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Dopo l'Emilia
ci aspetta

un'altra raffica
di elezioni

Maffi a pag 8

filiamo in un paese dove si vota sempre e quindi nessuna elezione riesce a calmare il gzoco

Dopo l'Emilia, altre elezioni
Il cdx, per esempio, dovrà difendere ciò che ha già: il Veneto

DI CESARE MAFFI 

N
on appena ultima-
ti gli scrutini per
le regionali del
prossimo 26, par-

tirà l'ennesima campagna
elettorale. Non tanto per le
politiche, perché al momen-
to pochi scommettono sulle
urne anticipate, quanto per
le amministrative e le regio-
nali. Non si sa con esattezza
quando si svolgeranno questi
appuntamenti, ma è scontato
che l'impegno politico si con-
centrerà su di essi, special-
mente quello della Lega e di
Matteo Salvini in prima
persona. Né più né meno di
quanto avvenuto nell'intero
2019, in particolare per le re-
gionali in Emilia-Romagna,
che vedono il leader della
Lega invischiato in molte-
plici giri in centri maggiori e
minori (soprattutto in questi
ultimi il Carroccio raccoglie
simpatie), prima ancora che
fosse fissata la data delle
urne.
A primavera si rinno-

veranno presidenti e con-

sigli regionali di Liguria,
Veneto, Toscana, Marche,
Campania e Puglia.
Per la prima volta da

molti mesi il centro-destra
dovrà difendere enti che
già amministra. Il Veneto,
invero, è un dominio qua-
si personale di Luca Zaia
(nel 2015 la sua lista ot-
tenne il 23%, da sommare
al 18% del contrassegno di
Alberto da Giussano, che
alle europee trionfò col
49,9%), mentre in Liguria
si affermò Giovanni Toti,
con poco più del 34%, grazie
alle spaccature nel centro-
sinistra.
Toti dovrebbe essere ri-

presentato, ma con dispia-
cere di Silvio Berlusconi,
posto che ha lasciato Fi
per fondare Cambiamo!,
sia pure finora senza
successi. Altro fasti-
dio verrà al Cav dalla
candidatura pugliese
di Raffaele Fitto, a
lungo esponente az-
zurro di primo piano,
oggi con Giorgia Me-
loni in Fd'It. Andrea
Scanzi, sul Fatto Quo-
tidiano, l'ha deriso, ma

Matteo Salvini

il personaggio serba un
seguito di decine di mi-
gliaia di voti, misurati
alle ultime europee.
La Puglia, come

la Campania, è stata
appannaggio del cen-
tro-destra, in anni che
furono: proprio Fitto la
presiedette.
A reggere le due

regioni meridionali
chiamate al voto sono
personaggi anomali,

quali Michele Emiliano
e Vincenzo De Luca, il
primo classificato tra i fi-
logrillini più filogrillini nel
Pd. Ovviamente la presen-
za del M5s in coalizioni di
centro-sinistra potrebbe ri-
sultare determinante, con
l'eccezione del Veneto, e in
ogni caso preoccupante per
il centro-destra.
Alle urne andranno

poi, nell'Italia centrale,
due feudi rossi: la Tosca-
na, tale dall'istituzione nel
1970, e le Marche.
Salvini ha già da mesi

messo le mani sulla candi-
datura per la Toscana, con
obiettivo identico rispet-

to all'Emilia-Romagna:
strappare al partito erede
del Pci roccheforti finora
inespugnate.
E facile prevedere che lo

vedremo girare per borghi
e città, sia dove la Lega già
ha conquistato il comune,
sia dove pensa di potersi
rafforzare. Se, come si ritie-
ne, l'aula di palazzo Mada-
ma l'avrà mandato di fronte
al tribunale dei ministri, il
segretario del Carroccio
sfrutterà quotidianamente
la nomea di martire.
Non può tacersi, inol-

tre, che ampio è il venta-
glio degli enti locali al voto:
oltre un migliaio di comuni,
che saliranno ancora nelle
prossime settimane per le
più varie cause.
Sono diciassette i capoluo-

ghi di provincia, fra i quali
centri importanti quali Reg-
gio Calabria e Venezia. Inu-
tile perdersi in previsioni:
troppe le incognite, a comin-
ciare dal comportamento dei
pentastellati, per non dire dei
rapporti interni al centro-de-
stra, delle intenzioni di Mat-
teo Renzi, del ruolo di liste
locali (in posizioni di forza ad
Aosta e a Trento).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 2

Tiratura: 58.624 Diffusione: 24.763



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-01-2020
7CORRIERE DELLA SERA

II,FRONTE SCi1rYA Il generale Del Col rassicura:  « La vendetta di I-Iezbollah
non punta ai soldati Onu, qui non ci sono americani»

Il comandante dei caschi blu:
«Nessun disimpegno in Libano»

dal nostro inviato a Beirut
Andrea Nicastro

lcuni contingenti
internazionali al-
leggeriscono la lo-
ro presenza a Ba-
gdad e si trasferi-

scono in basi più difendibili.
Altri riducono gli effettivi. Per
i soldati occidentali, i livelli di
allerta sono al massimo in
Iraq, Kurdistan, Siria, Kuwait,
Qatar, Arabia Saudita, Giorda-
nia, Afghanistan. E in Libano?
«In Libano no. Continuiamo i
nostri pattugliamenti come
sempre» dice il generale Ste-
fano Del Col, comandante di
Unifil, la missione dei caschi
blu dell'Onu al confine con
Israele. «Nessun segnale di
un aumento della tensione
dopo la morte del generale
Qassem Soleimani e quindi,
da parte nostra, nessuna pre-
cauzione aggiuntiva».
Eppure dietro le vostre li-

nee ci sono le milizie filoira-
niane di Hezbollah. Il loro
leader Hassan Nasrallah ha

incoraggiato «i musulmani
a vendicare l'ignobile crimi-
ne americano».

«Vero, ma non ha parlato di
soldati Onu. Ci sono io mila
militari di 45 Paesi alle mie di-
pendenze. Il contingente più
numeroso è indonesiano. La
leadership del settore Ovest è
italiana, del settore Est spa-
gnola e della componente
marittima brasiliana. In que-
sto momento, una task force
indiana lavora nella neve delle
alture del Golan».
Nessun soldato Usa.
«Nessuno. Faccio anche

notare che Hezbollah ha detto
di voler colpire gli americani,
ma non Israele, per cui, noi
continuiamo a fare le nostre
450 attività giornaliere per il
mantenimento della pace».
Non sempre Unifil è riu-

scita nel suo intento. Ci sono
state invasioni, sconfina-
menti, punzecchiature.
«Non siamo una forza di

peace-enforcement. Non im-
poniamo la pace. Siamo qui
su richiesta dei due Stati: il li-
banese e l'israeliano. Se la po-
litica decidesse di fare a meno

di noi ce ne andremmo il
giorno dopo. Tutti gli attori
dell'area lo sanno. Il dialogo è
continuo e devo dire che l'ap-
proccio italiano, rispettoso e
costruttivo, contribuisce».
A cosa?
«Ad abbassare la tensione,

ad eliminare quelle frizioni
che possono essere conside-
rate provocazioni e portare ad
una escalation. E poi a miglio-
rare la vita delle popolazioni
di confine, aumentare la com-
prensione tra le parti».
Qualche esempio?
«Ne ho a dozzine. Abbiamo

vissuto momenti di tensione
come il primo settembre del
2019 quando Hezbollah ha
lanciato missili anticarro ver-
so un veicolo delle forze ar-
mate israeliane. Era un'azione
che non nasceva dal contesto
locale, ma da quello regiona-
le. Come nel caso del raid
contro il generale Soleimani.
Poche settimane prima Israe-
le aveva effettuato un bom-
bardamento in Siria su milizie
sciite. Hezbollah gli aveva an-
che attribuito un bombarda-
mento con droni su Damasco,

che Gerusalemme non ha mai
riconosciuto. Così quando
dalla linea blu abbiamo visto
cadere quei missili su Israele
mi sono attivato per convin-
cere le parti a fermare l'escala-
tion. Gerusalemme ha rispo-
sto con granate soprattutto
fumogene e la cosa è finita lì».

Cos'è la «Linea Blu»?
«Il confine che noi presi-

diamo. Quello che l'Onu è riu-
scito a cristallizzare quando
Israele si è ritirato nel 2006. E
blu perché marcato con bido-
ni dipinti di blu e fermati in
una base di cemento».
Ma è anche altro.
«E l'erede del confine tra le

aree di influenza francese e
britannica fissato con l'Accor-
do Sykes-Picot del 1916. Più o
meno dalle stesse aree passa-
va anche il confine di armisti-
zio del 1949 che allora si chia-
mava linea verde. E per questo
che i libanesi reclamano: nel
2006 la linea è stata segnata in
fretta e ha lasciato a Israele al-
cune aree che da un secolo
Beirut considerava sotto la
sua influenza».
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Zona sotto

controllo Unifil

LIBANO
Mar Mediterraneo

Beirut
•

Shama
Comando
italiano

Generale
Stefano Del Col,
nato nel 1961,
dall'agosto 2018
è comandante
della missione
Unifil in Libano

SIRIA

C cgrìrrP cIeIIe: era

Rabbia Una supporter di Hezbollah a Beirut durante una manifestazione con la foto di Soleimani. Sulla mano ha scritto: «Vendetta potente» (Ap)

Ci sono
10 mila
militari di
45 Paesi alle
mie
dipendenze.
Noi
coniintiia-
mo a fare
le nostre
450 attività
giornaliere
per
il manteni-
mento
della pace

L'approccio
italiano,
rispettoso e
costruttivo,
aiuta ad
abbassare Ia
tensione tra
Libano e
Israele. Noi
presidiamo
la linea blu,
dal colore
dei bidoni
che
marcano
il confine
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IL RETROSC'ENA Ma Conte rivendica: raggiunto un primo risultato
11 Colle preoccupato per le difficoltà dell'Italia

Ora il «pasticcio»
inquieta i diplomatici
«Errore madornale,
ci costerà caro»

ROMA A Palazzo Chigi si giusti-
ficano, respingono la parola
flop, non vogliono sentir par-
lare di autogol di Giuseppe
Conte e rivendicano addirittu-
ra un «mezzo risultato». Ma
sono gli stessi diplomatici, al-
la Farnesina così come in Li-
bia, a parlare di «errore ma-
dornale», di «pasticcio che ci
costerà caro».
Di sicuro più di qualcosa

non ha funzionato se ieri i no-
stri servizi segreti erano già
diretti a Ciampino per scorta-
re il capo del governo legitti-
mo della Libia, Fayez al Sarraj,
sino a Palazzo Chigi. E di sicu-
ro non ha giocato a favore del-
lo sforzo diplomatico del pre-
sidente del Consiglio la scelta
di vedere prima il generale
Khalifa Haftar, soprattutto a
pochi giorni dal massacro dei
cadetti dell'accademia milita-
re di Tripoli. Dunque non solo
per una ragione di protocollo,
ma anche di opportunità poli-
tica.
La versione ufficiale di Pa-

lazzo Chigi dell'incompren-
sione con Fayez al Sarraj, che
di rientro da Bruxelles ha pri-
ma confermato un incontro
con Conte e poi ha deciso di
tirare dritto e rientrare in Li-
bia, si aggrappa ad una pre-

sunta fake news. I media libici
avrebbero rilanciato a metà
pomeriggio l'intenzione (in-
fondata) del presidente del
Consiglio di fare incontrare i
due avversari. Un colpo di sce-
na, o di teatro, che avrebbe di-
mostrato la centralità dell'Ita-
lia e delle nostre capacità di-
plomatiche.
Eppure di fronte alle accuse

delle opposizioni di aver fatto
crollare la credibilità dell'Ita-
lia compiendo un autentico
pasticcio, per Giuseppe Conte
il bicchiere è mezzo pieno.
«Siamo comunque riusciti a
incontrare uno dei protagoni-
sti della guerra in Libia — ri-
vendica in queste ore il pre-
mier —. E nonostante l'in-
comprensione con al Sarraj
abbiamo raggiunto un primo
risultato».
Lo accusano di aver cam-

biato cavallo puntando su
Haftar e facendo così indi-
spettire al Sarraj. Ma anche
qui, Conte smentisce l'illazio-
ne. E rivela di aver pressato
Haftar, durante le tre ore di
colloquio, per ottenere una
tregua di almeno una settima-
na. Proposta che il generale
avrebbe preso in considera-
zione, ma chiedendo in cam-

bio «garanzie» sulla presenza
delle milizie sul territorio. E
quando da Istanbul è arrivato
il comunicato congiunto del
faccia a faccia tra Putin e Er-
dogan, Conte lo ha letto inte-
ramente ad Haftar. Il quale
però, oltre a riconoscere al-
l'Italia un ruolo di mediazio-
ne, non ha promesso più di
tanto.

Giustificazioni e rassicura-
zioni che non riescono a na-
scondere l'ingenuità ammes-
sa a denti stretti nello stesso
staff del presidente del Consi-
glio: «Forse è stato un errore
fissare gli incontri nella stessa
giornata, ma è difficilissimo
in questi casi incrociare le
agende...». Del resto l'incom-
prensione con il capo del go-
verno riconosciuto dall'Onu
avveniva nelle stesse ore in cui
al Cairo il ministro degli Este-
ri, Luigi Di Maio, affrontava
altre difficoltà. E si sfilava dal-
la firma della dichiarazione
congiunta di Egitto, Francia,
Grecia e Cipro, da lui giudica-
ta troppo sbilanciata sul ruolo
della Turchia.
A metà di una giornata a dir

poco infelice per la nostra di-
plomazia, Conte ha sentito
anche il capo dello Stato. Ser-
gio Mattarella non nasconde

la preoccupazione sia per i
venti di guerra sul fronte me-
diorientale, sia per le difficol-
tà che sta incontrando l'Italia
nel ritagliarsi un ruolo. Diffi-
coltà che il nostro Paese con-
divide con l'Europa. E c'è an-
cora un sospetto, affiorato an-
che fra gli alleati della mag-
gioranza, che Palazzo Chigi
fermamente respinge. E cioè
che ci sia stata una corsa alla
visibilità fra premier e mini-
stro degli Esteri. «Non c'è al-
cuna competizione — viene
rimarcato —, si lavora in
stretto contatto».

Si sapeva da giorni che Haf-
tar ieri sarebbe stato a Roma,
in primo luogo per incontrare
l'ambasciatore americano.
«Lo sapeva benissimo anche
al Sarraj», assicurano a Chigi.
Dove fino a tarda sera si è cer-
cato di recuperare con una te-
lefonata fra Conte ed il pre-
mier libico: il tentativo di ri-
cucire un rapporto che ha se-
gnato il punto più basso degli
ultimi tempi. Per dirla con
Pier Ferdinando Casini, «è
stata una giornata un po' infe-
lice, c'è da preoccuparsi del-
l'inconsistenza italiana».

Marco Galluzzo
Monica Guerzoni
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A Palazzo Chigi Giuseppe Conte, 55 anni, riceve il generale libico Khalifa Haftar, 76. È saltato invece il faccia a faccia previsto con Fayez al Sarraj, premier del Governo di accordo nazionale

OI.i ,pasticcio»
' inquielai diploma Lici
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Processo a Salvini, l'ora delle scelte
Duello sul voto pinna delle elezioni
Gasparii presenta la sua proposta. Incertezza sui tempi: dal 20 i lavori del Senato sono sospesi

di Giovanni Bianconi

ROMA Oltre che sul merito del
voto, il duello si preannuncia
sulla data: prima o dopo le
elezioni regionali del 26 gen-
naio? L'autorizzazione a pro-
cedere contro Matteo Salvini,
accusato di sequestro di per-
sona per aver illegittimamen-
te trattenuto 131 migranti a
bordo della nave Gregoretti a
fine luglio 2019, è materia uti-
le alla campagna elettorale
del leader leghista, e un pare-
re favorevole a far processare
l'ex ministro sarebbe ulteriore
benzina alla sua propaganda.
Ogni giorno ribadisce di ri-
schiare una condanna e la ga-
lera per aver difeso i confini
della patria, anche nei comizi
di ieri: «Sono orgoglioso di
quello che ho fatto e lo rifarò,
se mi rimandate al governo».

Con queste premesse s'in-
tuisce che il centrodestra vo-
glia mantenere la scadenza
del voto della Giunta per le
autorizzazioni del Senato, già
fissata dal presidente forzista
Maurizio Gasparri al 20 gen-
naio. Ieri però la conferenza
dei capigruppo di Palazzo Ma-
dama ha deciso di sospendere
i lavori di Aula e commissioni
la settimana prima delle Re-
gionali, con l'eccezione dei
decreti legge in scadenza. La
decisione della Giunta po-
trebbe quindi slittare, ma per
adesso Gasparri tiene il pun-
to: «Siamo un organo giuri-
sprudenziale, possiamo rien-
trare tra le deroghe previste,
per me è tutto confermato».
Ovviamente a sostegno del-

la sua tesi il presidente non ci-
ta la campagna elettorale ma
il regolamento della Giunta,
che prevede il voto entra tren-
ta giorni dalla richiesta arriva-
ta il 17 dicembre; termine che
però non è perentorio, a diffe-
renza di quello stabilito per la
pronuncia dell'Aula, entro
sessanta giorni. Dell'eventua-
le rinvio (al quale potrebbero
avere interesse, per ragioni
opposte a quelle di Salvini, i
partiti della maggioranza
orientati a dire sì al processo)
i senatori discuteranno già

oggi, quando Gasparri farà la
sua relazione sul «caso Grego-
retti» e formulerà la propria
proposta: verosimilmente un
no all'autorizzazione a proce-
dere, come già avvenuto un
anno fa per il caso Diciotti.
Molto simile, sebbene non
identico, a quello su cui si di-
batte ora.

Il Senato non deve stabilire
se l'ex ministro dell'Interno
ha commesso un reato vietan-
do lo sbarco di 131 migranti
tra il 27 e il 31 luglio scorso
(questo l'ha già verificato, per
ora, il Tribunale dei ministri;
poi eventualmente lo confer-
meranno o meno altri giudi-
ci), bensì valutare se «abbia
agito per la tutela di un inte-
resse dello Stato costituzio-
nalmente rilevante ovvero per
il perseguimento di un premi-
nente interesse pubblico».
Cosa che Salvini ha conferma-
to nella memoria difensiva in-
viata al Senato, in cui ha rico-
struito «l'attività di tutta la
compagine governativa nella
gestione dell'evento». Tentan-
do così di coinvolgere nell'ini-
ziale divieto di sbarco, prima
che fosse deciso il ricolloca-
mento dei profughi nel resto
d'Europa, anche il premier
Conte e l'allora vicepremier Di
Maio. Come nella vicenda Di-

ciotti, per la quale la ex mag-
gioranza Lega-Cinque Stelle
negò l'autorizzazione a proce-
dere.

Stavolta i grillini hanno già
annunciato il voto favorevole
al processo, e la discussione
nelle prossime sedute di
Giunta servirà a chiarire le po-
sizioni di tutti i gruppi. Anche
alla luce degli atti dell'inchie-
sta, da cui si evincono le diffe-
renze con il caso Diciotti. Che
esistono pure secondo la Pro-
cura di Catania, che aveva
chiesto l'archivizione sia un
anno fa che adesso. Tuttavia,
mentre per la Diciotti i pm ri-
tennero che il ritardato sbarco
fosse un atto politico sottratto
alla giurisdizione penale, sta-
volta negano persino la sussi-
stenza del reato. Sia sotto il
profilo soggettivo, e dunque
delle intenzioni di Salvini, che
sul piano oggettivo: quattro
giorni costretti a bordo di una
nave militare, con la necessa-
ria assistenza sanitaria e ali-
mentare, non sarebbero un
periodo di tempo «apprezza-
bile» per tramutarsi in seque-
stro di persona. Il Tribunale
dei ministri, però, s'è convin-
to del contrario, e adesso toc-
ca alla politica prendere una
decisione politica.
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Le accuse e l'iter

La nave ad Augusta
Il caso di luglio

Sequestro di persona
aggravato dall'abuso
di poteri da ministro del-
l'Interno: sono le accuse
a Salvini perla Gregoretti,
ferma 6 giorni in porto
con 116 persone a bordo

Il Tribunale
dei ministri

La Procura aveva chiesto
l'archiviazione, inviando
però gli atti al Tribunale
dei ministri di Catania,
che ha accusato Salvini e
chiesto l'autorizzazione a
procedere al Senato

La Giunta, l'esame
e il voto dell'Aula

Al Senato la Giunta per le
autorizzazioni sta
esaminando la richiesta e
dovrebbe decidere il 20.
Poi sarà l'Aula a votare
per stabilire se Salvini
debba andare a processo

La riunione I senatori di FI Fiammetta Modena, 54 anni, e Maurizio Gasparri, 63, della Giunta delle immunità (LaPresse)

Processo u Sa Vim, ura u• esce lÇ'
Duello sul Voto prima delle elezioni
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La sfida «casa per casa»
di Bonaccini a Salvini:
lui dopo il voto sparirà
«Vorrei parlare di Regione, mi tocca Matteo»

dal nostro inviato
Marco Imarisio

FORLÌ «Nello, comportati be-
ne, che qui si fa l'Italia». «Ma-
rio, io mi accontento di non
fare brutta figura». Nel par-
cheggio dello Sporting club di
Panighina, frazione di Berti-
noro, dove è appena arrivato
per una cena elettorale, Stefa-
no Bonaccini assiste allo
scambio di battute tra i due
camerieri, e finalmente ride.
Ma solo per un attimo. «Non
ho molto tempo». La sua gior-
nata è cominciata alle 8 del
mattino, tribuna politica alla
Rai di Bologna, per poi prose-
guire con la visita alle Coop di
Forlì, a una azienda dolciaria
di San Martino in Strada, un
incontro pubblico a Galeata,
senza palco o predellino, ad
altezza d'uomo, una visita ai
poderi Nespoli di Cusercoli e
annessa inaugurazione del
comitato della Valdibente a
lui dedicato, qualche altra
tappa che ci siamo scordati, e
manca ancora il dibattito
pubblico in tarda serata a For-
limpopoli.
Le elezioni in Emilia-Ro-

magna stanno diventando
una faccenda che se non si ri-
solve casa per casa, poco ci

manca. E questa capillarità è
forse la prova più evidente
dell'importanza della posta in
palio. «Solo che si tratta di un
confronto asimmetrico. Si vo-
ta per l'Emilia-Romagna, giu-
sto? Bene, da una parte ci so-
no io, Bonaccini da Campo-
galliano. Dall'altra, Matteo
Salvini, che viene da Milano,
lavora a Roma e a Roma torne-
rà il 27 di gennaio, nonostan-
te le sue promesse di stanzia-
lità».

Il canone ormai è fissato, da
qui al 26 gennaio. Una singo-
lar tenzone tra due avversari
che per altro hanno sempre
avuto buoni rapporti, detta-
glio confermato da entrambi
in privato. Il leader della Lega
ha messo le tende in Emilia-
Romagna, convinto come il
suo avversario che è nella
prossima settimana che si de-
cide il voto degli indecisi.
Martedì sera a Carpi, ha pro-
posto uno scambio ai suoi so-
stenitori. Io torno qui a festeg-
giare l'immancabile vittoria,
voi a febbraio venite in tribu-
nale a sostenermi, dando così
per scontato il via libera del
Parlamento al suo processo.
Bonaccini sospira, e il fumo
che gli esce dalle narici non è
dovuto solo alla temperatura
scesa sotto lo zero. Tutto quel-
lo che non è locale, che esula
dall'ambito emiliano-roma-
gnolo, lo infastidisce, perché
è il campo dove ha deciso di
non giocare. Ma tant'è, ormai
le squadre si stanno allungan-
do, vale tutto.
«Non avendo nulla da pro-

porre per l'Emilia-Romagna

provano a trascinare la di-
scussione lontano dai proble-
mi di questa regione. Quanto
al vittimismo di Salvini, fran-
camente mi sembra fuori luo-
go. La sua cosiddetta "Bestia"
scatena bastonatori da tastie-
ra sulle mie pagine social, con
insulti e minacce. Come vitti-
ma, non è molto credibile,
non lo sarà mai. Io invece vor-
rei un confronto civile. E so-
prattutto vorrei un confronto
sull'Emilia-Romagna con la
mia avversaria, Lucia Borgon-
zoni. Solo che mi tocca Salvi-
ni, che un minuto dopo le ele-
zioni sparirà con le sue pro-
messe, come ha già fatto in
tutte le altre regioni. Pazien-
za».

Salvini significa «naziona-
lizzazione» di queste elezioni.
Un referendum sul governo e
sulla sua persona, come di-
mostra la frase berlusconiana
che gli è uscita a Carpi, sulla
sinistra che vuole eliminarlo
per via giudiziaria. «Lui sa be-
ne che non troverà mai una
sola mia dichiarazione sulle
vicende giudiziarie, di chiun-
que, non solo delle sue. Salvi-
ni ha avuto la faccia tosta di
polemizzare sull'autofinan-
ziamento della mia campagna
elettorale. Sono stato obbliga-
to a ricordargli che è meglio
ricevere volontariamente da
tanti che possono donare po-
chi euro, piuttosto che usare
illegittimamente i soldi degli
italiani, 49 milioni, a essere
precisi. Ma noi vogliamo vin-
cere in Emilia-Romagna per le
cose che abbiamo fatto e per il
passo avanti che proponiamo

per il futuro, non per i proble-
mi giudiziari di Salvini».
Eppure, anche nella sala

dello Sporting, dove parla in
piedi su una sedia, «una cosa
alla buona», le domande van-
no oltre l'Emilia-Romagna. E
quel nome, Salvini, è un tor-
mentose ineludibile. «Io non
l'ho mai insultato, basta guar-
dare i miei post. E non cam-
bierò. Uso i social per raccon-
tare quello che ho fatto in
questi anni e per avanzare
proposte per il futuro del-
l'Emilia-Romagna. Sarò noio-
so, ma davvero credo che il fu-
turo dellEmilia-Romagna di-
penda più da queste cose che
dai problemi personali di Sal-
vini». Tira dritto, Bonaccini.
Non esiste un piano B, c'è solo
il racconto dell'Emilia-Roma-
gna, dei risultati della sua am-
ministrazione. «Una regione
che merita di essere governa-
ta da chi la conosce e la ama. I
nostri avversari l'hanno defi-
nita la pattumiera d'Italia, una
terra di raccomandati da libe-
rare dall'oppressione. Peccato
solo che siamo la regione del
Paese che da 5 anni cresce di
più, che esporta di più, con la
minor disoccupazione». Ma
forse quella del presidente
uscente è una strada obbliga-
ta. Dietro a Salvini ci sono la
Lega, e lo spirito dei tempi.
Proprio per questo, anche
una conferma del centrosini-
stra cambierebbe molte cose.
Per il Pd, e pure per lui. «Beh,
abbiamo perso nove regioni
di fila, di sicuro una vittoria
non farebbe male al Pd nazio-
nale. Vedremo». Un altro sor-
riso, più affilato. Basta così,
Forlimpopoli chiama.
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Governatore
Stefano Bonaccini, 53 anni,
modenese, iscritto al Pd, è alla
guida dell'Emilia-Romagna dal 22
dicembre 2014

99
La mia
avversaria
sarebbe
Borgonzoni
Mai leghisti
provano
a trasci-
nare la
discussione
lontano dai
problemi
di questo
territorio
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Un decreto immortale

Milleproroghe, mille regali
di Sergio Rizzo

a ricerca dell'autore si perde ormai nella notte dei
J tempi. Anche perché chi battezzò Milleproroghe il

decreto legge che in fretta e furia il governo di Giuliano
Amato approvò una sera di fine dicembre di 27 anni fa,
mentre la Prima Repubblica cadeva a pezzi, certo non
immaginava che sarebbe sopravvissuto anche alla seconda.
Per incamminarsi imperterrito, magari, verso la terza.
L'anno 1992 era agli sgoccioli, imperversava la bufera su
Tangentopoli con centinaia di politici già indagati e l'Italia
correva sul filo della crisi finanziaria. Le scadenze previste
da leggi e altri provvedimenti si ammucchiavano sulle
porte sbarrate dei ministeri. Così tante che "Mille"
sembrava perfino riduttivo, e non c'era altra strada che
prorogarle per decreto. Una, due, tre volte. Si arrivò a
reiterare il primo decreto ben tredici volte. E da allora,
caduto il tabù, non è passato praticamente anno senza il
suo Milleproroghe.
Sintomo di una patologia degenerativa del sistema politico
che doveva preoccupare. Perché denuncia l'incapacità
dello Stato di rispettare le scadenze che esso stesso si dà
per legge: al punto da essere costretto a proroghe infinite.
La cosa, al contrario, non preoccupò più di tanto. Anzi. Si
fece ben presto strada l'idea di sfruttare quella incapacità
nel rispettare gli impegni, e il conseguente obbligo di
metterci una toppa con decreto legge, ma per un obiettivo
completamente diverso. Ossia, agganciare alla locomotiva
che comunque sarebbe dovuta per forza arrivare a
destinazione vagoni e vagoncini carichi di merci
presentate come deperibili ma spesso già maleodoranti.
Ecco allora rientrare dalla finestra del Milleproroghe
emendamenti cacciati dalla porta della Finanziaria appena
approvata, insieme a piccoli favori per certe lobby, qualche
aggiustatina agli appalti, o un salvataggio in extremis di un
finanziamento sfumato. O di qualche specie animale, come
accadde nel 1994 per l'autocertificazione del possesso di
tre specie di testuggini: hermanni, graeca e marginata.
Memorabile fu poi, con tripudio degli amanti dei cavalli
(e delle scommesse) il salvataggio dell'Unione incremento

razze equine nel 2003, con un finanziamento di 150 milioni.
Ma ancor più indimenticabile quel Milleproroghe ratificato
mentre il terzo governo Berlusconi esalava gli ultimi
respiri, che faceva correre i 200 milioni annui di rimborsi
elettorali anche per le legislature sciolte anticipatamente:
con il risultato che i partiti ebbero doppia razione dal 2008
al 2011. Il tutto mentre si moltiplicavano i componenti dei
consigli delle fondazioni lirico-sinfoniche. E arrivavano
pure i soldi per il completamento dei lavori al santuario
dedicato a Padre Pio a Pietrelcina.
Ci fu chi con la scusa della "proroga" cercò di far passare
una sanatoria per i contributi figurativi a favore dei politici
eletti per far maturare loro la pensione oltre al normale
vitalizio. Sventata in extremis nel Milleproroghe 2008. Chi
patrocinò l'assunzione di 887 agenti della polizia
penitenziaria. E poi giù, norme su Equitalia, proroghe delle
certificazioni per i vaccini, salvagenti per i dipendenti delle
Province, l'aumento dei canoni per le frequenze tv, un
piccolo beneficio fiscale per i lavoratori autonomi, una
infornata di personale all'Agenzia del farmaco, la
resurrezione dei giudici di pace sepolti da i tagli di bilancio,
i soldi per il Teatro Eliseo...
Dice tutto, l'elenco sterminato dei vagoni e dei vagoncini
agganciati alla locomotiva: non c'è legge che meglio del
Milleproroghe faccia capire l'aria che tira nel Palazzo.
Capita così che nel 2015 spunti un regaluccio ai
concessionari autostradali per consentire loro di ottenere
qualche anno di proroga delle concessioni senza gara.
E tre anni dopo succede che saltino fuori nello stesso
decreto delle proroghe infinite le misure per tagliare le
unghie ai medesimi concessionari. Non senza una
incursione sul Gestore dei servizi energetici, una società
pubblica attraverso cui passano fra l'altro i miliardi degli
incentivi alle energie rinnovabili, di cui sarebbe previsto il
commissariamento. Appena un anno fa il governo
Conte-uno aveva nominato i vertici, dopo mesi di stallo.
Come cambia in fretta il vento...
®RIPROOU2ION E RISERVATA
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IL VOTO IN EMILIA

Bonaccini: la mia sfida
alla rivale fantasma
DAVIDE LESSI—P.8

Giornata tra cooperative, istituto tecnico, aziende: «Borgonzoni ciel tutto oscurata dal suo leader»

Bonaccini contro la "candidata fantasma"
"Io sempre qui, e senza bisogno di balia"

REPORTAGE

DAVIDE LESSI
INVIATO A GALEATA (FORLÌ)

residente, ten-
/ / ' J cgae duro», gli di-

to. Poi si avvici-
unpensiona-

na e aggiunge: «Lasci stare co-
sa dice quello lì». Quello lì è
Matteo Salvini che anche ieri
ha scorrazzato per l'Emilia nel
suo tour a tappe serrate in vista
delle regionali. Ma il presiden-
te in carica, Stefano Bonaccini,
sembra imperturbabile al ciclo-
ne leghista. «Salvinifa sette co-
mizi al giorno? Io sono cinque
anni che giro per la mia Regio-
ne, conosco tutti i suoi 328 Co-
muni ma c'è una grossa diffe-
renza: io il 27 gennaio, il gior-
no dopo il voto, sarò ancora
qui, lui no: non si farà più vede-
re comunque vadano le elezio-
ni. Lui vuole dare una spallata
a Conte, io continuare a gover-
nare al meglio». Per parlare
con il presidente in carica biso-
gna spingersi fino a Galeata,
nella valle del Bidente, quella
che collega la Romagna alla To-
scana. «E' la settima volta dall'i-
nizio del mio mandato che ven-
go in questo comune di poco
più di 2500 anime», rivendica.
Alle sue spalle Elisa Deo, sinda-

ca e candidata al consiglio re-
gionale, conferma: «L'ho invita-
to perché prendesse a cuore
quelle che considero due no-
stre eccellenze: la cooperativa
di comunità San Zeno, un presi-
dio per combattere lo spopola-
mento della montagna, e l'isti-
tuto tecnico superiore Vassallo
che forma i giovani per lavora-
re nelle industrie della valle».
La candidata "fantasma"
Bonaccini controlla il cellula-
re, vede l'ultima boutade di
Salvini. «Guardi, è una situa-
zione assurda. Mai mi era ca-
pitato di battermi con una
candidata fantasma, comple-
tamente oscurata dal suo lea-
der». Il riferimento è alla sena-
trice Lucia Borgonzoni che,
anche ieri, non ha partecipa-
to alle iniziative del segreta-
rio leghista. «Il problema è
che così in questa campagna
elettorale ci si sta dimentican-
do della cosa più importante,
cioè dell'Emilia-Romagna.
Salvini parla di temi naziona-
li o per sentito dire e, spiace
ammettere, anche Borgonzo-
ni conosce poco la regione. E
questo, per chi si propone di
governarla tutta, è grave». La
controffensiva di Bonaccini è
chiara: rivendicare i risultati
ottenuti nel suo mandato per
presentarsi come il "buon am-
ministratore", la figura istitu-
zionale e esperta che conosce

I margini si
assottigliano, decisiva.

la composizione
delle liste

il territorio e le sue necessità.
Per farlo snocciola gli stessi da-
ti a ogni comizio, come ieri se-
ra tra i circa 200 sostenitori ac-
corsi al cinema teatro Verdi di
Forlimpopoli: «La disoccupa-
zione è calata dal 9 al5 percen-
to, sono stati creati 110 mila
posti di lavoro, siamo la prima
Regione d'Italia in termini di
esportazioni e l'unica che in
questi cinque anno ha avuto
un Pil sempre positivo». E poi
arriva la chiosa: «Merito so-
prattutto dello spirito impren-
ditoriale di emiliani e roma-
gnoli, ma anche della nostra
capacità di far sistema».
Gli endorsement di peso
Tra chi lo ascolta c'è anche il
direttore dello stabilimento
della Babbini Spa, azienda
leader nella produzione di
macchine per l'industria del
settore saccarifero. «Bonacci-
ni ha ragione e merita di esse-
re confermato - dice Piero
Prati - ma anche gli industria-
li sono divisi». E questo no-
nostante già un paio di mesi
fa sia arrivato al governato-
re il sostegno della Confin-
dustria regionale («Serve
continuità», aveva detto il
presidente Pietro Ferrari).
Non è l'unico endorsement
di peso arrivato. Da ultimo
quello di Julio Velasco, più
che un allenatore un'istitu-
zione della pallavolo da

queste parti, che ha scritto
una lettera aperta in soste-
gno di Bonaccini («Stefano
è un uomo del popolo, vote-
rò per lui»). «Non me l'a-
spettavo, mi ha quasi com-
mosso», confida l'interessa-
to. Poi dallo staff gli comu-
nicano i nuovi sondaggi. E,
dietro gli occhiali a goccia, lo
sguardo si fa più duro.
Arriva Zingaretti
Per le ultime rilevazioni Bo-
naccini resta avanti, ma il
margine con la leghista Bor-
gonzoni si starebbe assotti-
gliando di un paio di punti
percentuali rispetto a un me-
se fa. «E' una partita all'ulti-
mo voto e decisive potrebbe-
ro essere le liste dei singoli
candidati presidenti», ana-
lizza Lorenzo Pregliasco di
YouTrend. Che aggiunge:
«Il centrosinistra sta facen-
do bene a regionalizzare il
voto e rivendicare i risultati
raggiunti in questi anni: è
l'unica strategia possibile
per contrastare Salvini». A
dare manforte a Bonaccini
oggi arriverà anche il segre-
tario nazionale del Pd Zin-
garetti. «Nicola è più che
benvenuto», commenta il
governatore. Che però ci tie-
ne a rimarcare la differenza
con la sua sfidante: «Qui tut-
ti sanno che il candidato so-
no io. E non ho bisogno di
nessunabàlia».
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FOTOTWITTER

Stefano Bonaccini con le associazioni studentesche delle Università di Parma e Bologna. Sotto, in un'azienda dolciaria in provincia di Forh e nel mercato di Guastalla (Reggio Emilia)
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IL PRESIDENTE SASSOLI

"Bruxelles matura
per fare im passo"
MARCO BRESOLIN- P. 4

INTERVISTA
MARCO BRESOLIN

INVIATO ABRUXELLES

addove non riescono
i singoli governi, ci

 J prova l'Unione euro-
pea. Bruxelles vuole

giocare un ruolo da protagoni-
sta in Libia e intende promuo-
vere un'iniziativa diplomati-
ca per mediare tra tutte le par-
ti coinvolte. Anche per questo
David Sassoli, presidente del
Parlamento europeo, lancia
un appello al generale Khalifa
Haftar: «Lo aspettiamo a Bru-
xelles». Ieri in città è sbarcato
il suo rivale, il premier libico
Fayez al-Sarraj, per una serie
di incontri con i vertici delle
istituzioni Ue: Consiglio
(Charles Michel), Commissio-
ne (l'Alto Rappresentante Jo-
sep Borrell) e Parlamento
(Sassoli). «Gli ho detto che è
molto importante che la que-
stione venga affrontata dai li-
bici - spiega il presidente
dell'Europarlamento -, senza
ingerenze esterne».
E lui che ha risposto? Del re-
sto è stato Sarraj ad aver si-
glato il memorandum con la
Turchia.
«Sarraj vuole difendersi, le
sue mosse vanno lette in que-
sto senso. Ma deve essere chia-
ro a tutti che aggiungere po-
tenze straniere sul terreno libi-
co rischia solo di aumentare
la spirale di violenze. Il primo
passo necessario è il cessate il
fuoco».
È quello che hanno chiesto
Turchia e Russia: l'Europa
non si sente scavalcata?
«E perché mai scavalcata? An-
kara e Mosca hanno lanciato
lo stesso appello delle istitu-
zioni europee. Lo hanno fatto
Borrell e Charles Michel. Ed è
quello che ho chiesto anche io
personalmente a Sarraj. Tutti

DAVID SASSOLI II presidente del Parlamento Ue ha incontrato il leader di. Tripoli
"Non manderemo i nostri uomini sul territorio, così si aumenta la spirale di violenze'

"È maturo un passo
dell'Unione europea
Sarraj e Haftar devono
cogliere il momento"

gli sforzi per fermare le armi
vanno nella giusta direzio-
ne».
Turchia e Russia, però, stan-
no giocando un ruolo attivo
in Libia, a differenza dell'Eu-
ropa.
«Ripeto: è bene che la situazio-
ne evolva senza ingerenze
esterne. Per questo è necessa-
rio anzitutto un cessate il fuo-
co, in modo da consentire una
mediazione tra le parti nel
quadro del processo di Berli-
no. L'Alto Rappresentante Jo-
sep Borrell si sta attivando in
questo senso e noi lo sostenia-
mo con decisione».
La mediazione, però, non
sembra affatto facile: Sarraj
ha rinunciato all'incontro
con il premier Giuseppe Con-
te, a quanto pare irritato per
esser stato ricevuto in un se-
condo momento rispetto ad
Haftar.
«Non conosco le motivazioni,
ma posso dire che rinunciare
a un'occasione di dialogo in
questo momento non è la scel-
ta giusta».
L'idea iniziale era di metterli
attorno allo stesso tavolo a
Bruxelles, durante il mi-
ni-vertice dei ministri di mar-
tedì, ma non c'è stato verso.
L'Europa riuscirà nell'impre-
sa oppure ci penserà qualche
altra potenza mondiale?
«Dobbiamo creare le condizio-
ni perché questa opportunità
si realizzi. E molto importan-
te che Haftar e Sarraj si siano
trovati in Europa nelle stesse
ore. L'Ue può giocare un ruolo
di mediazione determinante,
per consentire ai libici di deci-
dere il loro futuro senza pres-
sioni esterne. Per questo sa-
rebbe molto importante che il
viaggio europeo di Haftar si
concludesse a Bruxelles».

Il suo sembra un appello
esplicito.
«In queste ore una cosa sta
emergendo molto chiaramen-
te: l'interesse dei governi eu-
ropei a favorire un'iniziativa
Ue. Le parti in causa devono
sfruttare questa opportunità.
Bisogna riprendere i negozia-
ti e per questo è necessario un
confronto con tutti gli attori
coinvolti».
È possibile immaginare una
sorta di missione militare a
dodici stelle?
«Non servono le armi: di uomi-
ni in armi ce ne sono pure trop-
pi in Libia. Serve la politica.
L'Unione europea è in grado
di favorire l'inizio di un percor-
so negoziale nel quadro di
un'attività diplomatica. E l'u-
nica possibilità per evitare
un'escalation».
Il ripristino della piena ope-
ratività della missione nava-
le Sophia potrebbe essere
una soluzione, visto che nel
mandato dell'operazione c'è
anche il controllo dell'embar-
go sulle armi alla Libia?
«Se ne potrà parlare. Ma in
questo momento le azioni eu-
ropee devono concretizzarsi
attraverso un processo di dia-
logo sul terreno libico».
In Libia c'è già una missione
delle Nazioni Unite, con un
suo inviato speciale: istituir-
ne una nuova sotto l'egida
dell'Ue non equivale a decre-
tare il fallimento di quella
targata Onu?
«Il processo di Berlino non ve-
de coinvolta soltanto l'Ue, ma
anche le Nazioni Unite. Tutte
le istituzioni che possono ga-
rantire una conclusione positi-
va di questo processo devono
lavorare insieme».
Alcune capitali, però, conti-
nuano ad avere interessi di-

vergenti. Francia e Italia
non sempre sono parse sulla
stessa linea.
«Mi sembra che in questo mo-
mento ci sia un atteggiamen-
to molto cooperativo tra le ca-
pitali per favorire un'azione
europea. E Borrell si sta muo-
vendo proprio in questa dire-
zione. Ora speriamo che Haf-
tar raccolga il nostro appello e
venga a Bruxelles».
E sul fronte delle crisi irania-
na cosa può fare l'Europa?
«L'Unione ha una grande ri-
sorsa: può parlare con tutti.
Ecco perché chiediamo con
forza che l'Iran eviti una spira-
le di violenza e riveda la sua
posizione di ritiro dall'accor-
do sul nucleare. Solo così si po-
trà proseguire nel lavoro di
stabilizzazione dell'Iraq, che
è nell'interesse di tutti». —
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II presidente del Parlamento europeo, David Sassoli

DAVIDSASSOLI

PRESIDENTE
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Non so perché Sarraj
non abbia voluto
vedere Conte, ogni
occasione di dialogo
ora è la scelta giusta

Non servono nuove
armi, ma la politica
L'Unione europea
può favorire un
percorso diplomatico

Llóici cbeappog9iano Sarraj contano i danni dopo un attacc
aereo nei dintomi di Tajura, ad EstdiTripoli, in Libia
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QL'intervista Mauro Del Vecchio

«Andare via controproducente
non siamo noi il loro obiettivo»

N
onostante la situazione cri-
tica degli ultimi giorni, ri-
durre o ritirare i contingen-
ti italiani in Iraq e in Libano

sarebbe controproducente. «È
necessario tutelare i nostri mili-
tari e in un momento critico le
azioni in questo senso sono già
iniziate, ma il lavoro svolto dal
contingente italiano è troppo
prezioso» e deve proseguire. Ne
è convinto il generale Mauro
Del Vecchio, che ha guidato la
Brigata Bersaglieri Garibaldi in
Bosnia, Macedonia e Kosovo, ha
comandato il Corpo d'Armata
di Reazione Rapida Italiano del-
la Nato e le forze Nato in Afgha-
nistan, prima della nomina al
vertice del Comando Operativo
di Vertice Interforze e dell'ele-
zione a senatore nelle fila del
Pd, con incarico in commissio-
ne Difesa ricoperto fino al mar-
zo 2013.
Generale, ci sono rischi per i
contingenti italiani in Iraq e in
Libano?
«Indubbiamente le nostre unità
nazionali sono impegnate in tea-
tri delicati. Il Medio Oriente da
sempre è soggetto a forti tensio-
ni, dove ogni atto ha conseguen-
ze spesso gravi. Ora i nostri uo-
mini devono fare più attenzione
e sono già stati presi provvedi-
menti: le attività sono state in-
terrotte, in particolare quelle a
favore dei curdi o delle forze li-
banesi. In questo momento è ne-
cessario evitare rischi per le per-
sone, nella speranza che questo
momento delicato si superi rapi-
damente. I provvedimenti di si-
curezza che sono stati presi so-
no in linea con la situazione. Ol-
tre alla sospensione degli adde-

Sii
IL GENERALE
CHE HA GUIDATO
LE MISSIONI IN BOSNIA,
KOSOVO E AFGHANISTAN:
PRESENZA IN QUEI PAESI
FONDAMENTALE

stramenti ci sono stati anche i
trasferimenti dei contingenti in
bunker e in aree protette».
L'altra notte sono state bom-
bardate basi americane a Bag-
dad ma anche a Erbil, zona
curda, dove ci sono contingen-
ti italiani. Pensa che sia una
casualità, o che ci fosse un'in-
tenzione di colpire anche i no-
stri militari?
«Escludo che siano state colpite
quelle aree perché c'erano i mili-
tari italiani. Lì ci sono importan-
ti basi statunitensi, è stata una
chiara reazione agli eventi del 3
gennaio, con l'uccisione di Solei-
mani. Penso che i contingenti
italiani non fossero l'obiettivo».
Un'opzione per eliminare i ri-
schi potrebbe essere quella di
ridurre il contingente?
«La presenza di contingenti in-
ternazionali in queste aree è
fondamentale e bisogna sottoli-
neare che agli italiani è stata af-
fidata l'importante funzione di
ripristinare condizioni di mag-
giore vivibilità, con compiti di
addestramento e di controllo
delle aree a rischio. La presenza
dei contingenti è importante
per dimostrare la volontà della
comunità internazionale di su-
perare le difficoltà nelle zone
critiche. Le forze italiane hanno
dimostrato che anche in questi
paesi è possibile operare in pace
e concordia per eliminare, un
domani, i contrasti. Ora serve
un rapido ritorno alla serenità».
Quindi secondo lei il ritiro dei
contingenti non è un'opzione
contemplata?
«Sarebbe controproducente.
Credo fermamente che quando
si ritirino i contingenti prima di
raggiungere un'accentuata for-

ANCHE IN LIBANO
POTREBBERO ESSERCI
CONSEGUENZE
VISTA LA FORTE
COMPONENTE
DI HEZBOLLAH

ma di convivenza pacifica si tor-
ni indietro, le conseguenze sa-
rebbero contrasti sempre più
forti. Invece bisogna garantire
la sicurezza delle forze naziona-
li, ma sempre ricordando che il
loro ruolo è porre le premesse
per una pace durevole ed elimi-
nare situazioni di pericolosità».
In Libano, considerando il co-
mando italiano della missione
Unifil dell'Onu, i rischi posso-
no essere più concreti?
«Unifil è una missione impor-
tantissima, da molti anni la co-
munità internazionale è in Liba-
no mentre il comando è attribui-
to a un ufficiale italiano, che ha
il compito di camminare pro-
gressivamente verso la pace co-
niugando le esigenze contrappo-
ste delle comunità presenti. I pe-
ricoli ci sono sempre stati, ab-
biamo vissuto in questi anni
una situazione molto critica an-
che in Iraq, con i contrasti tra et-
nie e la lotta all'Isis, mentre in
Libano il livello di conflittualità
è stato inferiore, ma si tratta di
situazioni che vanno sempre mi-
tigate. Dopo gli eventi del 3 gen-
naio ci potrebbero essere conse-
guenze, considerando la forte
componente di Hezbollah e la
dura reazione che c'è stata ri-
spetto ai fatti. Ora è necessario
che ci sia spazio per la politica,
in modo da superare questi con-
trasti. La comunità internazio-
nale ha ora il difficile compito di
calmare la situazione per ripor-
tare i protagonisti alla pace e di
fare comprendere che prose-
guendo su questa linea c'è il ri-
schio di escalation che potreb-
bero svilupparsi con gravi con-
seguenze».

Michela Allegri
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11 generale
Mauro Del
Vecchio nel
2006, quando
era al
comando
delle forze
Onu in
Afghanistan

«La sicurezza è la priorità»
II governo nonesciude llritiro
Colloquio Mattarella-premier
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LE DUE FACCE E I NUMERI CHE RACCONTANO IL MERCATO DEL LAVORO

Contratti a termine in frenata, flop del sussidio di cittadinanza

Il ritorno delle causali
ha favorito il turnover, saldo
netto negativo a ottobre

La verifica a tutto tondo nella maggio-
ranza riapre la riflessione sulle modi-
fiche al decreto dignità che ha cam-
biato la disciplina dei contratti a ter-
mine, così come sul reddito dicittadi-
nanza, alla luce dell'impatto che
hanno avuto sul mercato del lavoro.

Il decreto dignità, con la reintrodu-
zione delle causali per i contratti a ter-
mine di durata superiore ai 12 mesi e
l'aggravio contributivo dello 0,5% che
scatta ad ogni rinnovo (somministra-
zione inclusa), introdotto nell'estate
2018, che va ad aggiungersi all'addi-
zionale fissa dell'1,4%, ha favorito un
maggior turn over. In sostanza alla
scadenza dei 12 mesi invece di rinno-
vare il contratto a termine, diventato
più oneroso e a rischio di contenzioso
(perle causali), molti datori di lavoro
preferiscono assumere un altro lavo-
ratore. È quanto emerge dai dati Istat
che tra luglio 2018 e ottobre 2019 (ulti-
mo dato disponibile) evidenziano co-
me i dipendenti a termine sono
56mila in più, si è passati infatti da
3.062.000 a 3.118.000. Ma nel con-
tempo il saldo tra assunzioni e cessa-

Solo il 3,6%
degli oltre
791miIa

beneficiari
di Rdc
considerati
occupabili
dall'Inps è
stato
assunto

zioni con contratti a termine registra-
to dall'Inps mette in luce che si è pas-
sati da un saldo netto positivo di
33.77o contratti a luglio 2018 ad una
caduta a -20.133 di ottobre 2019. Lo
stesso fenomeno è accaduto per la
somministrazione, dove si è passati
nello stesso arco temporale da un sal-
do positivo di 16.747 rapporti di lavoro
ad uno negativo di -76.892.

La stretta sui contratti a termine, è
stata compensata solo in parte dall'in-
cremento dei contratti atempo inde-
terminato e delle stabilizzazioni, visto
che il saldo netto complessivo tra
nuovi contratti e cessazioni a ottobre
2019 è pari a -53.935 rapporti di lavo-
ro, contro il +135.077 di luglio 2018. In
una congiuntura economica caratte-
rizzata dalla stagnazione, con le pro-
spettive ricche di incertezze e il porta-
foglio ordini in calo, molte imprese
invece di stipulare contratti stabili
hanno preferito optare per contratti
flessibili. In questo contesto il decreto
dignità ha reso maggiormente appe-
tibili tipologie contrattuali meno co-
stose per le imprese (contratti stagio-
nali, lavoro intermittente, partite Iva)
e meno tutelanti per i lavoratori, esat-
tamente l'opposto del proposito ori-
ginario del legislatore che mirava a
contrastare la precarietà.

Quanto al reddito di cittadinanza,

L'andamento dei contratti

Variazione netta dei rapporti di lavoro. Gennaio-ottobre 2018 e 2019.

Dati in migliaio di unità

RAPPORTI
DI LAVORO
A TERMINE

(2)

221,5

111111
-62,0

'18 '19

RAPPORTI IN
SOMMINISTRAI

(3)

110,0

■ 
2,1

'18 '19

TOTALE

650,7

500,2

'18 '19

(1) Variazione netta del rapporti a tempo indeterminato: + assunzioni a tempo indeterminato. trmfu*oononi
a tempo indeterminato dei rapporti a termine (al netto del somministrati e degli Intermittenti) apprendisti
trasformati a tempo indeterminato (al netto dei somministrati) - cen—a,ioni a tempo indeterminato;
(2) Variazione netta del rapporti a tempo determinato: + assunzioni a tempo determinato - trasformazioni
a tempo indeterminato dei rapporti a termine (al netto degli stagionali, dei somministrati e degli intermittenti)
- cessazioni a tempo determinato, (3) Variazione netta rapporti in somministrazione: + assunzioni
In somministrazione - cessanoni dl rapporti in somministrazione
Fonte Inps - elaborazione al 10 dicembre

partiamo dai numeri: degli oltre 2,3
milioni di beneficiari, sono 791.351
quelli considerati occupabili dall'Inps,
tra questi gli assunti al io dicembre
sono 28.763, pari al 3,6%. Una percen-
tuale ancora marginale, anche se su-
periore al dato della Banca d'Italia, se-
condo cui nel 2018 tra chi ha trovato
un'occupazione alle dipendenze nel
privato solo il2,1%è passato peri cen-
tri per l'impiego. Peraltro non si sa
quante assunzioni siano legate diret-
tamente al Rdc, essendo avvenute a
partire da aprile, mentre i navigator
sono operativi nei centri per l'impiego
solo da settembre-ottobre e solo da
metà novembre è disponibile il mo-
dello Inps per consentire ai datori di
lavoro di accedere all'incentivo fisca-
le, quando assumono a tempo inde-
terminato ibeneficiari del Rdc, dopo
aver pubblicato i posti disponibili sul
portale dedicato. Ovviamente si tratta
di dati ancora parziali, destinati a cre-
scere con la mess a a regime della mac-
china operativa. Ma questi numeri
potrebbero rafforzare la riflessione
nella maggioranza in direzione di un
miglioramento dellaparte del Rdc re-
lativa alle politiche attive del lavoro
per favorire l'occupabilità dei perce-
tori del sussidio.

—G.Pog.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tiro incrocialo w art, 18 e Roddiloi

' 
1rrm,ZI2:12M1;;RI.a y,.,.,u,1,a,e114nc.,./a

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 20

Tiratura: 124.748 Diffusione: 84.581



.

1

Data

Pagina

Foglio

09-01-2020
5D Sole/2

11S

DECISIONE IMMINENTE SUL JOBS ACT

«La sentenza della Corte Ue?
Non può ignorare la Consulta»
De Luca Tamajo, Del Punta
e Maresca: improbabile che
l'Europa entri in conflitto

Claudio Tucci

La nuova disciplina dei licenziamenti
collettivi, rivista nel 2015 dal Jobs act,
che ha escluso la reintegra in favore di
una tutela monetaria per gli assunti
post marzo 2015, è stata portata que-
stestate, dalTribunale di Milano, all'at-
tenzione della Corte di giustizia euro-
pea, che dovrebbe pronunciarsi a breve,
tra febbraio e marzo. Afine novembre
2o181a corte d'Appello di Napoli ha ope-
rato, riguardo alla stessanormativa, un
doppio rinvio: alla Corte Ue e alla Corte
costituzionale, chiedendo, anche qui,
alle alte magistrature, di pronunciarsi
sulla legittimità delle nuove regole.

Il tema è controverso; tutti gli altri
giudici, a partire dalla Cassazione, han-
no analizzatole nuove tutele crescenti
non sollevando, tuttavia, particolari ri-
lievi; da ultimo, persino, la Corte costi-
tuzionale nel 2018, che, investita delte-
maJobs act, ha ritenuto legittimo che la
disciplina deilicenziamentipotesse es-
sere differente in relazione alla data di
assunzione, se prima o dopo il 7 marzo
2015. Abbiamo sentito tre professori
universitari, tra i principali esperti ita-
liani di diritto del lavoro, Raffaele De
Luca Tamajo (Napoli), Riccardo Del
Punta (Firenze) e Arturo Maresca (Ro-
ma, La Sapienza); etuttietresottoline-
ano come, dopo la pronuncia della
Consulta del 2018, «sembra assai im-

probabile che la Corte di giustizia Ue
venga ad aprire un conflitto conia Cor-
te italiana, visto che di questo sostan-
zialmente si tratterebbe». Insomma,
sarebbe inverosimile che la Corte Ue
intervenga a modificare il regime san-
zionatorio del licenziamento che è te-
ma rimesso al legislatore nazionale.

Per i tre esperti la questione posta
dal tribunale di Milano e dalla corte
d'appello di Napoli non sussiste. «Co-
me si ricorderà - sostengono itre stu-
diosi - nella sentenza del 2018 la Cotte
Costituzionale ha, da un lato, dichiara-
to incostituzionale il meccanismo di
calcolo automatico dell'indennità ri-
sardtoriabasato su 2 mensilità per an-
no di servizio, entro un minimo e un
massimo (che, peraltro, il decreto Di-
gnitàha portato a6 e 36mensilità, in-
vece di 4 e 24), affidando al giudice il
potere di determinazione di tale in-
dennità, e questo sia per i licenzia-
menti individuali che per quelli collet-
tivi illegittimi; ma, dall'altro lato, ha ri-
tenuto legittimo che la disciplina dei
licenziamenti potesse essere differen-
te in relazione alla data di assunzio-
ne», e cioè tutela reale se prima del 7
marzo 2015, tutele crescenti se dopo.

Quello che va rimarcato, spiegano gli
esperti, «è che la Corte costituzionale è
pervenuta a quest'ultima statuizione
sulla base di un'approfondita valuta-
zione condotta con riferimento a quegli
stessi principi di eguaglianza e pari trat-
tamento, che, ad esempio, ilgiudice mi-
lanese ha chiamato in causa per solle-
vare la questione europea». Dopo di
che, è vero che la Corte ha affermato
questo con specifico riguardo ai licen-

ziamenti individuali illegittimi, mentre
il tribunale di Milano si è pronunciato su
un caso relativo a un licenziamento col-
lettivo, ricadente per alcuni lavoratori
nella vecchia disciplina, e per uno nella
nuova. I termini giuridici della questio-
ne restano, tuttavia, i medesimi. Da cui
il paradosso, sostengono itre professo-
ri, «chela Corte di giustizia è stata chia-
mata a ritenere illegittima, rispetto alla
normativaeuropea,lastessanormache
è uscita dalla sentenza della Corte costi-
tuzionale, e che tra l'altro, grazie al suo
nuovo massimale di 36 mensilità, rap-
presentaoggiuno dei regimipiù favo-
revoli per i lavoratori a livello europeo».

Ebbene, è la condusione di De Luca
Tamajo, Del Punta e Maresca, «sem-
bra improbabile che la Corte di giusti-
ziavenga ad aprire un conflitto di que-
sto genere con la Corte italiana. Se in-
vece lo facesse, si tratterebbe di
un'anomalia, visto che, di massima, la
normativa europea ha lasciato agli
Stati membri la scelta del regime san-
zionatorio, a condizione che esso sia
sufficientemente dissuasivo. E che
quello del Jobs Act rivisitato lo sia è già
stato affermato, per l'appunto, ed an-
che alla luce della norme europee ora
invocate, dalla Corte costituzionale
nel 2018. Non si può non sottolineare,
infine, che il doppio regime fu intro-
dotto per una ragione prettamente
politica, cioè per tenere indenni i lavo-
ratori già assunti dalla nuova norma-
riva, per cui suona singolare rivisitarlo
"a posteriori" per sostenere l'opposto,
cioè che il regime precedente dovreb-
be essere applicato ai nuovi assunti».

1) RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 21

Tiratura: 124.748 Diffusione: 84.581



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-01-2020
27

~
nova.tech

Soluzioni tech. Con il machine learning, le tecnologie trasformano un segnale vocale in un testo o traducono
il gesto in un comando. A vantaggio delle persone con disabilità ma anche di chiunque ne abbia bisogno

Google, l'accessibilità sarà per tutti
Gianni Rusconi

mmaginate di non poter parlare
né vedere. Solo sentire i suoni. Poi
vi accorgete che, premendo un
bottone, potete esaudire i vostri
desideri: un tocco e la musica si ac-
cenda. La tecnologia diventa ma-

gia. «Ora mio fratello è molto conten-
to e tutta quanta la nostra famiglia
può interagire con lui» racconta Lo-
renzo Caggioni, che ha messo a punto
per il fratello Giovanni il prototipo Di-
va, il dispositivo che, premendo un
bottone, consente di interagire senza
parlare con l'assistente di Google, per
usare in autonomia la tv, il lettore
musicale e i sistemi domotici. «Ora
siamo lavorando a un'app Action
Blocks per smartphone Android -
spiega Caggioni, software engineer
accessibility a Google - che offre delle
scorciatoie, tramite icone, per dare
comandia Google Assistant». Una so-
luzione che può essere utile a molte
persone, non solo disabili. Google -
come Apple e Microsoft - guarda non
solo a quel 15% di persone, pari circa
un miliardo, che sono disabili (e sono
in aumento a causa dell'invecchia-
mento della popolazione) ma anche a
colo che vivono una disabilità tempo-
ranea (come una gamba rotta) o una
situazione particolare (lavorare o
muoversi con un bambino in braccio).
«La missione dell'accessibilità è parte
integrante di Google - spiega Brian
Kemler, Product Manager di Android
Accessiblity- Tutti dovrebbero esse-
re in grado di accedere al web e noi
lavoriamo per renderlo possibile. An-

Assistente per Google Maps. Il servi-

zio (disponibile per los e Android ma

per ora solo in Usa e in Giappone) è

prezioso per chi ha una disabilità visiva:

permette di interagire, attraverso la

voce, così da ricevere informazioni sulla

distanza da una svolta e avvisi vocali

che rendono il pe?corso a piedi più

semplice e sicuro. Utile a chiunque

abbia le mani o to sguardo impegnato

droíd è presente in 2,5 miliardi di di-
spositivi, quindi questo è particolar-
mente importante. Inoltre, come la
maggior parte dei progressi effettuati
nell'accessibilità, anche queste nostre
tecnologie andranno abeneficio an-
che delle nersone senza disabilità».
Ma come far in modo l'accessibilità

non resti sono una enunciazione di
principio? «Cerchiamo di rendere tut-
te le nostre piattaforme e prodotti ac-
cessibili a tutti - spiega Kemler - Un
nonvedente può usare Gmail e qual-
cuno che è sordo può usare Live Cap-
tion per capire i video che compaiono
nel proprio feed di Twitter o Insta-
gram. Inoltre, possiamo applicare i
progressi del machine learning e del-
l'intelligenza artificiale. Per esempio,
una persona sorda può usare Live
Transcribe su Androíd per poter leg-
gere le didascalie di una conversazio-
ne con la propria famiglia». Un servi-
zio utile per chi non ci sente ma anche
per chi si trova in un contesto in cui
l'audiova disattivato. Negli ultimi an-
ni, l'Ai ha contribuito a far progredire
l'accessibilità, ricorda il manager.
Grazie agli algoritmi di machine lear-
ning, le tecnologie Google sono in
grado di riconoscere i suoni e trasfor-
mare un segnale vocale in un testo
scritto eviceversa. così come di rico-
noscere le immagine tradurre unge-
sto in un comando: è il caso di Tea-
chable Machine, che mostra come at-
traverso il machine learning sia sem-
plice istruire un computer per
eseguire azioni diverse a seconda del-
la postura di chi lo usa, facilitando co-
sì le interazioni per chi ha una disabi-
lità motoria.

Per arrivare a questi risultati co-

losso di Mountain View ha dovuto an-
che pensare all'organizzazione inter-
na. «L'accessibilità è parte integrante
di ogni team di sviluppo prodotto. La
missione del team centrale per l'ac-
cessibilità è di supportare il resto di
Google per costruire prodotti accessi-
bili e inclusivi. - racconta Kemler - Ab-
biamo membri del team con e senza
disabilità. Il loro lavoro è anche gui-
dare tutti i team di prodotto su come
incorporare l'accessibilità nel proces-
so di progettazione, costruzione e
test; la creazione di strumenti auto-
matici peri test e le analisi che iteam
(e gli sviluppatori esterni) possono
utilizzare per verificare la presenza di
problemi comuni di accessibilità;
l'ascolto della comunità per sviluppa-
re una comprensione più profonda di
come sono utilizzabili i nostri prodot-
ti e dei modi per migliorarli» spiega
Kemler. La prossima frontiera  la di-
sabilità cognitiva. Giovanni, il fratello
di Lorenzo Caggioni, oltre che essere
non vedente e muto ha la sindrome di
Down. «L'app che stiamo progettan-
do è solo l'inizio - aggiunge Caggioni
- per arrivare a soluzioni sempre più
utili e accessibili all'utente finale e ai
suoi caregiver».

'r RUTROOUZIONE RISERVATA
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Progetto Diva.

È un prototipo
messo a punto

da Lorenzo
Caggioni, softwa-

re engineer

accessibility di
Google.

È un dispositivo

che permette

di interagire

con l'assistente
Google senza
dover usare

la voce

w.oYYr Y ri?b vr."
••Nrrrtiti,JM34 ten. M1r.r,r

Live Caption.

Funzione recente

sviluppata da

Google,che crea

automaticamente

i sottotitoli per

qualunque conte-

nuto audiovisivo

riprodotto su un

Pixel 4 - e in

futuro su altri

dispositivi - in

modo da aiutare

chi ha una disabi-

lità dell'udito
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