festa della Befana è la loro,
anzi dei bambini, nessun problema,
possono invitare chi vogliono», dice
il sacerdote prima di salire in fretta
in auto e allontanarsi nella gelida
mattina bolognese. Meglio non assi-
stere al resto.
La seconda giornata della sua. full irn-
mersion all'assalto dell'Emilia Roma-

gela di Stefano Bonaccini il leader del-
la Lega la comincia proprio dall'Auto-
niano All'esterno, una coppia di an-
ziani urla e protesta al suo ingresso:
«Fuori da qui, è una festa per bambi-
ni, Bologna è antifascista», tra i buuh
dei militanti. Si abbatte un ciclone
sulla tradizionale festa della Befana
perle famiglie dei poliziotti. Ma è or-
ganizzata dal Sap, sindacato autono-
mo ormai un tutt'uno col partito. Ba-
sta sentire le parole di Stefano Paolo-

segretario generale, oppure di
Gianni Tonelli, deputato leghista e
segretario generale aggiunto che sa-
luta dal palco l'ospite: «Grazie di esse-
re qui». Lui interrompe i selfie con de-
cine di bambini, indossa la divisa
dell'ex ministro d'ordine e afferra il
microfono: «Ringrazio le vostre
mamme e i vostri papà, orgoglioso di
loro che rischiano la vita tutti i giorni
per salvarla ad altri bambini». Ap-
plausi. Fuori, le sardine sono una cin-
quantina in piazza Trento e Trieste,
a cento metri da lì. Prima di andar via
non resiste a provocare davanti alle
telecamere gli ex alleati del M5S, pre-
annunciando nuovi transiti, altra fi-
brillazione per il governo Conte. Dal
partito raccontano che il riferimento
è a Gianluigi Paragone, il senatore ap-
pena espulso che potrebbe portare a
destra «altri cinque suoi colleghi».
Salvini finge cautela: «Non faccio nu-
meri perché meritano rispetto, però
ci saranno belle sorprese».

Salini:"InRai -
non si colmi a ig

neSsLmo' - -

9110<EM&ER&s ...
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L'intervista

Don Gotti "A Foggia
ora la gente alzi la voce

Troppi silenzi sulla mafia"
di Giuliano Foschini

Dopo l'inizio di un 2020 così difficile,
domenica scorsa il rumore della
notte, sopra Foggia, non è stato
quello delle bombe che spaccano
auto e saracinesche. Ma di elicotteri
di polizia, carabinieri e Guardia di
finanza che mettevano sotto sopra i
luoghi dei clan. «Lo Stato ha risposto»
ha detto ieri il ministro degli Interni,
Luciana Lamorgese.
Il rumore del pomeriggio, il prossimo
venerdì, dovrà essere invece quello
dela speranza, con le voci di ragazzi e
ragazze. «Diremo no alla mafia. E sì al
nostro futuro. Perché lo Stato sta
facendo la sua parte. Ma ora tocca a
noi», dice don Luigi Ciotti, fondatore
del Gruppo Abele e di Libera. E stato
lui a chiamare a raccolta per il 10
gennaio, alle 16, nel le strade di
Foggia, la cittadinanza, le
associazioni, le forze sindacali, gli
studenti, gli amministratori, il
mondo della chiesa.
«Tutti insieme, nessuno si senta
escluso. Hanno bisogno di noi».

Noi chi, don Luigi?
«Noi che in questi anni siamo stati
troppo disattenti rispetto a quello
che accadeva in questa terra. Libera
da tempo è in quelle terre, combatte,
lotta, ma c'è bisogno di tutti. Quello di
Foggia, del Gargano, è un territorio
complesso, negato, inesplorato. E
soprattutto sottovalutato,
nonostante il grido di aiuto di alcuni
magistrati, delle forze di polizia che
da sempre combattono i clan. Per
troppo tempo li abbiamo lasciati
soli».

Poi cosa è successo?
«Nell'agosto del 2017 c'è stata la
strage di San Marco in Lamis, il
quadruplice omicidio in cui hanno
perso la vita anche due innocenti,

due contadini che erano nella loro
auto soltanto per andare a lavorare.
In quel momento molti hanno preso
coscienza della particolarità di
questa mafia, che ha caratteristiche
tremende di violenza e sfregio.

Nessuno ha potuto più dire che non
sapeva. Ma si è arrivati in ritardo,
molto in ritardo».

In questo inizio 2020 Ia mafia a
Foggia ha fatto saltare in aria
macchine, bar, negozi. Un uomo è
stato ucciso.
«Ecco perché è necessaria una
risposta dell'intera comunità. Lo
Stato, come dimostra l'intervento
dell'altra notte, sta facendo la sua
parte. Ma c'è bisogno di un abbraccio
collettivo. Dobbiamo smettere di
pensare che non sia una questione
che ci riguarda: noi siamo cittadini di
quella terra. La comunità deve
chiamarsi Italia. Noi tutti dobbiamo
prenderci le nostre responsabilità.
Ecco perché abbiamo voluto
convocare questa manifestazione».

C'è chi dice: non servono le
manifestazioni. Ma i fatti.
«E sbaglia. Perché le manifestazioni
sono fatti. E arrivato il tempo di
prenderci le nostre responsabilità,
metterci la faccia e dire da che parte
stiamo. Saremo a Foggia per
abbracciare i familiari delle vittime di
mafia, per non lasciare soli chi ha
avuto il coraggio di denunciare. E ci
saremo, con tutte le altre
associazioni, con chiunque voglia
essere accanto a noi per testimoniare
la nostra vicinanza alla magistratura

e alle forze di polizia».
Lei dice: a Foggia, dove regna la

mafia meno conosciuta e forse per
questo più pericolosa d'Italia, lo
Stato c'è. Sta rispondendo. Ma la

politica?
«Deve battere un colpo. Perché, come
sempre, è fondamentale accanto al
contrasto criminale quello sociale e
culturale. La lotta alle mafie è anche
la lotta per una giustizia sociale.
Serve mettere in agenda parole come
lavoro, casa, servizi. Ma anche la
politica ha bisogno di noi cittadini.
Per questo occorre non essere
complici attivi delle mafie».
Che significa?

«Le categorie che più mi
preoccupano oggi sono due: i
neutrali e i mormoranti. I primi non
prendono posizione. I secondi stanno
zitti e poi giudicano criticano, non
fanno. Ecco, questi sono due
comportamenti mafiosi: il male non è
soltanto di chi lo commette ma anche
di chi sta a guardare, di chi delega, di
chi è indifferente».

Lei parla spesso di speranza: una
provincia che ha un omicidio a
settimana, una rapina al giorno, un
estorsione ogni 48 ore, può
averne?
«Libera è andata a Foggia già due
anni fa, organizzando la
manifestazione in ricordo delle

vittime di tutte le mafie. Conosco
quella gente, i suoi ragazzi; c'è
grande speranza. Ma bisogna
trattarla con cura. Perché i giovani ci
chiedono non soltanto conto delle
cose che accadono ma ci chiedono
anche di poter contare. Il nostro
compito deve essere quello non
soltanto di ascoltarli ma anche di
dare loro spazio. Stanno crescendo
tante piante belle: la chiesa ha preso
posizioni importanti, l'esempio di
Libera è seguito da molte
associazioni. La speranza è lì. Ora è il
momento di vederla per strada».
I110 gennaio. A Foggia.
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Domenica 5 gennaio il
reportage dopo l'esplosione
del quinto ordigno a Foggia
dall'inizio dell'anno

Illo andremo
in piazza: smettiamo
di pensare che non sia

una questione
che ci riguardi tutti

Le categorie che più
mi preoccupano oggi
sono due: i neutrali e i
mormoranti. Guai
a stare a guardare
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L'intervista

Il medico "Lavoro
da appena un mese
e adesso ho paura"

di Antonio Di Costanzo

NAPOLI «Sarei voluto finire sui
giornali per un gesto medico. Se
avessi salvato delle vite in una
catastrofe, se mi fossi reso utile
alla società in modo diverso, ne
sarei stato anche fiero. Ma qui ho
semplicemente evitato le
mazzate. Ed è quello che deve fare
un po' chi si trova su una
ambulanza a Napoli. Purtroppo
non ho fatto nulla di eccezionale».
Giancarlo è il medico
dell'ambulanza del 118
sequestrata da una gang di
giovanissimi nel pronto soccorso
dell'ospedale Loreto Mare. Ha 31
anni, è di Caserta, si è laureato a
Chieti, lavora sul 118 da un mese.
Come si sente?

«Turbato. E mi hanno prescritto
cinque giorni di assoluto riposo».
E andato a presentare

denuncia ai carabinieri?
«Sono stato ascoltato a lungo dai
militari. C'è già una denuncia del
direttore dell'Asl e sicuramente il
ragazzo che siamo stati costretti a
soccorrere e portare al pronto
soccorso è facilmente
individuabile».

Ci racconta cosa è accaduto?
«Come prima cosa voglio lodare
l'operato dell'infermiere e
dell'autista dell'ambulanza: loro
hanno molta esperienza e si sono
mossi in modo che la situazione

non degenerasse. Siamo in tre e
loro due sono stati eccezionali».

E su quanto avvenuto?
«E successo che un gruppo di
giovani urlando e minacciando è
arrivato in ospedale e ci ha
costretto ad andare a prendere un

ragazzo che aveva subito un
infortunio, per altro, non grave.
Ma l'abbiamo scoperto dopo. Il
problema principale è che la
popolazione deve capire che
effettuiamo un servizio pubblico e
non possiamo essere bloccati per
qualsiasi intervento. È avvenuta
una interruzione di pubblico
servizio. Non siamo noi
dell'ambulanza a stabilire dove
andare, ma facciamo capo a una
centrale operativa».
E invece siete stati costretti a

soccorrere un 17enne per una
banale distorsione. Cosa prova?
«Sono sereno del fatto che il
paziente, un cittadino
extracomunitario, che era ancora
sulla lettiga dell'ambulanza e che
siamo stati costretti a far scendere
dalla barella in tutta fretta nel
pronto soccorso, stava bene, non
era grave. Se avessimo dovuto
lasciare un paziente in gravi
condizioni per quella distorsione
al ginocchio, non me lo sarei mai
perdonato».

E la prima volta che le capita
una cosa del genere?
«Sì, anche perché sono al lavoro
da pochissimo. Solo a dicembre
ho superato la formazione al corso
di emergenza territoriale all'Asl di
Caserta e per questo ringrazio
l'autista e l'infermiere. Loro
hanno molta esperienza sul
campo e abbiamo collaborato in
modo perfetto».
Poteva andare persino

peggio?
«Tutto quello che abbiamo fatto è
stato compiuto per stato di
necessità e per non prendere le
botte... Perché un soccorritore
ferito non serve a nessuno, quindi,
anche sbagliando per avere preso
l'ambulanza senza
autorizzazione, lo abbiamo
dovuto fare per stato di
necessità».
Temeva un esordio così?

«Onestamente ho lavorato il 31
dicembre ed ero molto
preoccupato, ma a Capodanno è
andato tutto liscio. Domenica,
invece, ci siamo trovati in questa
situazione».
E adesso?

«Il problema è che lavoro in strada
e sono preoccupato, potrei
trovarmi di nuova davanti a questi
scalmanati».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ambulanza sequestrata
per )ma distorsione al ginocchio
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Il freno alla trasparenza

I vetri opachi
delle istituzioni

di Raffaele Cantone

C aro direttore, c'è una cattiva abitudine di cui ormai da
anni (quasi) tutti i governi non riescono a fare a meno

e cioè quello di emanare, a fine dicembre, un decreto legge
con cui si posticipa l'entrata in vigore di alcune norme (ad
esempio di una scadenza) o se ne proroga la vigenza (ad
esempio di un beneficio).
Il cosiddetto Milleproroghe è di per sé una prassi anomala,
sconosciuta infatti negli altri Paesi, perché la proroga di un
termine dovrebbe essere un'eccezione giustificata da
situazioni imprevedibili.
Quando diventa più o meno la regola rende meno credibili
legge e legislatore, perché il cittadino si abitua all'idea che
le scadenze siano ballerine.
A questo aspetto negativo se ne accompagna spesso un
altro ancora più pericoloso: quello di agganciare alle
proroghe norme che introducono modifiche legislative a
volte anche rilevanti. Le nuove norme sono spesso
contenute nelle "pieghe" del provvedimento, occultate nei
rimandi e rinvii ad altre disposizioni e vengono approvate,
vista l'urgenza, senza nemmeno un dibattito parlamentare
vero; un comportamento tante volte stigmatizzato dalla
Corte Costituzionale.
Anche nel decreto Milleproroghe dell'antivigilia di
Capodanno ce sono alcune; è risaltata agli occhi quella
sulla nuova disciplina in materia di revoca delle
concessioni autostradali ma pochi hanno fatto caso alla
miniriforma in materia di trasparenza.
Per capire bene cosa bolle in pentola, bisogna fare un passo
indietro fino al testo originario del decreto trasparenza del
2013 che, nell'ambito della normativa anticorruzione,
aveva obbligato a pubblicare sui siti istituzionali, rendendo
quindi quelle informazioni fruibili da tutti (open data),
notizie riguardanti coloro che esercitano funzioni di
indirizzo politico (sindaci, assessori, presidenti di regione),
e cioè il curriculum ma soprattutto stipendi, redditi e
situazione patrimoniale.
Obblighi minori invece erano imposti ai dirigenti di
qualunque ordine e grado. Con una norma del 2016 si era

prevista l'equiparazione di tutti i dirigenti ai politici, sul
presupposto che sono essi ad avere spesso le chiavi della
macchina amministrativa e a gestire le attività anche
economicamente più significative.
La normativa era stata molto contestata; ne era nato un
lungo contenzioso che aveva portato la questione dinanzi
la Corte Costituzionale.
Con la sentenza numero 20 del 21 febbraio 2019, la
Consulta, in modo saggio ed equilibrato, ha parzialmente
dichiarato l'incostituzionalità della norma del 2016,
relativamente però ai soli dirigenti che non svolgono ruoli
di primo piano, sul presupposto che i rischi di corruzione,
che giustificano una più ampia pubblicità, vanno
ricollegati alle concrete attività svolte; nella sentenza con
chiarezza si stabilisce che per le dirigenze di vertice nulla
cambia e si rimette, invece, al legislatore la graduazione
degli obblighi per tutti gli altri dirigenti.
Malgrado la rilevanza della questione, per 10 mesi governo
e Parlamento sono rimasti immobili, ritenendola, invece, il
30 dicembre tanto urgente da meritare "l'onore" del
Milleproroghe. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto, però,
non si limita ad una proroga, ma attribuisce una delega al
governo per intervenire sull'intera materia con un
regolamento. A parte la discutibile scelta di declassare la
materia a livello regolamentare, sono i criteri dettati dal
decreto al governo (e quindi dal governo a sé stesso!) che
lasciano a dir poco perplessi.
Accanto all'indicazione di dover graduare gli obblighi per i
dirigenti e accanto alla previsione di deroghe per i dirigenti
delle forze di polizia (deroga questa assolutamente
sacrosanta, anche se di fatto rilasciata "in bianco" al
governo) si introduce, con la lettera b) una novità
apparentemente solo tecnica.
Tutti i dirigenti, e quindi anche quelli apicali per i quali la
Consulta aveva considerato giusta la normativa vigente,
non dovranno più pubblicare redditi e situazione
patrimoniale sul sito, bastando che li comunichino
all'amministrazione.
In tal modo chi vorrà conoscerli sarà costretto a utilizzare
l'accesso civico e quindi a recarsi presso l'amministrazione
per averne notizia, con tutto quello che ciò comporta e con
i rischi di trovarsi anche dinanzi a dinieghi strumentali. Un
massiccio, quindi, messo sulla strada della faticosa
trasparenza che il nostro Paese con grande ritardo stava
percorrendo e un precedente pericoloso, perché in futuro
anche sindaci, assessori et cetera potranno provare a
chiedere lo stesso trattamento, in nome del presunto
diritto alla privacy. La casa dell'amministrazione rischia, a
differenza dei proclami giornalieri che si fanno, di avere da
domani sempre più vetri opachi ed oscurati.

Raffaele Cantone è magistrato, saggista e accademico,
già presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 33

Tiratura: 279.715 Diffusione: 179.200



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-01-2020
1+5LA STAMPA

INTERVISTA ALL'EX MINISTRO DEGLI ESTERI

Frattini; Di Maio vuole
da Bruxelles la fine
delle sanzioni a Putin
ANIEpEO Lr1MATTINA- P.S

INTERVISTA

AMEDEO LA MATTINA
ROMA

F
ranco Frattini, magi-
strato e presidente
dell'Associazione ita-
liana per l'Onu-SIOI,

è stato due volte ministro de-
gli Esteri nei governi Berlu-
sconi e Commissario euro-
peo. Il suo è uno dei nomi più
accreditati per l'incarico di in-
viato speciale dell'Italia in Li-
bia. In questi giorni i suoi con-
sigli sono molti utili al mini-
stro degli Esteri Luigi Di Ma-
io. La chiave per capire come
intenda muoversi Roma sta
in quello che lo stesso Di Ma-
io ha confidato a Frattini: il
responsabile della Farnesina
ha chiesto all'Alto rappresen-
tante Ue Borrell di ridiscute-
re le sanzioni alla Russia.
Qual è il senso di questa ma-
no tesa a Putin, sapendo che
ci metteremo contro Trump?
«A noi la Russia serve moltis-
simo per difendere i nostri in-
teressi nazionali. Di Maio ha
fatto un passo molto impor-
tante con Borrell. Un passo
che avremmo dovuto fare
tre, quattro anni fa. Noi
avremmo dovuto dire basta
con le sanzioni».
Pensa che Borrell metterà il
tema delle sanzioni all'ordi-
ne del giorno a Bruxelles?
«Conoscendolo bene, visto
che da commissario europeo
ho lavorato con lui, credo pro-
prio di sì».
A parte Trump, anche Mer-
kel e Macron saranno contra-
ri a mettere in discussione le
sanzioni a Mosca.
«Può darsi, ma almeno si sa-
prà da che parte stiamo noi e
da che parte loro».
Scusi, da che parte dovrem-
mo stare noi? Ci spieghi per-
ché adesso dobbiamo stare

FRANCO FRATTINI L'ex ministro degli Esteri rivela il passo compiuto
dalla Farnesina a Bruxelles. E sulla Libia: dialogare con Mosca e Ankara

"Di Majo vuole dall'Ue
la completa revisione
delle sanzioni a Putin"

dalla parte della Russia?
«Noi dobbiamo stare dalla
parte dei nostri interessi na-
zionali come fanno gli altri
Paesi, ma abbiamo un atout
che gli altri non hanno, cioè
possiamo parlare in amicizia
con tutte le parti in causa sia
in Libia sia in Medio Oriente.
Noi come Italia possiamo ave-
re un ruolo di mediazione nei
conflitti. In ogni caso dobbia-
mo farci sentire ai tavoli delle
potenze che hanno in mano le
sorti di un Paese a poche mi-
glia dalle coste italiane. In Li-
bia abbiamo interessi di pri-
maria grandezza, energetici,
migratori, ma anche rapporti
politici e di amicizia di lun-
ghissima durata».
Forse meglio dire "aveva-
mo". Noi abbiamo sostenuto
Sarraj, ma ora Di Maio pensa
che Sarraj ci abbia tradito
con la Turchia e apre ad Haf-
tar. Abbiamo cambiato allea-
to?
«Ho parlato con Di Maio e lui
non parla di alleanza con Haf-
tar ma si rende conto degli er-
rori del passato: non possia-
mo schiacciarci su Sarraj. Il
ministro degli Esteri si rende
conto che potremmo avere
una sponda forte a Mosca e al-
lora perché appiattarsi con
una delle parti quando pos-
siamo aiutare gli uni e gli al-
tri? La conferenza di Paler-
mo sembrava che avesse se-
gnato un equilibrio tra le due
parti e ci siamo buttati tra le
braccia di Sarraj».
Con gli Stati Uniti che aveva-
no promesso al premier Con-
te sostegno in Libia.
«Gli americani avevano detto
"bravi, occupatevi della Li-
bia", ma poi ci hanno lasciato
soli. Ecco perché dobbiamo di-
scutere con la Russia, rimet-
tendo in discussione le sanzio-
ni economiche, e anche con la
Turchia. Dopodomani (doma-

ni per chi legge, ndr) a Sochi si
incontreranno Putin, che so-
stiene Haftar, ed Erdogan,
che ha mandato i suoi soldati
in difesa di Sarraj: decideran-
no il futuro della Libia, come
hanno fatto per la Siria. Spe-
riamo che la Libia non venga
spartita in due, ma è tra le ipo-

tesi in campo. Ecco perché
dobbiamo riaprire la discus-
sione pure con Ankara e difen-
dere il lavoro di Eni. E stato un
errore chiudere la porta in fac-
cia alla Turchia come hanno
fatto nel 2003 Chirac e
Schröder».
Insomma la piccola Italia a
suo parere può diventare
una potenza regionale, da so-
la, senza l'Europa. Questa lo-
gica vale anche per la vicen-
da iraniana?
«Sì. Noi in Iraq abbiamo mil-
le soldati. Va bene, siamo lea-
li con gli Stati Uniti ed è giu-
sto decidere anche con gli al-
tri Paesi europei se rimanere.
Ma una volta ribadita la no-
stra lealtà, dobbiamo poter
dire come la pensiamo su cer-
te iniziative come l'uccisione
di Soleimani».
Allora Di Maio ha fatto bene
a prendere le distanze da Wa-
shington?
«E una mossa ragionevole se
il passo successivo sarà quello
che io suggerisco: ridare all'I-
talia un ruolo di pontiere. Con
l'Iran abbiamo un rapporto
consolidato da sempre. Senza
nulla togliere alla nostra forte
amicizia con Israele, dobbia-
mo avere una posizione auto-
noma. Vediamo se gli iraniani
ci snobberanno e se gli ameri-
cani diranno che li abbiamo
pugnalati alle spalle. Io so che
il ministro degli Esteri irania-
no sta facendo molte telefona-
te ai Paesi occidentali e spero
che una la faccia anche a Ro-
ma. Francesi e tedeschi han-
no fatto sponda con la Cina in-

vece di fare un vertice subito
per cercare l'unità europea».
Lei pensa che Trump in que-
sto momento ci voglia tra i
piedi nel ruolo di pontieri e
pompieri?
«In un momento in cui molti
degli alleati europei stanno
esprimendo contrarietà al
raid americano, Trump ha
contro la Russia, la Turchia e
la Cina. Nello scacchiere me-
diorientale, oltre Israele, han-
no dalla loro parte i sauditi
ma rischiano di imbarcarsi in
una polveriera. Noi abbiamo
un filo da riagganciare con
gli iraniani».

45°/u
Prima delle sanzioni,

iPaesi europei valevano
il 45% clell'inter scambio

totale perlaRussia
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BENEDETTO DELLA VEDOVA "Per questo oggi andiamo in piazza"
ccNel governo sulla giustizia
idee manettare e totalitarie"

INTERVISTA

FRANCESCAPACI
ROMA

Benedetto della Vedova, cosa
si aspetta scendendo in piaz-
za oggi con Più Europa con-
tro il blocco della prescrizio-
ne, appena entrato in vigore?
«Riteniamo che l'abolizione
della prescrizione sia uno scem-
pio giuridico, un feticcio ideolo-
gico, il superamento dei princi-
pi costituzionali relativi al dirit-
to di ciascuno a un processo
equo nei termini e nei tempi.
Dietro questa ossessione "ma-
nettara" del M5S c'è un'idea di
Stato totalitario che spadroneg-
gia sui cittadini e, soprattutto,
c'è una regressione dei principi

BENEDETTO DELA VEDOVA

SEGRETARIO DEI RADICALI

giuridici che penalizzerà anco-
ra di più il nostro Paese, un Pae-
se senza garanzie».
Secondo chi lo difende, lo
stop alla prescrizione impedi-
rebbe la possibilità di tirare
l'iter giudiziario all'infinito fi-
no al punto di evitare la con-
danna. Come si esce dall'ano-
malia tutta italiana di proces-
si lunghi 20, 30, 40 anni?
«Occupiamocene, d'accordo: è
un punto importante. Dal mini-
stro della giustizia pro-tempore
ci si aspetta anche l'impegno ari-
durre i tempi dei processi. Ci so-
no procedure che possono fun-
zionare, è una questione di orga-
nizzazione del lavoro, di riti al-
ternativi, di organico e anche di
depenalizzazione di alcuni reati
che ingolfano i tribunali. Ma

abolire la prescrizione perché al-
trimenti la gente non viene con-
dannata è una resa dello Stato».
La prescrizione non è anche
un escamotage che finisce
per agevolare i più facoltosi,
quelli che possono ingaggia-
re gli avvocati migliori?
«Innanzitutto allungare i pro-
cessi non è così automatico, in-
tervengono impedimenti stru-
mentali. Inoltre per i reati gra-
vi il problema non si pone, so-
no già regolamentati. Poi cer-
to, avere un buon avvocato è
sempre meglio che essere dife-
si da uno d'ufficio. Ma sono ar-
gomenti populistici. E come di-
re che per evitare la fine di un
processo, mettiamo il Lodo
Mondadori, si penalizzano tut-
ti gli altri, innocenti compresi.

A Pd e IV dico basta
chiacchiere, finora
hanno consentito
lo stesso scempio
di M5S e Lega

Una follia. Nelle liberal- demo-
crazie dall'habeas corpus in poi
nessuno deve dimostrare di es-
sere innocente, va invece al
contrario provata la sua even-
tuale colpevolezza. Assistia-
mo a uno scontro ideologico,
Torquemada contro Voltaire».
E vero che, ad eccezione del
M5S, c'è una sintonia politica
trasversale sullo stop all'abo-
lizione della prescrizione?
«Finora sappiamo che prima
la Lega ha votato con il M5S,
credendo alla panzana di una
successiva legge taglia-tempi
dei processi. Poi il Pd e Italia Vi-
va hanno consentito lo scem-
pio in vigore. Finora hanno vin-
to Bondafede e Di Maio. Vedre-
mo se nell'iter di ratifica del
Milleproghe passerà la sospen-
sione. Il tempo delle chiacchie-
re è finito». —
RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla prescrizione
a131301,1 in rinvio
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La verifica
diventa
tattica

del rinvio

MARCELLO SORGI

M
inacciata, te-
muta e alla fi-
ne rinviata. Íl
destino della

verifica degli accordi di
governo, che avrebbe do-
vuto aprirei solennemen-
te l'annata politica, ridan-
do grinta e vigore all'an-
damento stanco del Con-
te 2, alla fine ha seguito
quello di tutte le questio-
ni controverse die Pesecu-
turo ha di fronte, a comin-
ciare dal blocco della pre-
scrizione, intanto entrato
in vigore come vuole la
legge approvata ai tempi
dell'alleanza .giallo-ver-
de, ma presto sottoposto
a una possibile riforma
della riforma, 'a partire da
due proposte di legge, del
Pd e del forzista Costa,
che potrebbero trovare in
aula approvazione da par-
te di maggioranze trasver-
sali, a meno di una qual-
che retromarcia dei 5 stel-
le e del ministro Bonafe-
de su un provvedimen-
to-bandiera del loro 'pro-
gramma..
Di questo, ma non solo,

hanno discusso Zingaretti
e Di Maio nel loro recente
incontro: dal quale, ma so-
lo per pochi gibrrii, in atte-
sa anche in questo caso
della verifica, sarebbe sor-
tito l'accordo per la rifor-
ma elettorale proporzio-
nale con sbarramento`alr5
per cento: soglia inaccetta-
bile per LeU, uno dei quat-
tro partiti che sostengono
il governo, e per tutti gli al-
tri che nel sogno del pro-
porzionale puro, di cui si
continua a parlare, stan-
no via via formandosi,
pronti ad allearsi, in un
Parlamento sempre più

frammentato dai cambi di
casacca, soprattutto grilli-
ni, negli ultimi tempi.
Detto questo, il rinvio

della verifica è perfetta-
mente logico. Si sapeva da
tempo che la vera verifica
la faranno nelle urne ::gli
elettori dell'Emilia-Roma-
gnail 26 gennaio. E affron-
tarla prima di conoscere :i
risultati, tra l'altro mentre
incombe una crisi interna-
zionale - in cui l'Italia non
sa che pesci pigliare, né è ri-
chiesto da nessuno dei ve-
ri protagonisti della stessa
crisi fi parere del nostro
Paese, pur impegnato con
un forte contingente mili-
tare nell'area più a rischio
-, sarebbe stato contropro-
ducente oltre che ridicolo.
I problemi più urgenti - Au-
tostrade, Ilva, riforma del-
la giustizia,per citare l'a-
genda da riscrivere del go-
verno - saranno ancora
una volta rinviati. Della ve-
rifica si riparlerà a febbra-
io. Anche se non è affatto
detto che tra un mese sarà
più facile trovarle uno
sbocco positivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla prescrizione
ancora un rinvio
Con«, senza bussola
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PIL, QUANDO
L'ITALIA
SUPERA
LA GERMANIA

di Marco Fortis

POLITICA INDUSTRIALE

II confronto in Europa

A 

cavallo tra la fine del
2019 e l'inizio del
nuovo anno è apparsa

simultaneamente su diversi
quotidiani una serie di
articoli, di vari
commentatori ed
economisti che hanno
tracciato un bilancio
sommario del decennio
2010-19 dell'economia
italiana. Prevalenti fin dai
titoli i toni apocalittici: «Un
decennio orribile», «Gli
errori nella gestione della
crisi», e via dicendo.

—Continua a pagina 5

Dal 2015 al zo17la manifattura ha creato più valore aggiunto di tedeschi e francesi, sostenendo gli investimenti
Il periodo 2010-2014 è stato segnato da un eccesso di austerità che ha colpito la crescita economica

Pil, quando l'Italia fa meglio della Germania
di Marco Fortis
—Continua da pagina i

C
ome da copione, poi,
numerose anche le au-
tocitazioni del tipo:
«Non ripeteremo cosa
sarebbe necessario se-
condo noi per uscire

dalla crisi». Pochi invece gli interventi
analiticamente più solidi e più cen-
trati sulle politiche necessarie per au-
mentare il tasso di crescita a medio-
lungo termine dell'Italia, senza getta-
re comodamente come sempre la cro-
ce addosso su chi ha governato nel
passato. Citeremo qui tra questi rari
interventi di spessore quello di Ro-
mano Prodi sul Messaggero del 29 di-
cembre dal titolo «I sei ostacoli alla
crescita e la risposta per ripartire»,
con proposte di politiche articolate
perla famiglia, l'istruzione, una mag-
giore stabilità politica, la burocrazia,
la giustizia, l'evasione fiscale.

Quanto al punto di vista di chi scri-
ve, il bilancio complessivo del decen-
nio 2010-19 dell'Italia va necessaria-
mente scomposto. Infatti, occorre
evitare conclusioni approssimative
su dieci lunghi anni che non sono sta-
ti affatto omogenei tra loro bensì net-
tamente divisi in due tronconi: un
primo periodo di forte crisi (2010-14)
e un secondo di significativa crescita
(2015-18), addirittura la più forte cre-
scita che l'Italia abbia mai sperimen-
tato da quando è cominciatala circo-
lazione monetaria dell'euro. Altret-
tanto sbagliato è guardare al decen-
nio 2000-19 come a un'unica

sequenza di presunti errori e trancia-
re giudizi fallimentari sulle politiche
economiche che l'Italia ha cercato di
adottare per gestire l'uscita dalla dop-
pia recessione. Infatti, il primo perio-
do è stato caratterizzato negativa-
mente da un eccesso di politiche di
austerità che, pur parzialmente ne-
cessarie per arginare la crisi del debi-
to del 2011, hanno fortemente pena-
lizzato l'Italia. Nel secondo periodo
invece sono prevalse politiche più
equilibrate di rigore e crescita che, al
netto del contributo del settore pub-
blico, hanno visto l'Italia progredire
per un intero triennio addirittura di
più di Germania e Francia.

Dunque, se sivuol essere oggettivi
è stato "orribile" soprattutto il quin-
quennio 2010-14 in cui hanno trovato
applicazione, generando decrescita,
proprio quelle misure che parados-
salmente sono state sempre un "palli-
no" (quasi una ossessione ideologica)
di molti di coloro che hanno definito
"orribile" l'intero decennio. Mentre è
stato ottimo il quadriennio 2015-18,
periodo in cui l'economia italiana ha
dato prova di ragguardevoli capacità
di reazione nel momento in cui è stata
opportunamente stimolata da politi-
che mirate a rilanciare il potere d'ac-
quisto e i consumi delle famiglie, l'oc-
cupazione e gli investimenti delle im-
prese: politiche della cui efficacia non
sembra però esservi assolutamente
consapevolezza nella letteratura
giornalistica e tra i commentatori ri-
tenuti più autorevoli o presunti tali.

Per dare evidenza di ciò che stia-
mo affermando considereremo qui
la dinamica del valore aggiunto di

Italia, Germania e Francia negli ulti-
mi 9 anni per cui sono disponibili
dati statistici completi: il periodo
2010-18 (fonte: Eurostat). Conside-
reremo altresì non soltanto la dina-
mica aggregata del valore aggiunto
ma anche il contributo che ad essa
hanno dato i principali settori che
concorrono alla formazione del Pil
dal lato dell'offerta.

Se guardiamo agli interi nove anni
2010-18, i numeri condannano effet-
tivamente l'Italia, il cuivalore aggiun-
to è aumentato complessivamente
soltanto del 3,4% contro i1 +12% della
Francia e i1+19,2%della Germania. Ma
se scomponiamo i nove anni in due
periodi distinti le cose cambiano ra-
dicalmente. Infatti, nel quinquennio
2000-14 il valore aggiunto italiano ar-
retra dell'1,6% mentre Germania e
Francia, che non hanno praticato al-
cuna austerità, crescono rispettiva-
mente dell'11,5%e del 6,3%. Nel qua-
driennio 2015-18 il quadro muta as-
sai. Infatti, il valore aggiunto della
Germania aumenta del 7,8%, quello
della Francia del 5,8% e quello del-
l'Italia del 5%. Il distacco tra noi e gli
altri dunque si riduce.
Ma non è tutto. In questo secondo

periodo, infatti, diversamente da ciò
che pensano molti ideologhi della
spending review, l'Italia non ha fatto
per nulla leva sul proprio settore
pubblico per crescere, stante il conte-
nimento delle retribuzioni dei dipen-
denti pubblici e della spesa corrente
prima degli interessi. Anzi, pubbliche
amministrazioni, difesa, sanità ed
educazione nel 2015-18 hanno dato
un contributo negativo dello 0,4% al-
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la crescita cumulata del valore ag-
giunto totale italiano, mentre il set-
tore pubblico ha contribuito "keyne-
sianamente" addirittura per il 2,2%
alla crescita tedesca e per lo 0,5% alla
crescita francese.

Depurato del contributo del setto-
re pubblico, l'aumento del valore ag-
giunto italiano è stato nel 2015-18 del
+5,4%, contro il +5,6% della Germa-
nia e il +5% della Francia: dunque va-
lori in linea a quelli dei nostri part-
ners. Alla crescita italiana di questo
quadriennio hanno contribuito in
modo determinante l'industria in
senso stretto con un +2% cumulato e
il settore commercio, trasporti e turi-
smo con un +2,1%.

In particolare, l'Italia è cresciuta

molto nel triennio 2015-17, che ha
rappresentato la parte migliore della
nostra seconda metà di decennio.
Infatti, in tutti i tre anni del triennio
2015-17 il valore aggiunto italiano
complessivo, al netto del contributo
del settore pubblico, è aumentato
addirittura di più di quelli di Germa-
nia e Francia.

In conclusione, non vi è stato alcun
clamoroso "errore nella gestione del-
la crisi". Anzi, misure come gli 8o eu-
ro, il Jobs Act, le decontribuzioni e il
Piano Industria 4.0 ci hanno permes-
so di performare a lungo nella secon-
da metà del decennio scorso meglio
dei tedeschi e dei francesi nel settore
privato. Finché molti commentatori
continueranno a non conoscere que-

sta semplice evidenza statistica, essi
persisteranno nel volerci insegnare
come secondo loro l'Italia può cresce-
re di più non sapendo che in realtà la
nostra economia aveva già comincia-
to a farlo e ignorandone il perché.

Servono dunque analisi meno su-
perficiali e preconcette sulla crescita
italiana e sulle sue determinanti reali.
Le politiche che hanno dimostrato di
funzionare nel recente passato, ma
che non sono state premiate né elet-
toralmente né nei giudizi dei cosid-
detti esperti, andrebbero proseguite,
così come servirebbe concentrarsi di
più sulle numerose riforme struttu-
rali di cui il Paese ha bisogno e su cui
si è soffermato Prodi nell'articolo so-
pra citato.
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SALE L'INCERTEZZA

Una gelata
sull'economia
mala politica
sa solo rinviare
di Federico Fubini

T indice dell'incertezza
~ economica è

un tesiuometro costruito
ogni mese da un gruppo
di ricercatori di Stanford,
della Northwestern e
dell'Università di Chicago.
Per l'Italia, segna la misura
più alta da maggio. Neanche
durante la crisi di governo
dell'estate agli investitori
nazionali ed esteri era parso
di navigare tanto nella nebbia
come oggi. Naturalmente
si sono visti in passato livelli
anche più alti: per esempio
dopo le elezioni del 2018 o
del 2o13, che consegnarono
parlamenti apparentemente
ingestibili; o nel caos
velleitario del governo M5S
Lega. continua a pagina 34

Il corsivo del giorno

di Federico Fubini

ECONOMIA
E POLITICA,
GELATE E RINVII

SEGUE DALLA PRIMA

a ora l'incertezza
_ .. sulla piega che la
classe politica darà al
Paese va di pari passo con
l'estendersi di una gelata
sull'economia. Gli
investimenti, tolto l'effetto
inflazione, sono in declino
da due anni. I manager
del manifatturiero hanno
fatto segnare a novembre
il quattordicesimo mese di
seguito di pessimismo
crescente, su minimi mai
visti neanche nel 2012.
Anche l'indice dei servizi è
sceso e la fiducia delle
imprese è in calo costante

da fine 2017. Tutto ciò,
prima che si rovesciasse
sui mercati l'onda d'urto
in arrivo da Bagdad e
Teheran. L'economia
italiana è in una
glaciazione progressiva. E
la politica? Parla di se con
se stessa, rinunciando a
riflettere su ciò che può
fare per il Paese. Il vertice
fra i due principali leader
di maggioranza, Luigi Di
Maio (M5S) e Nicola
Zingaretti (Pd), ha
prodotto solo un'ipotesi di
legge elettorale pensata
per dare un vantaggio
tattico a loro due su tutti
gli altri. Il premier Conte
confonde i desideri
(«semplificare»,
«investimenti green»,
«natalità») con gli
obiettivi e l'indicazione
delle scelte necessarie per
raggiungerli. Intanto la
verifica per una «nuova»
agenda di governo —
implicita ammissione che
quella vecchia non c'è
slitta. Per ora si aspettano
le elezioni in Calabria e in
Emilia-Romagna, poi
chissà cos'altro. Anche
l'impegno a decidere quel

che si vuole fare delle
autostrade scivola in
avanti, quasi che in gioco
non ci fosse la credibilità
dell'Italia come luogo in
cui regna la certezza del
diritto. Stessa nebbia su
Alitalia. Dal decreto
«mille proroghe» (nomen
omen) alla legge di
Stabilità varata in
ottobre, tutto vale «salvo
intese». In fondo queste
parole sono il riassunto di
un'epoca in cui leader, tali
«salvo intese», investono
una dose abnorme di
energia nella gestione di
sé e del proprio mondo.
La loro speranza è che per
occuparsi del Paese ci sia
sempre tempo dopo. La
realtà che bussa da fuori
sta dicendo che potrebbe
essere la loro ultima
illusione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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