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

La «rivolta» del clima in Consiglio
regionale
14/11/2019 - 23:59

15/11/2019 - 23:09

Il golpe in Bolivia è una frattura
continentale
14/11/2019 - 23:59

TERNI – L’amministrazione provinciale di Terni ha predisposto un
parco interventi per le scuole che ammonta ad oltre 13 milioni e
670mila euro. Le risorse, provenienti da fonti di finanziamento
statali e regionali, saranno finalizzate ad una serie di interventi per
l’efficientamento energetico, la verifica di vulnerabilità,
l’adeguamento alle norme antisismiche, la messa in sicurezza,
soprattutto di parti non strutturali, e l’adeguamento, ove ancora non
aggiornato, alle norme anticendio. A darne l’annuncio è il presidente

Eurodeputata di Fi ai domiciliari per
corruzione
14/11/2019 - 23:59

della Provincia, Giampiero Lattanzi, che sottolinea come gli interventi
riguarderanno tutte le scuole del territorio provinciale “per
migliorare – afferma – ulteriormente le nostre strutture e dare a
studenti, famiglie e personale scolastico luoghi sempre più efficienti,
confortevoli e sicuri dove poter studiare e lavorare”. In qualità di
presidente della Provincia e di Upi Umbria, Lattanzi ribadisce poi la
condivisione delle richieste avanzate da Upi nazionale alle commissioni bilancio di Camera e Senato in merito a maggiori
fondi da stanziare a favore degli interventi nelle scuole. Upi nei giorni scorsi ha infatti chiesto 600 milioni in più per
mettere in sicurezza, efficientare e completare i piani antincendio delle 7mila e 400 scuole secondarie superiori presenti
sul territorio nazionale e di competenza delle Province. Nello specifico le Province italiane hanno chiesto l'incremento di
300 milioni per gli anni dal 2020 al 2021 delle risorse destinate a Province e Città metropolitane per gli interventi di
messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico e altri 300 milioni, sempre per gli anni
’20-21, per il piano straordinario di adeguamento antincendio. “Queste risorse aggiuntive – conclude Lattanzi –
sarebbero essenziali per raggiungere il livello ottimale delle prestazioni sul versante dell’edilizia scolastica e
garantirebbero la possibilità di miglioramenti strutturali in grado di durare nel tempo e rendere le nostre scuole sempre
più moderne e sicure, nell’esclusivo interesse dei cittadini e delle comunità di riferimento”.
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LA PARTITA IN PARLAMENTO

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

Una corsa contro il tempo per uscire
dall'ingorgo. E quella che è partita in
Parlamento,nelpieno della sessione di
bilancio,per garantirel'approvazione
di ben5decretileggee della manovra.
In appena31giornile Camere dovranno convertire inlegge i provvedimenti
d'urgenza su riordino dei ministeri,
clima, eventi sismici, scuola, oltre al
decreto fiscale e al disegno dilegge di
bilancio. Il tutto al netto di eventuali
decisionichela prossimasettimana il
Governo potrebbe essere costretto ad
assumere per far fronte alla nuova
emergenzaIlva.E diquelle che potranno essere prese sulle calamità naturali
che hanno colpito Venezia eAlessandria,perle qualigiovedìscorso il Consiglio dei ministri ha già dichiarato lo
stato d'emergenza.Per assicurarel'approvazione di tutti i provvedimenti e
scongiurare l'esercizio provvisorio il
ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha messo a
punto,d'intesa con il premier Giuseppe Conte, una dettagliata tabella di
marcia.Duele date"clou"perilpotenziale restyling della manovra:1119 no-

dopo il "sì" del Senato.
Parallela alla corsasuidecretiscatterà,aritmiserrati,quella sullalegge di
bilancio. Arrivata in Parlamento con
un significativo ritardo rispetto alla
"deadline"del20ottobre,la manovra
coniltrascorrere deigiornivede ridursi glispazi didiscussione.Lunedì18si
entrerànelvivo conlapresentazionein
commissione Bilancio delSenatodegli,
emendamentiparlamentari.Dopouna
primascrematuradelpresidente della
Commissionefacendolevasulleinammissibilità,i gruppi parlamentari saranno chiamati a indicare i correttivi
considerati"segnalati",ovvero quelle
proposte dimodifica che maggioranza
e opposizione ritengono strategiche e
su cuila stessa commissione si dovrà
pronunciarecon unavotazione.Operazione,quest'ultima,che da calendario èfissata nella settimana che va dal
25novembreal2dicembre.Dalgiorno
successivo iltesto deiDdldibilancio è
attesoin Aulachedovrebbeconcedere
il"suo ok entro il 7dicembre.Dal9dicembre la palla passerà alla Camera,
che dovràlicenziare il testo prima del
22dicembre.A questo punto isenatori
avrebbero due opzioni:apporre il sigillo definitivo in uno o due giorni e comunque primadelcenone della vigilia
di Natale,oppurerimandare(soluzione più probabile)il vialibera etornare
alavorare aPalazzo Madamanellasettimanache precede Capodannoechiudere con il"botto"la grande corsa.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfiume di
ritocchi dei
gruppi parlamentari si
aggiungeranno oltre
200correttivi su cui
sono al lavoro i ministeri

Valanga di dichiarazioni sui CnI'
In arrivo 2.2 milioni di richieste
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Oltre al DI
fisco sono
all'esame
delle Camere i decreti
su riordino
dei ministeri,sisma,
clima e
scuola

vembre,quando Governoe relatoridovrebbero essere chiamatia presentare
in commissione Finanze alla Camera
i ritocchi al decreto fiscale e il 26 novembre quandosaranno svelatele vere
intenzioni dell'esecutivo perla"revisione" della legge di Bilancio.
Per Governo e parlamentariscatterà un vero e proprio tour de force,a
partire dai decreti legge. Sono due
quelliche scadono primadiNatale:clima(13 dicembre)e sisma(23 dicembre).Poic'è il DIfiscale che scade proprio 1125 dicembree quello sullascuola
il 29. Un'autentica volata che di fatto
obbligherà le Camere a concedere il
suo vialiberain sole dueletture preludendosila possibilità di un terzo passaggioparlamentare,frenando difatto
qualsiasivelleità diintervento disenatori e deputati.Da115al22novembre il
Senato sarà infattiimpegnato sul decreto clima mentre nello stesso periodo alla Camera i deputati saranno
chiamati a dare l'ok al DI terremoto.
Non solo:sempre alla Camera da115al
29 novembre proseguirà l'iter del decreto scuola e di quello fiscale. A fine
novembre cisarà ilfatidico"incrocio":
Montecitorio dovrà dare il disco verde
finale alprovvedimentosulclimaePalazzo Madama sarà impegnato dal25
novembre sugli eventi sismici e dal2
dicembresuscuolaefisco.L'unico decreto aconcludere ilsuo cammino parlamentare in tempirapidi(scade 1120
novembre)è quello sul riordino dei
ministeri,che è all'esame della Camera
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NOVEMBRE
Martedì Governo e
relatori
dovrebbero
presentare i loro
pacchetti di
modifica al decreto
fiscale in
commissione
Finanze alla
Camera

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

I PACCHETTI DEI RITOCCHI DEI PARTITI AL DDL DI BILANCIO

A

a

MsS
Pacchetto famiglie,
clima e enti locali

PD

IV

Plastic tax più soft
e spinta sul cuneo

Via le microtasse
e stop a Quota soo

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

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

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

Nel mirino plastica,clima e affitti
Domani l'ondata di ritocchi
al Ddl Bilancio.Pressing su
auto,microtasse e quota ioo
Dopo unalunga attesa,scoccal'ora del
restyling della disegno dilegge di bilancio.Domanil'ondata degliemendamenti dei partiti si abbatterà sulla
commissione Bilancio delSenato.Anche se la partita vera non comincerà
prima dilunedì25 novembre,quando
alla Camerasarà più chiaro il quadro
sulla rivisitazione del decreto fiscale,
che è parte integrante della manovra.
A Palazzo Madama si annuncia
corposo il faldone dei ritocchi dei
gruppi parlamentari,che si andrà ad
aggiungere agli oltre 200correttivisu
cuisono allavoro i ministeri(v.I1 Sole
24Ore diieri),che però subiranno una
inevitabile scrematura.
IlPd punterà anzitutto sulla rimo-

dulazione della plastictax e l'alleggerimento dellastretta sulle auto aziendali. Ma del suo pacchetto faranno
parte anche ritocchi per garantire
nuove risorse altaglio delcuneo e per
fronteggiare l'emergenza a Venezia
(almeno 200 milioni)nonché quella
legata al climain generale.Italia Viva,
come è noto,spingerà per ridurre al
minimo l'impatto delle cosiddette micro-tasse, proporrà l'abolizione di
Quota ioo e l'avvio di una fase di
spending review calibratain particolare suiconsumiintermedi della Pa.E
solleciterà anche unosconto sull'anticipo pensionistico con Opzione donna per le lavoratrici con disabili nel
nucleo.Il M5S dovrebbe concentrare
lesue proposte di modificasul capitolo clima,sulle semplificazioni e agevolazioni per gli enti locali e in direzione degli affitti,perfacilitare i nuclei
maggiormente in difficoltà. Proprio
sugli affitti si profila un pressing tra-

sversale(emendamentidiquasitutte
leforze di maggioranza)per dare più
forza a unfondo ad hoc.E trasversale
è anchela spinta(in primis diPd,Leu,
Fdi, Lega e altre forze), per dare più
peso alle retribuzioni dei Vigili del
fuoco. Altre richieste di modifica riguardano la vulcanizzazione delle
procedure per la ricostruzione nelle
aree colpite dagli ultimi eventisismici
elarivalutazione delle pensioni,chiesta ieri a gran voce dai sindacati,che
sono scesiin piazza.Il Governo,come
annunciato del premier Conte, cercheràcomunque diarginarel'ondata.
Ieri il ministro Roberto Gualtieri ha
detto di non essere preoccupato dall'andamento altalenante dello spread
e,rispondendo al piano shock Renzi,
ha ribadito che la riforma delle tasse
è nel programma del Governo.
—M.Mo.
—M.Rog.

Tra le richieste anche
una legge
sulla non
autosufficienza. Bonfanti(Fnp):
«Serve uno
sciopero
generale»
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Proposte anti-declino

Il decalogo
delle priorità
per rilanciare
l'economia
Romano Prodi
economia
mondiale
non va certo a gonfie
vele ma, se teniamo
conto delle incertezze e
degli errori della politica, le
cose vanno forse un po' me-

LI

glio di quanto non si potesse
prevedere. L'arrivo di una
crisi sistemica è stato per
ora solo evitato da decisioni
che, negli Stati Uniti, in Cina
e in Europa, hanno fornito
un temporaneo paracadute
all'economia, ma non ne
hanno certo preparato un
robusto cammino di crescita.
Con l'imposizione di nuove tariffe doganali e con la
continua minaccia da parte
del presidente americano
Trump di imporne ogni giorno altre, il commercio internazionale, che ha sempre sostenuto lo sviluppo, è diventato l'elemento di debolezza
dell'economia mondiale.

17-11-2019
1+18
1

Negli Stati Uniti, dove il
presidente Trump ha preso
l'iniziativa di aumentare dazi e barriere, il paracadute è
stato fornito da tre progressive diminuzioni del costo
del denaro da parte della Federal Reserve e da una mostruosa lievitazione del deficit pubblico.
La crescita rimarrà quindi superiore al 2% per l'anno
in corso e Trump farà ovviamente il possibile perché il
paracadute funzioni fino alle elezioni presidenziali del
prossimo novembre, dato
che l'economia è finora il
punto più forte del suo tribolato mandato.
Continua a pag.18

Il decalogo delle priorità per rilanciare l'economia
Romano Prodi
segue dalla prima pagina

gli investimenti dedicati a modernizzare
il nostro sistema produttivo che,fatte
alcune eccezioni,non sta esprimendo le
energie necessarie per incorporare le
nuove tecnologie.
La lunga crisi e la non sufficiente
robustezza della ripresa hanno inoltre
impoverito in tutta l'Europa,ed in
particolare in Italia,le infrastrutture
sociali dedicate a proteggere il nostro
welfare.Esiste,a questo proposito,un
piano preparato da tutte le Casse Depositi
e Prestiti e dalle banche pubbliche di tutti
i 28 paesi dell'Unione Europea capace di
mobilitare con costi trascurabili,proprio
per effetto dell'enorme liquidità
disponibile,oltre cento miliardi di Euro
all'anno per intervenire nelle strutture
sanitarie,scolastiche e nell'edilizia
sociale.
Questi sono solo esempi di quello che
si può concretamentefare mobilitandole
risorse esistenti.L'attuale stentata
crescita ha almeno il vantaggio di avere
reso più sensibili(anche se non certo
unanimemente favorevoli)i governanti
europei nei confronti di una politica di
attivi interventi.
È unafinestra di opportunità che il
governo italiano non si può lasciare
scappare.Per renderla concreta occorre
però portare avanti proposte positive
tanto a Roma quanto a Bruxelles.Oggi vi
è la concreta possibilità che queste
proposte vengano accolte.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Cina la crescita,pur rimanendo
intorno al6% rispetto allo scorso anno,
ha registrato il più basso tasso di sviluppo
degli ultimi 27 anni,con la produzione
industriale in calo per sei mesi
consecutivi.Anche in questo caso il
governo,di fronte alle incertezze sul
futuro,sta costruendo il suo bravo
paracadute,che consiste in un aumento
della possibilità di indebitamento delle
provincie e degli enti locali e in
un'espansione della liquidità per elevare
il potere d'acquisto dei consumatori.
Per ora il tutto sembra funzionare,
almenose cogliamo un datoinedito e
impressionante:in un solo giorno
(battezzato con il significativo termine di
"festa del single",cioè dello scapolo e
della nubile)una singola impresa di
commercio elettronico(Alibaba)ha
consegnato a domicilio beni per un
valore di 38 miliardi di dollari.Il che vuol
dire chein un solo giorno Alibaba ha
venduto più di quanto l'insieme delle tre
maggiori catene distributive italiane
(Coop,Conad ed Esselunga)vendono in
un intero anno.
Più sofferente è l'economia europea,
non sorprendentemente trascinata in
basso dalla Germania che hafondato i
suoi gloriosi anni passati soprattutto
sull'esportazione.Anche nell'Unione

Europea il paracadute si fonda su tassi di
interesse che,per la maggior parte delle
emissioni pubbliche,sono addirittura
negativi.
In questo contesto l'Italia si accinge a
concludere i12019 con una crescita
intorno allo 0,1%,ovviamente
insufficiente per recuperare quanto
perduto negli ultimi dieci anni.
Al di là della facile battuta che il
paracadute non si usa quando si è già a
terra,bisogna prendere atto chela massa
di denaro in circolazione non serve a
nulla se non la si indirizza verso gli
investimenti produttivi e il
miglioramento del capitale umano.
E inoltre evidente che non possiamo
muoverci da soli ma,anche in
conseguenza delle nuove prospettive
offerte dal presidente francese Macron e
opportunamente sottolineate da Andrea
Goldstein sul Sole 24 Ore,dobbiamo
spingere la politica europea verso gli
investimenti dedicati nona rallentare la
caduta,ma a preparare il nostro futuro.
Prima di tutto investimenti per
modernizzare il nostro sistema
produttivo che,fatte alcune eccezioni,
non sta sviluppando le energie necessarie
per entrare nel mondo digitale. Con
quello che è capitato in questi giorni mi
sembra ovvio partire dalla necessità di
indirizzare risorse per proteggere
l'ambiente e mettere in sicurezza il
nostro territorio.A questa priorità si
accompagnala necessità di aumentare
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Aumento in vista per gli stipendi
dei sindaci dei piccoli Comuni
nella maggioranza», sottolinea
ancora il sottosegretario che si dice sicuro di poter trovare una soluzione per dare più soldi agli amministratori (l'indennità attualmente in un comune con meno di
mille abitanti è di 1.291 euro lordi
al mese). Certo bisognerà convincere il titolare dell'Economia,Roberto Gualtieri, che però qualche
giorno fa parlando a Roma all'incontro organizzato da Poste Italiane con i rappresentanti dei piccoli enti non si è detto contrario
alla richiesta di un aumento avanzata dal presidente dell'Anci,l'as-

IL PROVVEDIMENTO

ROMA Aumento in vista per le indennità dei sindaci dei piccoli comuni. Il governo sta studiando
una norma,che dovrebbe arrivare entro fine anno con la manovra,per far salire ad almeno 1.500
euro netti al mese lo stipendio dei
primi cittadini degli enti locali
minori, quelli con meno di 3mila
abitanti. Amministrazioni piccole in cui non si arriva a guadagnare neanche mille euro netti al mese. «Le responsabilità di un sindaco di un piccolo comune non sono da meno di quelle di un sindaco di una grande città e le indennità sono ferme al 2000», dice il
sottosegretario al ministero
dell'Interno, Achille variati, che
sta lavorando al provvedimento.
Per quindici anni sindaco di Vicenza,Variati conosce bene le difficoltà in cui si muovono gli amministratori locali. «Si fa il sindaco per amore non per soldi ma Achille Variati
l'idea è quella di dare un indennità minima dignitosa»,aggiunge il
sottosegretario. «Facendo i conti
con le magre risorse a disposizione», assicura. Il provvedimento,
secondo i calcoli di Variati,costerebbe 4 milioni, una cifra che
dunque non dovrebbe essere difficile da trovare. «C'è consenso

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

sociazione che riunisce i comuni,
Antonio Decaro.
Intanto c'è un'altra emergenza
da affrontare per le amministrazioni con pochi abitanti, quella
dei segretari comunali. Nei centri
più piccoli una sede su due è scoperta e in lcune regioni si arriva
anche a due su tre. L'esecutivo
pensa a un pacchetto di misure,
da varare sempre entro fine anno,in grado di fronteggiare il problema.«Al ministero dell'Interno
la sentiamo come una vera emergenza»,spiega Variati. Il pacchetto dovrebbe riguardare un taglio
significativo dei tempi del tirocinio del corso concorso per i segretari,la possibilità di usare a scorrimento gli idonei della graduatoria della selezione (le prove scritte si sono svolte in questi giorni
scorsi) che dovrebbe consentire
di raddoppiare il numero di segretari da reclutare oltre i 291 posti banditi. Si pensa poi a una norma tampone per consentire aglie
enti di incaricare al posto di un segretario in modo provvisorio, al
massimo per un anno,un funzionario laureato già presente all'interno dell'amministrazione.E infine si cercherà di agevolare
l'esercizio delle funzioni associate per consentire di usare lo stesso segretario a più enti.
Jacopo Orsini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'attuazione.Il Piano educativo individualizzato deriva dal Profilo difunzionamento
che deve tenere conto dei bisogni specifici del ragazzo:cosìfamiglie più coinvolte

Stop agli interventi stancare,
«Pei» su misura per ogni alunno
dalle Nazioni Unite,secondo cui la grado dicomprendereafondole prodisabilità è «in relazione al conte- blematiche dello studente.
sto». È il principio dell'accomodaiù attenzione agli studenti
mento ragionevole che indica «le L'accertamento
con disabilità, con nuove
modifichee gliadattamentinecessa- L'accertamento della condizione di
regole perla composizione
ri ed appropriati(...) per assicurare disabilitàin etàevolutiva perl'includelle commissioniche rilaalle persone con disabilità il godi- sione scolastica (che deve essere
sceranno le certificazioni
mento e l'esercizio,su base diegua- esplicitamente richiesta dallafamimediche ela previsione deicoinvolglianza con gli altri, di tutti i diritti glia)è necessario per poterelaborare
gimento dell'intera comunitàscolaumanie libertàfondamentali».
il Profilo di funzionamento predistica nel processo diinclusione.Una
Seguendo i principi indicati dal- sposto «secondoicriteridel modello
partecipazione maggiore dellefamil'Organizzazione mondiale dellasa- bio-psico-sociale della Classificazioglie nei momenti-chiave delle decinità sulla redazione del Profilo di ne internazionale delfunzionamensioni che saranno prese attorno alfunzionamentodella persona con di- to,della disabilità e della salute(Icf)
l'alunno,dall'assegnazione delle disabilità, la legge stabilisce che, per dell'Organizzazione mondialedella
verse misure disostegno,all'abbatti- garantire qualitàdivita più elevataai
sanità».Considerando,cioè,la permento delle barriere architettoniche.
ragazzicon disabilità,bisogneràof- sona nella sua totalità,senza"tipizÈ l'obiettivo,ambizioso e giuridifrire loro opportunità valutate caso zare"lesoluzioniproposte con rifericamente molto avanzato,chesiponpercasointerminidisussidi didattici mento solo agli aspetti medici.
gonole normein materia diinclusioe metodologie distudio.Che non done approvateinviadefinitivalascorvranno più essere definiti in modo Profilo difunzionamento
sa estate attraverso il Dlgs 96/2019
"standard",soloin relazione diretta IlProfilo difunzionamento èil docuche èandato alimare,integrare e,sealtipo di disabilità,macon unPiano mento che serve per la predisposicondo l'intenzione del legislatore,
didattico davvero individualizzato. zione delPiano educativoindividuamigliorare il precedente Dlgs66 del
Su questo principio viene costruita lizzato(Pei).Alsuointernosono de2017,"figlio"dellalegge107del2015,
l'architettura della nuovainclusione finitele misure utili(sostegno,ausili,
la cosiddetta"Buona Scuola".
scolastica.Con diversieffetti pratici. tipi diassistenza)perl'alunnoelasua
reale inclusione.È la base per poter
Il nuovo pacchetto
avanzarele richieste(in ambito scoSi parte dalla certificazione
Per il nuovo pacchetto inclusione è
Tutto parte dallacertificazione della lastico o anche ai fini dei servizi oftempo di andare a regime:le novità
condizione di disabilità.Questa an- fertidaglientiterritoriali)che serviintrodotte in agosto sono in vigore
dràsempre richiesta all'Inps,secon- ranno ad attuare il principio diaccodal12settembrescorso.Siaprelasfidolalegge104del1992.La certifica- modamentoragionevole sancito dalda dell'attuazione(sono allo studio
zione serve in diversi ambiti. Nella l'Onu.Introducendo la prospettiva
dieci decreti ministeriali)che vedrà
scuola è propedeutica per poter ri- Icfdell'Organizzazione della sanità,
protagonistail Miur,mache coinvolchiedere le misure di supporto e il nonsiguardapiù alla disabilità come
gerà anche quello della Salute,perle
docente di sostegno, l'assistenza "menomazione",ma all'intera percertificazioni.Regionied Entilocali,
sonae alsuo`funzionamento"in terspecialistica.
coinvolti attraverso la Conferenza
Conil Dlgs66ele sue modificazio- mini positivi nel contesto.
Unificata, dovranno garantire una
IlProfiloviene redatto daspecialini,viene cambiata la composizione
correttaattuazionesututto il territodelle commissioni mediche per l'ac- sti del Sistema sanitario nazionale,
rio delle nuove regolee una maggiocertamento della condizione didisa- con la collaborazione dellefamiglie
re omogeneità dei servizi.
bilità perl'inclusione scolastica.Ol- e,se possibile,insieme allo studente
tre al medicolegale,dovrannoessere con disabilità,pergarantirne il diritCambiamento culturale
presenti un medicospecialistain pe- to all'autodeterminazione.È prevista
Le norme del2017e del2019gettano
diatria o neuropsichiatriainfantile e la partecipazione deldirigente scolale basiper un cambiamento culturaun medico specializzato nella pato- sticoo diun docente specializzatosul
le. L'Italia, già all'avanguardia (dal
logia dell'alunno. Una novità che sostegno didattico della scuola.
1977sono state abolite le classi speUnavolta prodotto,il documento
guarda alla necessità di avere nel
ciali per glialunnidiversamente abiètrasmesso dallafamiglia alla scuola
li),siallinea alprincipio,riconosciuto gruppo dilavoro unafigura che siain e all'Entelocale competenteche preRitaglio
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dispongono,rispettivamente,il Pei
(inambitoscolastico)eilProgettoindividuale(perladimensionelegata ai
servizi territoriali). I criteri per le
nuove certificazionie perilProfilo di
funzionamento dovrannoessere decisi dal ministero della Salute in raccordocon quelli dell'Istruzione,delle
Politiche sociali,della Famiglia,degli
Affariregionali.Perfar partire a pienoregime il nuovo sistemaservirannolo sforzo di moltiattorie unaefficace rapidità di coordinamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
II rapporto tra alunni diversamente
abili e prof di sostegno dal 2015/16
al 2019/2020

CLASSI E ALUNNI
Disabilità per ordine
di scuola anno
scolastico 2019/2020

879.200

— ALUNNI CON DISABILITA

Secondaria
I Grado

Primaria

Infanzia

95.393 1.559.868
22.302 2.347.699
_.~ 3,9% 95,77%
2,496 96,1%

97,6%

Secondaria
II Grado

69.021
4,23%

2.553.185
97,3%

73.041
2,7%

,I

DOCENTI DISOSTEGNO'

300.000

216.452

259.757

ALLIEVI

42.258

NUMERO CLASSI

128.143

77.976

121.392

117.000

2015/2016

2019/2020

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

1,3%

1,2%
Uditiva

1,2%

Visiva

Uditiva

2,0%

Visiva

Uditiva

Visiva

'
..,

Uditiva

96,3%

96,6%

96,9%

95,2%

Psicofisica
Intellettiva
59,5%
Motoria
5,1%
Altro
31,7%

Psicofisica
Intellettiva
70,3%
Motoria
2,7%
Altro
23,6%

Psicofisica
72,6%
Intellettiva
2,3%
Motoria
Altro
22,0%

Psicofisica
Intellettiva
65,7%
Motoria
3,9%
Altro
25,6%

2

,==«.,m==m.=.y...
Stop agli interventi starda'd,
,Pei» su misura per ogni alunno
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CONTABILITÀ/2
Progettazione minima
finanziata «a parte»
Una delle principali novità del
Dm i° marzo 2019 è la
separazione della
progettazione di livello
minimo dalle fasi successive.
Mentre il primo livello,in
quanto preliminare e
propedeutico all'attuazione
della programmazione,deve
essere dotato di
finanziamento autonomo e
distinto,la progettazione
successiva,definitiva ed
esecutiva,è prevista e
finanziata all'interno del
quadro economico dell'opera.
L'iscrizione del finanziamento
al titolo secondo della spesa,
alla voce U.2.o2.o3.o5.00i

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

di attivazione delle procedure
di affidamento dei livelli di
progettazione successivi al
minimo.A parere di chi scrive,
anche l'avvio delle fasi di
progettazione interna può
costituire titolo per
l'accantonamento delle
risorse.In ogni caso,questa
condizione deve essere
accompagnata
dall'accertamento delle
entrate che finanziano l'opera
e dal suo inserimento
(laddove previsto)nel piano
triennale dei lavori pubblici.
-Anna Guiducci
e Patrizia Ruffini
II testo integrale dell'articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
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LA RAGIONERIA

LO STATO
PAGA PRIMA,
MA È ANCORA
IN RITARDO

LO STATO4CCETJERA

diPAGAMENTI,

MA PER UNOSU TRE ETARDI
I conti della Ragioneria.Il «trucco» degli enti: ritardare la certificazione delle fatture
di Antonella Baccaro
umenta il ritmo dei pagamenti
introducano quegli stessi sistemi elettronici di pagamento, ai fini della tracciabidellaPubblica amministrazionee
numeri
in modo automatico le fatture ricevute: lità, che ora vengono imposti ad artigiani
anche la loro entità. In base agli
ultimi dati della Ragioneria, pubblicati
C'è da dire che ancora non tutte le ammi- e commercianti».
proprio oggi sul sito del ministero del- .I
nistrazioni sono iscritte alla Pcc.Il sito del
l'Economia, i tempi medi sono passati
Mef, al 31 dicembre 2018, ne registra La tendenza 2019
dai 71 giorni del 2m5 ai 54 per le fatture
22.200.
emesse nel 2018. Quatttu giorni in meno
Poi c'è ancora il problema della certifica- Nel primo semestre del 2019 a fronte di
La quota
rispetto all'anno precedente ma sempre
zione delle fatture da parte delle ammini- 85,7 miliardi di importo complessivo su
dl fatture che nel 2018 è strazioni debitrici. Che spesso ritardano 14 milioni di fatture, si registra un livello
24 in piùrispettoa quanto prevede lalegstata pagata nei tempi
ge(3o giorni, 6o per il Servizio sanitario
riconoscimento del debito perché quel- elevato di pagamenti, pari a circa 62 minazionale). A calare sono anche i tempi
previsti dalla legge
lo è il momento da cui scattano i 30/60 liardi.Tra i top pagatori al primo posto si
medi di ritardo: da dieci a sette giorni,
giorni. Ad allungare i tempi, tenendo in colloca l'Agenzia perla tutela della salute
una tendenza generalizzata seppure con
sospeso le fatture, ci sono poi i conten- della città metropolitana di Milano (2,2
dinamiche più o meno marcate. La riduziosi.Infine, ai fini del corretto computo miliardi di importo pagato in un tempo
dei ritardi, c'è il problema della registra- medio di i8 giorni); segue il gestore dei
zione è più pronunciata per gli enti del
Servizio sanitario nazionale(da 22 giorni
II confronto Ultimi tre anni
del 2015 ai tre del 2018), più contenuta, e
Percentuale degli importi di fatture pagate su importi dl fatture dovute
Percentuale degli importi dl fatture pagate entro i termini per comparto
sotto la media nazionale, perle ammini■ 2016 ■ 2011 ■ 2018`
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018"
strazioni centrali e gli enti locali.
70%
Ai minori tempi di pagamento siaccom67%
50%
pagna un progressivo miglioramento
aa%
della quota di fatture pagate nei termini
30%
20%
di legge. Che aumenta dal 50,6% dell'im10%
porto delle fatture emesse nel 2015 aI
äx,
Amm.
Regioni
Enti
Enti
Pubbl.
Enti
Italia
Amm.
Regioni
Enti
Enti Pubbl. Enti
Italia
dundel
2018.
Un
delle
fatture
terzo
64,3%
dello
e Province del SSN Nazionali locali
dello
e Province del SSN Nazionali locali
que non giunge a pagamento nei tempi
Stato
autonome
Stato
autonome
dovuti. Anche quile performance miglio`4 opeien[uaiedli xutenmdalpagömeMleOerluallentro Ilembi@stala rniralarasul tcraledetp nlerlli ~
17mparloè57amsltrnaloasomenaorhelinctdenladeipagam&Irleftenaal f oaprfle t♦]n marra l'2.risp
a111mp,NodssI
6a
pslanter6pt4Nallopamentudedell'kow
pre
vvnitperdasra,sImno
ë/fetruald[anprensNrc+ella9aala7esMyalesrNnatG.per
iuHunmmFarrd
ri sono del Servizio sanitario nazionale e
delle Regioni e Province autonome.
zione deipagamentiche avveniva tramite servizi energetici(Gse)con quasidue micomunicazione al sistema da parte delle liardi in 17giorni medi;terza è Roma CaL'evoluzione
stesse amministrazioni, e non automati- pitale che ha sborsatoun miliardo e mezGiorni
I dati della Ragioneria permettono di
camente come è dal 2018.Scrive la Ragio- zo sforando i tempi di pagamento (41
tracciare l'evoluzione in corso. Nel 2015 il in cui in media sono state neria che,con riferimento al periodo esa- giorni medi).
totale deipagamentieffettuati e comuni- pagate le fatture emesse minato(2015-2018), non tutte le ammini- Quanto alle fatture ricevute nell'anno
nel corso del 2018
strazioni monitorate sono state in grado precedente,scadute e non ancora pagate
cati per fatture emesse nell'anno è stata
pari all'82% dell'importo dovuto.Nel 2016
di trasmettere, o di trasmettere integral- da oltre12mesi,si tratta dicirca 3,5 miliola percentuale è salita all'87,1%, nel 2017è
mente,le informazionisuipagamentief- ni di documenti per un importo di circa
fettuatLIn particolare negli ultimitre an- 10miliardi Al primo posto si piazza ilCoscesa all'86,8%e nel2018 si stima salga alnila quota difatture ricevute perle quali mune diRoma con debiti scaduti per più
1'88,5%. Si tratta di importi calcolati al
non risultano comunicazioni di paga- dimezzo miliardo;segue il ministero delnetto difatture sospese o nonliquidabili.
Milioni
menti, corrisponde a circa il 12-13% del la Difesa con circa 230 milioni; l'Azienda
Molto è cambiato in meglio dal 2015, da
l'importo delle fatture
dovuto. «Il sistema complessivamente è sarda per la tutela della salute con circa
quando la fatturazione elettronicaè stata
scadute non pagate
resa obbligatoria per la pubblica ammimigliorato — osserva Bruno Panieri, di- 200 milioni; il Comune di Napoli con 187
dal Comune di Roma
nistrazione.Prima di tutto la Piattaforma
rettore delle Politiche economiche di milioni.
dei crediti commerciali (Pec)acquisisce
Confartigianato —.Noi chiediamo che si
~O.RIPRODUZION~AIA
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I dati Ispra: dal 1998 al 2018 l'Italia ha stanziato 300 milioni l'anno in progetti e opere
Gli ecologisti: pochi fondi e burocrazia escludono dagli interventi centinaia di aree dissestate

Miliardi spesiin prevenzione
ma l'ambiente resta a rischio
I numeri

DOSSIER
GIACOMO GALEAZZI
ROMA

NUMERO INTERVENTI
it IMPORTO EURO

detta delle associazioni ecologiste è
una coperta corta
che, per la scarsità
dei fondi e le difficoltà burocratiche a spenderli, lascia
fuori centinaia di aree dissestate. Al ministero dell'Ambiente ribattono elencando
«opere di difesa» in 263 piccoli comuni e zone ripetutamente devastate da alluvioni, crolli e mareggiate: per
esempio in Veneto le regimentazioni e le ricostruzioni
a Breda di Piave (sulla sponda destra del fiume)e allitorale diIsola Verde a Chioggia
oppure in Campania a Piano
di Sorrento e a Fontanarosa.
Cioè, in ogni regione, inter-

A

Lombardia
ili) 23
■ 29.004.046

Prov. Aut.
Trenta

TOTALE

■-

263
■ 315.119.117

Friuli Venezia Giulia
i5
■ 7.656.305

Valle d'Aosta 4
i 3.914.842

Veneto
dl! 34

■ 29.966.000

Marche
r13
■ 9.442.555
j
Emilia Romagna
18
■ 21.680.505

Piemonte —o
d 13
N134.804.331

Abruzzo
O 12
■ 9.883.574
Molise
O6
■ 4.434.077

Liguria
5
■ 10.131.958

20
I miliardi spesi
dal Paese peri danni
causati dal dissesto
idrogeologico

Toscana
25
■ 28.304.783

Sardegna -5
■ 16.129.044

venti di sistemazione idraulica,progetti diviabilità,attraversamentistradalisu torrenti, dragaggi,stabilizzazioni e
innalzamenti di argini.

—o

Umbria
3
■ 7.569.281

132
125

Alluvioni
Erosione
costiera

Campania
51 22
1.116.354.078

Lazio
35
■ 22.735.582

TIPO DI
INTERVENTI
Frane

Basilicata
■ 12
■ 8.212.601

Puglia
11 8
■ 16.524.991

Sicilia
▪ 12
■ 20.771.963

6 .';
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Calabria
i 6
■ 11.983.429

Fonte Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

rie» 315 milioni di euro nel
2019. Sono 263 le opere già
avallate dai commissari
straordinari. In totale 11 miliardi di euro per il triennio
2019-2021,coni primi 3 miliardi disponibiliperinterven-
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ti subitocantierabili. Nella distribuzione dei fondi, quasi
35 milioni vanno al Piemonte, 29 alla Lombardia, 22 al
Lazio,21 alla Sicilia e all'Emilia Romagna. Al dicastero è
stata istituita una task force
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La task force al dicastero
Ildossier perla «tutela della risorsa ambientale» è un patchwork di 132 frane, 125 alluvioni,6 erosioni costiere. Sono gli interventi previsti per
quest'anno alla voce «rischio
idrogeologico» che al ministero aggiornano sulla base delle
continue emergenze maltempo. «Il 79% del territorio ha
problemi di dissesto, urgono
progetti esecutivi per aprire i
cantieri: i fondi ci sono», comunica alle Regioni il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. IlPiano Stralcio ha destinato alle «esigenze priorita-

Prov. Aut.
Bolzano
2
■ 5.615.174

per collaborare con gli entilocali e velocizzare l'avvio dei
lavori. Si punta all'approvazione in via prioritaria della
norma "Cantiere Ambiente"
per accelerare la spesa e consentire la messa in sicurezza
non
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sti, però,le risorse messe a disposizione non bastano .«La
mancata manutenzione dei
canali è la 2° minaccia dopo i
cambiamenti climatici- documenta Coldiretti-. I consorzi
di bonifica devono svolgere il
proprio ruolo fino in fondo se
non vogliamo distruggere i
campiad ogniacquazzone».

SERGIO COSTA
MINISTRO
DELL'AMBIENTE

11 79% del territorio
ha problemi di
dissesto,servono
subito provvedimenti
per aprire i cantieri
preventiva del territorio. Il disegno di legge è incardinato
al Senato con la speranza di
un iter celere. Cifre alla mano,non c'ètempo da perdere.
Secondo i dati Ispra, dal
1998 a12018inItalia sono stati spesi 5,6 miliardi di euro
(300 milioni all'anno)in progettazione e realizzazione di
opere di prevenzione del rischio idrogeologico, a fronte
dioltre20miliardi dieuro spesi per riparare i danni del dissesto. Cnr e Protezione civile
riferiscono di un miliardo
all'annoin media,considerando che dal 1944 ad oggi sono
stati spesi 75 miliardi di euro.
Per agricoltori e ambientali-

Sette milioni in pericolo
Da nord a sud è un bollettino di danni e ritardi. Nella
frana di Letojanni, sull'autostradaAl8 Messina-Catania,
da 4anni si attende la riapertura della carreggiata travolta dalla caduta dei detriti.
Con un intervento da 15 milioni,in un anno e mezzo i lavori dovrebbero essere conclusi. Intanto Legambiente
denuncia un vuoto: «Siamo
l'unico grande Paese europeo senza quell'analisi complessiva deirischi e delle priorità di intervento che sola
può salvaguardare vite umane e territori». Sono sei milioni, infatti, le persone che in
Italia risiedono in territori a
rischio alluvioni alle quali si
aggiunge un milione di cittadini in pericolo per le frane.
Per evitare di dover costantemente rincorrere l'emergenza servono interventistrutturali. Il 91% dei comuni si trova in territori con problemi
idrogeologici. I danni provocati alle coltivazioni da alluvioni e siccità superano i 14
miliardi di euro in un decennio. Giovedì,annuncia il leader dei 5 Stelle Luigi DiMaio,
arriva in Consiglio dei ministri lo stato d'emergenza per
le frane nel Siracusano.

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

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

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

Roma il crimine è cambiato,
ora a preoccupare sono le
bande giovanili». A dirlo è il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese,in un'intervista al
Messaggero dopo il ver-

Q L'intervista Luciana Lamorgese

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

percezione della sicurezza: il
22,5% per cento delle persone
che vivono a Roma ha più di 65
anni e in quella condizione di età
ci si sente comunque più deboli e
più esposti ai pericoli».
Percezione a parte, di recente
sembrano aumentate le aggressioni a mano armata: ci sono
gruppi criminali che stanno
tentando di conquistare territori?
«La Capitale, per le sue peculiarità, costituisce senza dubbio un
fattore di attrazione per la criminalità che tenta in ogni modo di
infiltrarsi nel tessuto economico-sociale con azioni a bassa visibilità, e per questo più subdole,
di fronte alle quali lo Stato deve
mettere in campo misure sempre più efficaci. Ne sono testimonianza le operazioni di polizia
giudiziaria che hanno disarticolato organizzazioni criminali restituendo alle comunità territori,
come quelli del litorale romano,
su cui esponenti della malavita
hanno tentato di imporre la propria egemonia».
In che modo lo Stato intende ga-

uso

esclusivo

del

rantire la sicurezza? La sindaca Raggi ha chiesto l'intervento
dell'esercito.
«La sicurezza è una partita che si
gioca su livelli diversi e che richiede un approccio integrato
delle istituzioni coinvolte. Nel Comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica al quale ho
partecipato, si è condivisa una
strategia di potenziamento delle
attività di controllo del territorio
da parte delle forze di Polizia, cui
si affianca l'azione delle amministrazioni locali per la prevenzione di quei fattori che incidono
sulla percezione di sicurezza. A
questo fine,l'importante e significativo contributo dell'esercito
con l'operazione "Strade sicure"
consente di liberare risorse delle
forze di Polizia, destinandole
all'attività di prevenzione e repressione dei reati».
E previsto l'arrivo di un maggior numero di uomini in servizio?
«Partiamo da un dato consolidato: gli effettivi delle forze di Polizia dislocate a Roma sono 15 mila
ai quali vanno aggiunti i 2 mila

destinatario,
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1 ferimento di Manuel Bortuzzo, l'omicidio di Luca Sacchi,
librerie e locali dati alle fiamme:episodi che avvengono anche in pieno giorno e che coinvolgono chiunque si trovi nel
raggio di azione dei criminali.
Ministra Lamorgese, cosa sta
succedendo a Roma?
«Roma è sottoposta a dinamiche
presenti in tutte le grandi città
europee e nordamericane accentuate, nel nostro caso, da un contesto
davvero
particolare.
Un'area metropolitana con 121
comuni e cinque milioni di abitanti che equivale alla somma dei
territori di Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna,
Firenze,Bari e Catania».
Tra i cittadini si rileva un forte
senso di insicurezza, quali le ragioni?
«Ci sono alcuni indicatori economici che non possono essere
ignorati: l'Istat ci dice che i disoccupati sono 200 mila e che il 51%
della popolazione residente ha
un reddito inferiore ai 15 mila euro. Inoltre, si consolida una tendenza anagrafica che incide sulla
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«Purtroppo la diffusione dell'uso
di sostanze stupefacenti riguarda sempre di più fasce di giovanissimi. È un fenomeno preoccupante che chiama in causa in primis le famiglie e il ruolo educativo della scuola».
Ormai lo spaccio è un po'ovunque.
«Abbiamo predisposto una pianificazione di misure straordinarie
ad alto impatto sulle grandi piazze di spaccio presenti sul territorio metropolitano, utile anche a
rassicurare i cittadini attraverso
la presenza visibile dello Stato
nelle realtà più critiche».
Qual è la novità operativa?
«Sono state individuate 28 aree
cittadine più a rischio,8 nei quartieri centrali e 20 nell'anello delle
periferie, che verranno sottoposte a controllo dalla task force dedicata. A questi dispositivi parteciperà anche la polizia di "Roma
Capitale" che avrà particolare cura nello svolgimento dei controlli
amministrativi degli esercizi
commerciali».
Aumenteranno "i pattuglioni"?
«Il pattugliamento del territorio
verrà programmato sulla base
delle criticità segnalate dai cittadini e dopo una attenta analisi
dei reati e dei fenomeni di illegalità nei vari municipi della città.

Verrà aperta una seconda sezione del reparto volanti della Polizia di Stato nel quadrante Est della città, nel quartiere Prenestino».
Quanto è importante il contributo degli enti locali?
«E una collaborazione fondamentale. Per fare un esempio, è
indubbio che per combattere il
crimine e i reati di strada anche a
Roma serva più illuminazione
notturna e l'installazione di un
numero sempre maggiore di telecamere. Su questo tema lancerei
una proposta: coinvolgere le associazioni di categoria dei commercianti per tenere accese anche di notte le vetrine e le insegne, sul modello efficacemente
attuato in grandi città tedesche
come Monaco».
Alla fine non posso sottrarmi
dal farle una domanda sui migranti. Come procedono i rimpatri irregolari?
«Negli ultimi due mesi e mezzo il
ministero dell'Interno si è attivato spendendo molte energie per
intensificarli. Alla data del 14 novembre sono stati effettuati
5.940 rimpatri, di cui 1.304 dal 5
settembre,a fronte dei 5.395 dello stesso periodo del 2018.In particolare sono stati ricondotti in
patria 1.543 cittadini tunisini,
1.259 albanesi e 834 marocchini».
Cristiana Mangani

102219

militari destinati a presidiare
obiettivi sensibili. In questi anni
c'è stata una consistente contrazione a causa del blocco del turn
over che ha comportato anche
l'innalzamento dell'età media
dei nostri operatori sul territorio. A questa criticità abbiamo
cominciato a porre rimedio con
lo sblocco del turn over e l'assunzione di nuovo personale. Detto
ciò, ritengo che quello su cui si
deve appuntare la nostra attenzione sia soprattutto l'efficace
impiego delle risorse attraverso
una visione innovativa dei servizi di controllo che,con l'attivazione di "task force" dedicate,incrementerà la risposta dello Stato
nelle aree più fragili di Roma».
Che tipo di criminalità si sta
"agitando"nella Capitale?
«Il contesto criminale evidenziato anche dagli episodi di Manuel
Bortuzzo e Luca Sacchi - oggetto
giustamente di un grande risalto
mediatico — evidenziano la presenza di bande giovanili,fuori da
logiche criminali più strutturate,
sulle quali bisogna intervenire
con un approccio sinergico che
veda il coinvolgimento anche delle istituzioni educative».
Zone come San Basilio,Tor Bella Monaca sembrano dominio
assoluto degli spacciatori di
droga.
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La città violenta

SAREMO PIÙ PRESENTI
SUL TERRITORIO
PER TRASMETTERE
UNA MAGGIORE
SENSAZIONE
DI SICUREZZA
DIABOLIK
L'ex capo ultrà della Lazio
viene ucciso al Parco degli
Acquedotti il 7 agosto con
un colpo di pistola.

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

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

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

Il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese
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«Qui il crimine é cambiato
Allarme bande giovanili»
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I LOCALI INCENDIATI
Pochi giorni fa la libreria
"Pecora elettrica" viene
incendiata a Centocelle.
Poi tocca al Baraka Bistrot.
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Manovra,via agli emendamenti
Battaglia tra i partiti sul Bilancio
Al Senato il dibattito entra nel vivo, maggioranza lontana dall'intesa. Testo in ritardo,allarme tempi
Le tasse sul consumo
della plastica monouso e delle bevande zuccherate, la
stretta al regime fiscale delle
auto aziendali in uso ai dipendenti,il taglio del cuneo fiscale, il pacchetto di misure a favore delle famiglie e della natalità, ma anche la rivalutazione delle pensioni più basse,
l'emergenza occupazione a
Taranto, i fondi per fronteggiare le calamità naturali.
L'esame della legge di Bilancio del 2020 entra nel vivo oggi, con la presentazione degli
emendamenti in commissione Bilancio del Senato, ma i
nodi da sciogliere sono ancora molti. E nonostante gli appelli del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fare
squadra la maggioranza non
ha ancora serrato i ranghi,
con ciascun partito che insegue le sue priorità.
Difficilmente si arriverà a
superare il record degli anni
ROMA

passati, che hanno visto Finanziarie, leggi di Stabilità e
di Bilancio sommerse da migliaia di emendamenti in
Commissione(nel 2017 ne arrivarono 6.100), ma in compenso il cammino della Legge
sarà più breve del solito. Arrivata in Parlamento molti giorni dopo la scadenza del 20 ottobre, la legge di Bilancio incrocia il suo iter con quello
del decreto fiscale che l'accompagna, che è all'esame
della commissione Finanze
della Camera, che questa settimana inizierà a votare le
proposte di modifica. Ma anche con altri provvedimenti
urgenti all'esame del Parlamento, a cominciare dal decreto sul sisma nel Centro Italia, che scade il 23dicembre,a
quello sul clima, varato pochi
giorni prima della manovra.
Mercoledì sono attesi gli ultimi ritocchi del governo al
decreto fiscale, che dopo la
votazione in Commissione,

arriverà in Aula alla Camera il
3 dicembre. Nello stesso tempo il Bilancio procederà al Senato. Questa settimana i
gruppi politici segnaleranno
gli emendamenti più importanti, quindi il governo farà la
sintesi entro il 26 novembre,
prima di arrivare nell'Aula di
Palazzo Madama.Poi lo scambio dei provvedimenti tra i
due rami del Parlamento. Un
calendario strettissimo, visto
il quale è difficile ipotizzare
una terza lettura per i due
provvedimenti.
Anche per questo Conte
chiede di procedere rapidi e
compatti, ma la maggioranza
non sembra aver ancora trovato un'intesa. Sul decreto fiscale resta aperta la discussione sul pacchetto antievasione
con lo scoraggiamento del
contante e gli incentivi per la
moneta elettronica,come sull'inasprimento delle pene per
i reati fiscali voluto dal Movi-

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

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

anovra, via agli emendamenti
Battaglia ha i partiti sul Bilancio
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Welfare

Fisco

Plastic tax e auto aziendali:
Alla ricerca di nuove risorse
Pd per il rinvio, muro 5 Stelle per le pensioni e le famiglie
opo il duello a colpi di dichiarazioni,si passa
alla guerra degli emendamenti sul fronte
fiscale.Il Partito democratico si è già detto
disponibile a rimodulare,e magari far slittare,il
nuovo regime fiscale sulle auto date in utilizzo ai
dipendenti e la nuova tassa sulla plastica monouso.
Che invece il M5S,intenzionato a dare
un'impostazione sempre più ambientalista alla
manovra,difende strenuamente.Italia viva non fa
mistero di volerle addirittura cancellare e, con loro,
tutti i <m icro-baizelli» previsti dalla manovra e dal
decreto fiscale che l'accompagna,suggerendo di
coprire i mancati incassi con una sforbiciata alle
risorse di Quota ioo per il pensionamento
anticipato, ma anche alla spesa pubblica.Il vero
problema sono le coperture,perché dalla plastic.
tax è atteso un miliardo di gettito, mentre
dall'inasprimento fiscale sui fringe benefit,dopo
un primo alleggerimento,sono attesi più di 330
milioni di euro.Difficile trovare risorse alternative.

D

a cura di
Mario
Sensini

RIPRODUZIONE RISERVATA

pensionati hanno già manifestato a Roma nei
giorni scorsi, non vogliono deporre le armi e
annunciano altre proteste.La rivalutazione delle
pensioni più basse(quelle fino a quattro volte il
minimo,poco più di2 mila euro),per un importo
di appena 3curo l'anno prevista dalla legge di
Bilancio, per loro, è suonata come una beffa.E
chiedono al governo di porre rimedio, magari
pensando a un meccanismo perla riduzione delle
imposte. Le pensioni saranno presumibilmente
oggetto di parecchi emendamenti,come le misure
a favore delle famiglie.Il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, ha promesso asili nido gratis per
una parte delle famiglie, e bisognerà stabilire i
limiti di reddito in funzione delle risorse
disponibili. Anche il nuovo mari-fondo per la
famiglia potrebbe essere riarticolato dal
Parlamento. Altre proposte di modifica, attese in
particolare dal Pd,riguardano l'incremento dei
per i non autosufficienti.
RIPRODUZIONEIRSERVATA
i

I

Emergenze

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

V
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•La legge di
Bilancio,con il
collegato
decreto fiscale,
è stata
approvata dal
Consiglio dei
ministri, con la
formula «salvo
intese», il 15
ottobre scorso
•Il testo ha
iniziato l'iter
parlamentare
all'inizio di
novembre al
Senato. La
commissione
Bilancio sta
svolgendo le
audizione dei
diversi soggetti
(istituzionali e
non)coinvolti
dalla manovra
•Poi si
procederà
all'esame
dell'articolato e
alle votazioni
sugli
emendamenti.
Entro il 30
novembre la
Commissione
Ue dovrà
esprimere un
primo parere
sulle misure
adottate dal
governo
•La manovra
di Bilancio,con
le eventuali
modifiche
apportate dalle
Camere,deve
essere
approvata
entro il 31
dicembre

I numeri
Cifre in euro

L'importo
complessivo
della manovra

2 2°,a

L'aumento
automatico dell'Iva
da sterilizzare

La finestra dl deficit
sul Pil che il governo
punta a ottenere
dalla Ue

16,3 miliardi

IL MAGGIOR
DEFICIT

12,7 miliardi

10,5 miliardi

PREVISTO
2021

2020

2022

LE RISORSE PREVISTE

12

5

2

3-4

miliardi

miliardi

miliardi

miliardi

o•
La flessibilità
di Bilancio
che Bruxelles
dovrebbe
riconoscere
all'Italia

•
L'evasione
fiscale stimata
ogni anno

Il costo
del taglio
delle tasse
sul lavoro
(cuneo
fiscale)

Le spese
non rinviabili
(missioni
internazionali)

LE ENTRATE IN DISCUSSIONE
Dalle auto aziendali

332

Dalla Plastic Tax

La tassa
dal primo
gennaio
2020

378 milioni

milioni

IN GENERALE
DALLE NUOVE TASSE
ARRIVERANNO
2020

8
mi

2020

Risparmi stimati
per Quota100
e Reddito
di cittadinanza
inferiori alle attese
nel 2019

2022

i

1,1

1€

miliardi

al chilo

233,8

261,8

milioni

milioni

■

0,2 €

2020

2021

2020

al chilo
sugli
imballaggi

Dalla Sugar Tax

oltre 2 miliardi
2021

2021

4 miliardi
Corriere della Sera
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E IL DEBITO PUBBLICO?
FACILE,BASTA NON P
Spread e tassi lo allontanano ulteriormente dal confronto politico, ma è la questione irrisolta del nostro sviluppo
Appunti per un «bilancio produttivo» lontano dalle suggestioni sulla cancellazione dello stock:spesa solo per ciò che
ci fa crescere scuola, ricerca e infrastrutture e contrasto all'evasione per rimettere capitali nel circuito produttivo
di Ernesto Maria Ruffini
uniche tempo fa in un sondaggio il 38% degli
italiani aveva messo il debito pubblico alprimo posto fra Ie proprie preoccupazioni. Potrebbeessere un risultato confortante,se non siguardasse al bicchiere vuoto per quasi due terzi: perché il
restante62%dei nostri concittadini non è della stessa
opinione?
Verrebbe da dire che la spiegazione sta tanto nel sostantivo «debito» quanto nell'aggettivo «pubblico»,
entrambiin gradodi attivarenella niente di moltiitaliani quel processo di autodifesa chiamato dagli psicologi «rimozione»,owerol'eliminazione di pensieri di cui ci vergogniamo. Lo status dì debitore porta
consé un'auranegativa;e ilfatto che il debito sia pubblico porta un popolocomequello italiano verso una
delle sue reazioni tipiche:se èpubblico,è di nessuno,
quindi non è affar mio.
Da questo meccanismo derivano quegli atteggiamenti comunialle varie forme di populismo,che arrivano a sostenere che il debito pubblico non esiste
perché sarebbe una creazione delle banche centrali. Quello italiano, poi,sarebbe frutto non
del modello sbagliato di spesa (e di entrata)
pubblica adottato a partire dagli anni Sessanta(se non Cinquanta), ma del «divorzio»
fraIesoro e Banca d'Italia del agli, cioè del venire meno,per la seconda,dell'obbligo di acquistare i titoli di Stato rimasti invenduti. Una tesi
intelligente quanto quelladi chi pensa che la casa
si allaghi non perché qualcuno ha lasciato aperto
11 rubinetto (del deficit), ma perché nessuno ha
scavato a picconate un buco nel pavimento; o,
se il buco già c'era, perché qualcuno l'ha
chiuso.

Q

Senza limiti?
Il processo di rimozione si
espritneanche nell'idea che la
soluzione del problema del
debito sia semplice: riprendersi la sovrani-

•
k
La zavorra

L'ammontare
pubblico
del debito
calcoli
in agosto nei
di Bankitalia

tà monetaria e stampare moneta.Con il che si finisce te all'altezza del compito.Ma,soprattutto, dagli anni
con lo sposare le tesi di un economista ultra-kevne- Sessanta abbiamo sbagliato il modo di finanziare
siano,Abba Lemer,note come «finanzafunzionale»: questo sistema, usando non I soli contributi, come
non c'è limite all'ammontare del debito pubblico, sarebbe stato logico e coerente, non anche le tasse,
prendi in prestito quanti soldi vuoi(almeno fra i tuoi come sarebbe stato comunque ragionevole, ma percittadini; con gli stranieri è un po'più difficile)e,al- fino il disavanzo.
l'occorrenza, metti in motole rotative.
Quando poi,neglianni Settanta,Ilsistematributario
A questo punto però,se ti ritrovi con un «tantinello» appena riformato è entrato in crisi,abbiamo rimosso
diinflazione, non puoi che creare dei controlli(che il problema delfinanziamento in disavanzo, nasconperaltro Letver aborriva)su prezzi,stipendi,capitali dendolo sottoil tappeto dell'inflazione,che ci garane quant'alito abbia il cattivo gusto diessere mobilein tiva tassi d'interesse negativi sul debito. F, abbiamo
un'economia Se ci riesci(ed è un
continuato a rimuoverlo negli an«se» grande come la Groenlanni Ottanta, rifiutandoci di contedia), avrai compiuto il miracolo
La rimozione alimenta nere le spese e di recuperare ridi passare dalla democrazia
sorse con una seria lotta all'evai populismi
estrema, con un popolo desidesione.Lo Stato ha così erogato per
di varia estrazione
roso di spesa,a una vera epropria
almeno tre decenni trasferimenti
forma di autocrazia economica,
alle famiglie— la penultima voce
Con corredo
del
dove il governo decide anche
pubblico per produtdi soluzioni «semplici» tivitàbilancio
quanto guadagna il popolo, soeconomica— pagandole,di
prattutto quello astipendio fisso,
e fantasiose
fatto, con un altro trasferimento,
ancor meno produttivo per il sipiù facile da controllare. ll tutto
ìn un Paese devastato dall'inflastema economico:gli interessi sul
zione all'interno e screditato — cioè senza credito, debito.
nel senso economico — all'estero.
Se questa è l'origine del problema,la soluzione non
può che essere il rovesciamento di quanto fatto per
Il tuono della Storia
crearlo e perpetuarlo.
Sul lato della spesa si tratta di contenere i trasferiNo,non possiamo rimuovere il debito pubblico.Per menti,a partireda quelli riproposti; chi non conosce
quanto ingombrante sia quel numero,in esso si cri- lastoria è condannato a ripeterla.Se dobbiamospenstallizza la nostra storia fiscale dell'ultimo mezzo se- dere facciamolo per ciò che è produttivo: scuola, ricolo e più. E,come scriveva Schumpeter,è nella sto- cerca,infrastrutture.
ria fiscale chesi percepisce «the thunder of history»,
iltuonodella storiatoutcourt. Quelnumero non rap- Un fondo dall'evasione
presenta altro che «il conto degli errori», primo fra
tutti la costruzione del nostro sistema di welfare.
Sul lato dell'entrata si tratta, come si è impegnato a
Lenone-sia ben chiaro — non è aver voluto co- fare il Governo, di lottare contro l'evasione fiscale,
struire tale sistema, obiettivo politicamente legitti- nonper tappare ibuchi dei bilancio pubblico,ma per
mo e socialmente opportuno, ma di non averlo co- spingere chi evade a diventare efficiente e produttivo
struito nel migliore dei modi. Abbiamo edificato un per pagare le tasse, invece di usare l'evasione come
sistema assistenziale centrato sulle pensioni, distor- un sussidio.Si tratta di lottare contro l'evasione per
to a vantaggio dei garantiti ed eccessivamente gene- diminuire letasse a chi già le paga,perfarlodiventare
roso in termini di prestazioni, il tutto a carico delle ancora più efficiente, produttivo, competitivo di
generazioni allora future e oggi presenti; un modello quanto già non sia;e perquesto sarebbe bene accandefinito «distorto» in un libro della colonna storica tonare integralmente gli importi recuperati al fondo
della Banca d'Italia (Ferma, Fargion e lessoula, Alle perla riduzione della pressione fiscale e non al netto
radici del welfare all'italiana). Abbiamo costruito un di quanto necessario per far quadrare i conti.
sistema sanitario che ha scontato esconto ancora og- Abbiamo bisogno,in sintesi,di un bilancio pubblico
gi problemi organizzativi, di coordinamento fra il produttivo su entrambi i suoi lati, spesa ed entrata.
centro e le Regioni incaricate cli gestirlo, nontut- Un debito pubblico pari a oltre il 13o per cento del
nostro prodotto non si riduce. h non avrebbe senso
prometterlo. Un simile fardello lo si può solo far diventare sostenibile,aumentando il prodotto e la credibilità del Paese.Non rimuoviamo il debito pubblico dai nostri pensieri e dalle nostre discussioni. Usiamolocome stimolo, come pungolo pertornare a crescere.Ex malo bonum,capita nella vita.
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La manovra

Appalti,meno burocrazia nella lotta all'evasione Irpef
Il Tesoro sposa la linea
di Renzi e non di Leu
Oggi gli emendamenti
alla legge di Bilancio
di Roberto Petrini
ROMA — Sotto il pressing degli
emendamentiche si attendono oggi in Senato al disegno di legge di
Bilancio, il Tesoro gioca d'anticipo: a plastica e auto aziendali aggiunge il via libera a modifiche alle
norme sul contrasto all'evasione
delle ritenute Irpef in busta paga.
Sul terreno parlamentare a Palazzo Madama si attendono modifiche di ogni tipo,a partire da quelle
renziane di Quota 100 e tra i nodi
aperti anche l'inasprimento delle
pene per l'evasione, sostenuto dai
grillini ma che non piace a Italia Viva: si conta molto di più invece

poco,sostenuta da Leu,riguarda il
fenomeno dell'evasione delle ritenute Irpefin busta paga de i lavoratori dipendenti di società o cooperative che hanno ricevuto un servizio in appalto. Spesso accade che
la società che ha ricevuto l'appalto
(mense,consegne,edilizia)chiuda
senza aver pagato l'Irpef ai dipendenti.Per contrastare questo fenomeno il decreto ha stabilito che l'onere del pagamento dell'Irpefricadesse sulla società che concede in
appalto il servizio e non su quella
che ottiene l'appalto e ha in carico
gli stipendi dei lavoratori. La norma inoltre prevede che ogni mese
la società a valle deve comunicare
dati,codici fiscali, ore lavorate alla
società che concede l'appalto. Un
appesantimento burocratico, già
oggetto di un emendamento di Italia
Viva, che ha richiamato l'attencolazione della vettura.
La novità delle ultime ore riguar- zione del Tesoro che vuole alleggeda inoltre l'articolo 4del decreto fi- rire gli oneri e ridurre l'ambito di
scale. La norma, di cui si è parlato applicazione alle aziende concretamente a rischio.

sull'intreccio delle banche dati reso possibile dall'articolo 86 della
legge di Bilancio. Negli ultimi giorni il ministro dell'Economia Guaitimi e i suoi tecnici hanno incontrato le categorie sul più volte evocato"5 per cento"delle misure che
si possono cambiare. In prima linea la plastic tax,argomento scivoloso perché prevede più di un miliardo di gettito: è ormai chiaro
che peserà meno di 1 euro al chilogrammo, che si terrà conto della
possibilità di riciclaggio e che non
peserà su chi esporta. Stessa linea
per le auto aziendali dove,oltre alla scalettatura proporzionata
all'inquinamento del modello, si è
ormai deciso che non peserà sullo
stock di auto in essere ma solo sui
nuovi contratti stipulati, indipendentemente dalla nuova immatri-
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II caso

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

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

Ritaglio

2019 dovrebbe scendere a circa 3,2, invece, è arrivato l'accordo quadro
un anno più tardi a 3,06 e,finalmen- con Open Fiber, che insieme a una
te, al termine del 2021,tornare sotto serie di fondi infrastrutturali perla soglia delle tre volte.
metterà al gruppo di completare la
Gubitosi mira infatti alla fine del propria rete in Italia.
triennio coperto dal suo primo pia- Infine, sui data center per le tecno industriale di riuscire a riconqui- nologie cloud,Gubitosi prima ha sestare il giudizio "investment grade" lezionato il partner tecnologico che
sui prestiti obbligazionari del grup- potesse garantirgli il prodotto più
po, riducendo i debiti di circa 6 mi- adatto - scelta che è ricaduta su Gooliardi,in parte(3,5 miliardi)grazie ai gle - e poi,con questo asso nella mamaggiori flussi di cassa generati dal- nica,intende cercare un socio finanla gestione e in parte (2,5 miliardi) ziario pronto a investire nel gruppo,
grazie alle dismissioni. Quella dell'e- ammodernare i 22 data center di Televato indebitamento è infatti una lecom e costruirne altri due, per forspecie di maledizione, che pesa su nire una nuova gamma di servizi alogni prospettiva di sviluppo: tra il le piccole e medie imprese e alla.
2013 e il 2018 Telecom ha pagato 8 pubblica amministrazione, e prepamiliardi di interessi sul debito, l'e- rarsi alla creazione di "nuvole" in
quivalente di quasi tre anni di inve- cui custodire tutti i dati che saranno
stimenti nelle reti di nuova genera- necessari per le reti 5G e l'internet
zione. Una somma enorme,che nel- delle cose.
Morale: da quando è arrivato in
la prospettiva dell'arrivo della quinta generazione della telefonia mobi- Tim, ogni trimestre Gubitosi ha anle (5G), della diffusione della fibra e nunciato un accordo con un partner
delle nuove tecnologie cloud non è d'eccellenza con cui condividere un
ramo di business. L'ultimo è il Banpiù sostenibile.
A TUTTA PARTNERSHIP
co Santander per il credito al consuPer questo,laddove occorreva acce- mo dei cellulari, che permetterà di
lerare nell'ammodernamento delle dernnsnlidare nn altro mezzn mireti di infrastrutture, in un contesto
liardo di debiti e, dicono in azienda,
di risorse scarsissime Gubitosi ha
liberare circa 50 milioni di margine
cercato partner strategici per condi- operativo lordo l'anno.
videre oneri e onori.
Nessuno,da tempo,ricordava tanE così per le torri di trasmissione
to attivismo nel merger & acquisidel segnale mobile è arrivata Vociation in Telecom. I detrattori fanno
tone,con un'operazione che sarà apnotare che sono stati venduti gli ultiprovata a dicembre e permetterà a
mi gioielli della galassia, infrastrutTelecom di deconsolidare 1,4 miliarture indispensabili e strumentali al
di di debito e risparmiare circa 300
business, Senza torri, fibra e data
milioni di investimenti, Sulla fibra,
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eno debiti, anche a costo
M
di perdere ricavi e redditività. La stella polare della
generazione di cassa, per
risollevare le sorti di un gruppo il
cui sviluppo è azzoppato dai debiti.
E ancora: la speranza, nel giro di un
paio di anni, di poter cancellare
quel giudizio di titoli "spazzatura"
da parte delle agenzie di rating sui
prestiti obbligazionari del gruppo e,
magari,di tornare al dividendo.
Sono queste le direttrici in cui si è
mosso Luigi Gubitosi, il manager
che proprio oggi completa il suo primo anno al vertice di Telecom Italia
(Tim).In Borsa tra alti e bassi il titolo
è rimasto fermo, ma quei 21 miliardi
di bond che sono quotati sul mercato - e che rappresentano il doppio
della capitalizzazione - hanno ridotto lo sconto rispetto al loro valore nominale:segno che gli investitori tornano scommettere sulla speranza
che Tim riuscirà a riavere la pagella
dalle agenzie di rating.
Grazie alla cura Gubitosi,ï] debito
della Telecom a fine anno dovrebbe
scendere a 24-24,1 miliardi: un livello poco inferiore rispetto ai 24,3 miliardi di fine settembre, ma che allo
stesso tempo è l'effetto del combinato disposto di maggiori investimenti da una parte e l'incasso di 160 milioni per la vendita di Pérsidera
dall'altra. Quel che più conta,agli occhi del manager, è però la progressione del rapporto fra i debiti e il
margine operativo lordo: a dicembre 2018 era pari a 3,4 volte, a fine
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center,Telecom non potrà erogare i nell'interesse di tutti.
servizi telefonici ciel futuro, anche
se il sentiero era molto stretto: senTRIMESTRI A CONFRONTO I DATI DEL BILANCIO TIM PRIMA DELL'ARRIVO DI GUBITOSI E DOPO UN ANNODI GESTIONE
za la capacità cli adeguare le infrastrutture ai tempi, difficilmente i
•2019 02018
servizi avrebbero potuto essere com13.48
ESI*
A
petitivi. Gubitosi è solito ripetere ai
Ro
(
RIN MILIONII DIE
\4
3041
suoi che «l'innovazione non paga
nel breve termine»,e gli annunci fatMARGINE
5.708
ti nel 2019 - che in Borsa gli analisti
OPERATIVO LORDO*
"~\\\~\\\\\\
hanno già festeggiato - richiederan5.891
\~\
(IN MILIONI DI EURO)
no mesi prima di avere impatti tangi1202
bili sui conti e sulla qualità dell'offerRISULTATO NETTO
(IN.MILIONI Dl EURO) -676
ta di Tim, che spera così di attrarre
nuovi clienti.
U191PRODU1 ONE RISE,v,,,,

INDEBITAMENTO
NETTO

L'ATTESA SUI MARGINI

Se il 2019 è stato un annodi transizione, nel 2020 il margine operativo
lordo dovrebbe tornare a salire, nonostante le forti pressioni attese sui
ricavi e grazie a un ulteriore e più
profondo taglio dei costi. Gli analisti
si aspettano inoltre che l'1l marzo,
con l'aggiornamento del piano industriale presentato a fine febbraio,
Gubitosi annunci che a fine 2021,insieme al rating "investment grade"
da parte delle agenzie, Tim miri a
tornare anche a pagare il dividendo,
che gli azionisti ordinari non vedono più dalla primavera 2013. Il ritorno alla cedola dovrebbe fornire un
incentivo in più per convincere i soci di risparmio (che il dividendo
l'hanno garantito dallo statuto e che
quest'anno In Borsa hanno guadagnato il 28%)a convertire le azioni in
ordinarie, un'operazione che per gli
analisti è indispensabile per dare vita al matrimonio definitivo tra la fibra Telecom e quella di Open.Fiber.
La conversione, che Vivendi aveva bocciato nel 2015, ora potrebbe
essere portata termine, perché Gubitosi è riuscito a guadagnarsi la fiducia dei soci, convincendoli che solo
lavorando insieme si potrà raggiungere l'obiettivo che sta cuore a tutti
loro. A geometrie variabili il fondo
Elliott, la Cassa depositi e prestiti
(Cdp)e Vivendi in Tim finora hanno
tutti perso soldi, e una struttura del
capitale con un'unica classe di azioni, oltre a essere un risparmio, va
Ritaglio
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II personaggio

La frase

Sul mercato domestico nei
primi nove mesi dell'anno
Tim ha perso 659 milioni
di ricavi e 454 milioni
di margine operativo
lordo. Ma a fine 2019 i flussi
di cassa generati saranno
doppi rispetto al 2018

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

102219

Nel 2019 invece, i clienti sono diminuiti sia per motivi fisiologici (la migrazione fisso-mobile)sia perla scelta del gruppo di operare una profonda selezione, mantenendo solo i contratti più redditizi. Morale, nei primi
nove mesi del 2019 sul mercato domestico Telecom ha perso 659 milioni di ricavi e 454 milioni di margine
operativo lordo rispetto a un anno
prima; ma alla fine del 2019 i flussi
di cassa generati saranno più del
doppio dei 578 milioni di fine 2018.
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I numeri
DODICI MESI A PIAZZA AFFARI L'ANDAMENTO DEL TITOLO TELECOM ITALIA DALLA NOMINA DI LUIGI GUBITOSI AL VERTICE
26 LUGLIO
Vodafone e Tim annunciano
la nascita del nuovo operatore
nelle torri, che si chiamerà Inwit.
Vengono definite le strategie
di sviluppo in attesa del 5G

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

37 GENNAIO
Gubitosi presenta
i dati preliminari 2018,
con una maxi pulizia di
bilancio sulla gestione
Genish e un profit
warning sul 2019

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

II NOVEMBRE
Insieme alla trimestrale
giugno-settembre,
Telecom annuncia di aver
firmato con Google un accorcio
strategico per i data center
26 SETTEMBRE
Fulvio Conti lascia la presidenza
per favorire il clima di dialogo
istaurato tra i soci grazie
alla mediazione tra Elliott, Cdp
e Vivendi voluta da Gubitosl
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LA POLITICA IN NUMERI

PRESIDENTE PREMIATO DAL BUONGOVERNO
MA IL CENTRODESTRA HA PIÙ CONSENSI
Roberto D'Alimonte
Emilia-Romagna non è
l'Umbria.Questaèla sintesi
delsondaggio Winpollsulle
L_ elezioniregionalichesiterranno1126 Gennaio.Le differenzesono moltee non hanno ache faresolo
con gliscandali che hanno coinvolto
il Pd a Perugia e dintorni.Tanto per
cominciare la situazione socio-economicain Emilia-Romagna è significativamente migliore come dicono
tutti gliindicatoridalPilregionale al
tasso di disoccupazione.È unadelle
ragionipercuil'88% degliintervistati
giudica la qualità della vita nella regione molto positivamente o abbastanza positivamente. Tra questi ci
sono anche l'8o%degli elettori della
Lega e il90%diquelli del M5s.Questo
giudizio è condiviso datuttele categorie professionali,compresiglioperaieidisoccupati.Inoltresonointanti a pensare che la qualità della vita
negli ultimi cinque anni sia rimasta
uguale(45%)o migliorata(il18%).Un
giudizio condiviso dal52%deglistessi elettori della Lega.
La differenzapiùimportanteè però un'altra e si chiama Stefano Bonaccini,il presidente Pd uscente che
si ricandida con una coalizione di
centro-sinistra più liste civiche. Era
stato eletto nel 2014 in un clima di
scetticismo diffuso tanto che solo il
38%deglielettoriera andato avotare.
Ilvalore più basso disempre.Adesso,
dopo cinque anni di governo ben
l'80% degli elettori emiliano-romagnoligiudica posiivamentel'operato
della sua giunta. E, cosa ancora più
significativa,questo vale anche per il
62%deglielettoridella Legaeaddiritturaperil90%diquellidelM5s.11giudizio è inoltre largamente positivo,
con valori sempre superiori al 70%,
tratutte le categorie professionaliein
tutte le fasce d'età.E nonfinisce qui.
Bonaccinigode dellafiducia del69%

degliintervistati Un datolusinghiero
diquestitempiancheperchéècondlviso dauna percentuale rilevantedeglielettori deipartiti diopposizione,
38%la Lega,i152% Fratellid'Italia e il
6o% Forza Italia.Elo stesso giudizio
positivo siriscontrain tutte le categorie professionali e in tutte le fasce
d'età.L'indice difiducia è sempre superiore al60% esempre largamente
superiore agnello diLucia Borgonzoni,la candidata della Lega alla guida
della coalizione di centro-destra.
Insomma,non cisono dubbi che
Bonaccini abbia governato bene.Lo
riconoscono anche gli elettori dei
partiti di opposizione.In tempinormalila sua rielezione sarebbe scon-

sua lista civica, il che testimonia il L'operato
suo appealpersonale.Nellacompeti- della giunzione binaria(secondoscenario)Bonaccinisale al56,2 mentrela sua ri- ta uscente
vale resta praticamente ferma al giudicato
42,9%.A differenza dell'Umbriasem- positivabra che in E• al'accordo conllM5s mente anpotrebbeftmzionare.Masolounaattenta valutazione della situazionelo- che dal
cale puòindicarela strada più conve- 62% degli
niente.Ciò non toglie che cisono altri elettori
datiin questo sondaggio che mostra- leghisti
no che su molte dimensioni oggi
l'elettorato del M5s è più vicino a
quello delPd cheaquello della Lega.
In sintesi,alivellodivotoalcandidato,Bonaccini,con osenzal'appoggio delM5s,è davantialla Borgonzoni.Non sitratta diunvantaggio enorSalvini ha tutto l'interesse me ma nemmeno esiguo.Lastimaè
a nazionalizzare la sfida,
invece diversa alivello divoto alle liste in coalizione.Inbreve,Bonaccini
Bonaccini e il Pd invece
va bene mala sua coalizione meno.
devono fare il contrario
Infatti,secondo la stima Winpoll,la
tata. Eppure non è proprio così. Gli sommadeivotideipartitidella coalielettori emiliano-romagnolihanno zione di centro-sinistra fa 44,8%
a disposizione due voti, uno per il mentre quella delle liste dicentro-decandidatoe uno per il partito.Quello strafa47,6%.Perquantoildistacco sia
che conta per vincere è il voto alcan- modesto va nella direzione oppostaa
didato.Con un voto più degli altri si quello che siè visto alivello dicandivince e siottienela maggioranza as- dati. L'effetto-Bonaccini è netto.
In ognielezioneregionale giocano
soluta deiseggiin consiglio.Nelsondaggio Winpollle intenzioni divoto fattori locali e fattori nazionali In
sono state rilevate sulla base di due Emilia-Romagna ilfattorelocale è il
scenari.Nel primo il M5ssi presenta buon governo della giunta Bonaccini,
con un suo candidato. Nel secondo oltre allafiducia personale di cuigoappoggia il candidato della coalizio- de il presidente uscente.Ilfattore nane del centro-sinistra più civiche. zionale è il vento che spira a favore
Nella competizione a tre(primosce- delcentro-destra.Bonaccinipuòvinnatio)Bonacciniottiene il 5o,7% dei- cere se il primo fattore prevarrà sul
le intenzioni di voto contro il 42,1% secondo.Questidatisembranoindidella Borgonzonieil6,2%delcandi- care chela cosa è possibile,ma mandato M5s.Comesivede nelgrafico un cano più di due mesi al voto.Salvini
contributo importante viene dalla hacapitoche nazionalizzarela competizioneregionale èlastradadabattere per cercare divincere.Bonaccini
e il Pd devonofare il contrario.
g RIPRODUZIONE RISERVATA
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Di gaio:
«Nei prossimi giorni
decideremo
sull'Emilia»:
L'ipotesi di
desistenza
con la rinuncia al
simbolo
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Le due Emilie
La Lega avanza
m provincia
di Claudio Bozza
e Cesare Zapperi a pagina 11

Il rosso e il verde
delle due Emilie
di Claudio Bozza
iazza Maggiore a Bologna riempita a sorpresa da 15 mila «sardine»
è lo specchio fedele
dell'orientamento politico di
tutta l'Emilia-Romagna? Stando all'analisi dei dati delle ultime Europee realizzata dall'Istituto Cattaneo non pare
sia così.
Il successo della manifestazione contrapposta a quella
della Lega al PalaDozza ha
riacceso gli animi del centrosinistra in vista del voto regionale del 26 gennaio. La mobilitazione è stata una iniezione
di fiducia per i sostenitori del
governatore uscente Stefano
Bonaccini (Pd), impegnato
nella sfida contro la senatrice
del Carroccio Lucia Borgonzoni. Ma i numeri raccontano
di una partita molto incerta:
la «dorsale» rossa con Bolo-

gna al centro è accerchiata da
una vasta area «verde» di centrodestra, trainata dalla crescita della Lega.
«Appena ci si allontana dalle città più grandi, con una visione più "aperta" verso i
cambiamenti, il sentimento
degli elettori cambia anche
notevolmente,assieme al voto
espresso --spiega il professor Marco Valbruzzi, coordinatore dell'Istituto Cattaneo
—. A Bologna è assai prevalente un orientamento progressista, multiculturale, europeista e quindi molto affine
al Pd. Ma basta spostarsi nei
comuni più piccoli e prevale
un sentimento di "difesa". E
in questi contesti che la Lega
fa breccia».
Una dinamica simile a quella che ha decretato il successo
della Brexit? «E praticamente
identica — aggiunge Valbruzzi —.Come sappiamo bene a
Londra ha stravinto il "remain", ma subito fuori dalla

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

metropoli il blocco pro Brexit
ha prevalso, condizionando
in maniera decisiva il risultato
finale». Il quadro è rappresentato con chiarezza dai colori della mappa che pubblichiamo, riferita alla distribuzione dei consensi sul territorio alle Europee. La Lega ha
uno strapotere nel Ferrarese e
nel Polesine, dove è marcata
l'influenza veneta, a cui va aggiunto l'effetto da «periferia
dimenticata». Una situazione
simile si presenta anche lungo tutta la fascia appenninica,
al confine con la Toscana. Va
poi registrata una grande isola leghista tra Forlì-Cesena.
C'è infine l'area a Nord-Ovest,
tra Parma e Piacenza, dove pesa la vicinanza(non solo geografica) al tessuto produttivo
della Lombardia.
Ma è una questione di numeri, dicevamo. E Valbruzzi li
sta studiando minuziosamente: «Chi vincerà tra Bonaccini
e Borgonzoni? La sfida, nono-

stante i sondaggi diano la Lega sopra al 34%, è aperta e si
deciderà per pochi voti».
In Emilia-Romagna, prendendo in esame i risultati delle ultime Europee,c'è un blocco tra ggo mila e un milione di
elettori che ha votato per il
centrodestra; poi c'è quello di
centrosinistra tra 830-850 mila ed infine il Movimento 5
Stelle con circa 290 mila voti.I
dati dei flussi elettorali dimostrano che una parte degli
elettori M55 si sono già spostati verso la Lega tra le Politiche 2018 e le ultime Europee.
Ciò spiega che il prossimo 26
gennaio sarà decisivo l'atteggiamento del Movimento. Se
Luigi Di Maio, con un «patto
di non belligerenza», deciderà di non presentarsi alle Regionali, il centrosinistra avrà
più chance. In caso contrario,
per la Lega aumenterebbero
le possibilità di vittoria, scenario che farebbe tremare il
governo giallorosso a Palazzo
Chigi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pa►•Oia

e

Nei prossimi mesi i riflettori della politica
saranno puntali sulle amministrative in
programma in otto regioni, elezioni che
potrebbero avere ricadute sulla tenuta del
governo.Il 26 gennaio si voterà in EmiliaRomagna e non è escluso che lo stesso
giorno si rechino alle urne anche i cittadini
della Calabria. Da fissare entro l'estate il
voto in Campania, Liguria, Marche,Puglia,
Toscana e Veneto
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La mappa
Il primo partito in Emilia-Romagna alle Europee 2019

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

LA DIME\SIO\TE POLITICA
DELLA DISiTNITÀ D'ITALIA
tadinanza allevia la povertà l'analisi,la sortita su Milano è,
ma allontana dal lavoro; con- parafrasando Von Clausewitz,
ei giorni scorsi è
tinua l'emigrazione ospeda- esattamente questo dossier
nuovamente di- liera; aumentano i giovani Svimez spiegato da un altro
vampata l'eterna che, al massimo con la terza pulpito. Granisci scriveva che
polemica tra media,abbandonano studio e nel Risorgimento si manifesta
Nord e Sud, in formazione professionale.Più già, embrionalmente, «il rapquesto caso tra che una questione, un disa- porto storico tra Nord e Sud
Milano e il Sud,aperta dal mi- stro meridionale.
come un rapporto simile a
nistro Provenzano (che sul
Ma ciò che più ci aiuta a ca- quello tra una grande città e
Sud ha la delega). Soffocata in pire la querelle è un altro lavo- una grande campagna...» (e
fretta con qualche imbarazzo, ro Svimez(con Provenzano al- non a caso propugnava la nema tutt'altro che episodica e lora pienamente operativo cessità di una saldatura tra
spia di un disagio profondo. nell'istituto): all'inizio della città e campagna). E aggiun«Milano attrae ma non resti- scorsa estate, mentre divam- geva che, risultando tale raptuisce quasi più nulla» ha sen- pava la battaglia sulle autono- porto «tra due vasti territori di
tenziato il ministro. «Restitu- mie differenziate, Svimez ro- tradizione civile e culturale
iamo nella misura in cui ci vescia il totem del maggiore molto diversa, si accentuano
viene chiesto e per come ci è flusso di risorse pubbliche gli aspetti e gli elementi di un
consentito fare», ha risposto passate al Sud a detrimento conflitto di nazionalità». Un
il sindaco Sala. Il ministro ha del Nord (alla base del «diritto secolo dopo il conflitto «di
infine fatto retromarcia, «Milano è un esempio,è l'Italia in
ritardo». Ma, al di là del siparietto politico tra due esponenti dello stesso partito(uno
Democratici
del Nord e uno del Sud: ele- Lega e Cinque Stelle
Esiste
la possibilità
I
partiti
egemoni
due
mento, vedremo,forse decisiche il Pd si faccia
vo), quella di Provenzano è nella prima fase
risucchiare dal grillismo
tutt'altro che una voce dal sen della cosiddetta Terza
fuggita. Riflette una visione repubblica hanno radici
diventando meridionale,
del Paese di una parte consi- diverse nel territorio
non meridionalista
stente della sinistra ora al governo (la stessa che spinge il di restituzione» sotteso alla nazionalità», lungi dall'essere
sindaco napoletano de Magi- richiesta di autonomia diffe- superato, ha assunto contorni
stris, davanti al dramma di Ve- renziata). Quel totem, sostie- nuovi, perché su di esso sono
nezia, a dolersi addirittura di ne l'istituto, si fonda sui dati andate addirittura modellanuna «discriminazione» a cau- della Ragioneria generale che dosi le nostre forze politiche.
sa della quale «quando acca- «regionalizza» solo il 43% di Se i grandi partiti del dopodono cose del genere al Sud queste risorse; assumendo in- guerra furono trasversali ric'è molta meno attenzione»). vece come riferimento il Siste- spetto alla questione meridioProvenzano prima di entra- ma dei conti pubblici territo- nale e a quella settentrionale
re nell'esecutivo Conte faceva riali si arriva a un complesso che pure è esistita ed esiste
il vicedirettore di Svimez,l'au- di spese pubbliche che, oltre (interpretandole assai divertorevole istituto che studia lo al bilancio dello Stato, com- samente ma incarnandole ensviluppo e le condizioni so- prende enti previdenziali ed trambe),i due partiti egemoni
cioeconomiche del nostro altri fondifino alle Spa di con- nella prima fase della cosidMezzogiorno. Una breve sin- trollo pubblico,talché in que- detta Terza repubblica hanno
tesi dell'ultimo rapporto sul sta diversa classifica dei tra- avuto constituency molto diSud dice molto dello sconfor- sferimenti pubblici il Mezzo- vise per territorio, la Lega al
to sotteso alla «battuta» su giorno finisce in fondo e le Nord e i Cinque Stelle al Sud
Milano: dal 2000, in quasi 20 Regioni del Nord risalgono (al netto dello sforzo di Matanni, 2 milioni di persone la- molte posizioni.
teo Salvini di sfondare... la lisciano il Sud e la metà sono
Corretta o meno che sia nea gotica con una propagangiovani; le nascite sono al minimo storico; la ripresa dell'occupazione tocca solo il
Centro Nord; il reddito di cit-
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da ultranazionalista). il Pd
zingarettiano, a fronte della
crisi dei Cinque Stelle, pare
adesso puntare ad assorbirne
l'elettorato. Ma questo elettorato, meridionale e cronicamente svantaggiato, chiede
assistenza e protezione (i Cinque Stelle vinsero nel 2018
con il reddito di cittadinanza,
poco più che un voto di scambio, letto ex post). Ora, il rischio è che un Pd «derenzizzato» anziché attrarre a sé le
ragioni del grillismo se ne faccia risucchiare, trasformandosi(come paventa il Foglio)
da partito meridionalista a
partito meridionale:la gestione disastrosa dello scudo penale nel caso llva e l'imposizione suicida della plastic tax
che va a colpire soprattutto le
imprese della «rossa EmiliaRomagna» sembrano altrettante conferme di questa traiettoria, diciamo così, di movimentismo sudista. La faccenda può avere effetti non
proprio collaterali. Primo:
l'addio tout court alle autonomie invocate dal Nord (e, se è
sacrosanto tenere duro su
scuola e sanità perché attengono all'unità nazionale, può
essere pericoloso alzare un
muro di gomma contro tutte
le richieste). Secondo: l'ulteriore radicalizzazione della
divisione del Paese,con l'alibi
della spoliazione che dalle
frange neoborboniche attecchirebbe vieppiù nella narrazione meridionale. Nonostante le rassicuranti dichiarazioni successive, Provenzano e
Sala non sembrano politici di
due partiti ma di due nazioni
diverse. Un problema per la
sinistra, certo. Ma anche per
l'Italia: perché la malattia denunciata da Svimez è grave,
forse cronica,e tuttavia revanscismo e autocommiserazione sono le medicine peggiori.
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di
Lina
Palmerini

LE VIE DI FUGA
DEI PARTITI
PER LIMITARE
IL DANNO TAGLI
on il rischio che incombe
del taglio di 345 parlamentari e conle fibrillazioni nella maggioranza
ormai quotidiane,il riflesso che è
già scattato nei partiti è quello di
trovare delle vie difuga per evitare del tutto la pesante tagliola o
almeno per limitarne i danni. Il
piano A, di cui tanto si parla in
Transatlantico,è tentare diazzerare la riforma per tornare al passato,a un Parlamento come l'attuale a quota945.Questa macchina che riportaindietro le lancette
e riavvolge il nastro sichiama referendum.Nelsenso chese entro
3 mesi dalla pubblicazione della
legge si raccolgono le firme diun
quinto deicomponenti di una Camera -come prescrive la Costituzione - si apre la via referendaria
che sospende e congela le nuove
regole fino al momento del test
popolare.I tre mesi scadono il16
gennaio e se entro quella data i
senatori-che hanno già raccolto
unacinquantina difirme-arrivano a64(meglio ancora65)riescono a spalancare una finestra di
opportunità per poter andare a
elezioni anticipate e rieleggere gli
onorevoli con i numeri di oggi.
Già perché la consultazione popolare potrebbe esserci in tarda
primavera e si avrebbe, così, il
tempo per provocare la crisi di
Governo,chiedere le urne ed evitare,almeno al prossimo giro,un
Parlamento a600 posti.
Una via ardita che haisuoi pro
e contro.Hala controindicazione
dell'impopolarità e dell'arroganza però la spinta ad affrontare
tutto questo vento avverso è mol-

C

Ritaglio

to forte.Basta guardare i numeri
(vedi pezzo accanto)per capire il
bagno disangue di ciascun partito ma soprattutto dei5 Stelle che
passano da 216a46deputati,pure
ilPd perderebbe 40seggi per non
parlare dei partitini come quello
di Renziche dai28 deputati dioggi arriverebbe a 15. Difficile in
queste condizionifare campagne
acquistise si possono promettere
solo postiin piedie liste d'attesa.
Insomma,l'azzardo del referendum e del voto anticipato
causando la crisi nei prossimitre
mesi, sta in questo "profondo
rosso" dei parlamentari. Chi si
salva è la Lega che grazie all'effetto di crescita - ha quasi raddoppiato i voti rispetto al 2018riesce a neutralizzare il taglio.Ma
i calcoli che fa Swg sono sulla base dell'attuale legge elettorale e
non tengono conto della possibilità di farne una nuova su cui peraltro - è già cominciata la discussione.E qui,invece,sta la via
per temperare i danni della riforma.Come si vede dalle simulazioni,con l'attuale quadro normativo e con una Camera di400
deputati,se Pd e5 Stelle andassero separati sarebbe come suicidarsiinsieme e regalare a Salvini
un effetto maggioritario rafforzato.Infatti dividendosi,all'uninominale Zingaretti e Di Maio
conquisterebbero appena4seggi
ciascuno contro i132 del centrodestra. Uniti,invece,limiterebbero il disastro prendendo 52
seggi contro gli88del centro-destra e il risultato finale sarebbe di
223contro 167:una sconfitta ma
non una disfatta. Il buon senso,
insomma, suggerirebbe di non
archiviare l'esperimento in Umbria malavorarci ancora.Sempre
che non si faccia un accordo per
un proporzionale che lascerebbe
tutti con le mani libere. Soprattutto nelfare accordi con il vincitore annunciato,Salvini.
(2; RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nord-Sud Il Mezzogiorno non è una pentola bucata,
ma un'area assai «reattiva» agli investimenti,capace
di attivare domanda eli beni e servizi in tutto il Paese

TROPPI DIVARI TERRITORIIII,I
ABBATTIAMO I VILRI ITALIANI
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lanciare lavoro e crescita. Dalle infrastrutture alle risorse
per l'università e la ricerca le
politiche pubbliche non devono assecondare la concentrazione ma la diffusione dello sviluppo. Per questo in legge di Bilancio ho voluto raddoppiare gli interventi (e le
risorse) per le aree interne su
tutto il territorio nazionale.
Per questo ho voluto rifinanziare gli investimenti per le
imprese che innovano al Sud,
per preservare quella vocazione industriale che ora sull'ex
Ilva deve affrontare una sfida
decisiva.

non è una pentola bucata, ma
un'area assai «reattiva» agli
investimenti, capace di attivare domanda di beni e servizi
in tutto il Paese, grazie all'interdipendenza fra i territori di
cui parla Banca d'Italia e, con
ostinazione, da anni la Svimez. Solo la totale mancanza
di conoscenza di queste analisi può assimilare al «rivendicazionismo» un'associazione
fondata dal milanese Rodolfo
Morandi e dal valtellinese Pasquale Saraceno.
Anche oggi, il meridionalismo non c'entra nulla con la
subcultura neoborbonica, ne
è l'esatto opposto.E una visione del Paese, di cui occorre
parlare anche al Nord. Anzi,
proprio nella città che è diComplessità
ventata un punto di riferimento nazionale. Quel «fosLe politiche di coesione,
sato» deve colmarlo Milano?
che costruiscono ponti,
servono anche a una città Non scherziamo, è compito
della politica nazionale. Ma
forte come Milano
sono temi che riguardano anLa dicotomia Nord produt- che i milanesi, giustamente
tivo-Sud assistito rimuove il orgogliosi della propria città.
valore di chi in questi anni ha Io da uomo di sinistra ammicontinuato a intraprendere in ro il buon governo e la civiltà
quest'area nonostante il ven- di Milano, ma subito dopo mi
tennale disinvestimento dello preoccupo di come colmare i
Stato. Ora, il rilancio degli in- divari territoriali, anche rivestimenti al Sud — anche at- spetto alle province e alle valli
traverso il miglioramento del- del Nord. Ci sono molte buola capacità amministrativa, ad ne prassi di innovazione e inesempio per evitare il disim- clusione, ma la risposta non
pegno di risorse europee — è può essere soltanto: copiate
il mio compito essenziale. Milano. L'Italia è complessa,
Credo sia interesse non solo bisogna riscoprire il valore
dell'Italia, come generica- delle interdipendenze, comente si dice, ma proprio del- struire ponti oltre i fossati. A
la piccola e media impresa del questo servono le politiche di
Centro-Nord, soprattutto in coesione, e servono anche a
una difficile congiuntura in- una città forte che da sola non
ternazionale da affrontare può bastare. Discutiamone,
riavviando i «motori interni» finalmente. Facciamolo con
della crescita. Il Mezzogiorno serietà.
Ministro per il Sud
e la Coesione territoriale
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Non è il mio spartito. Da noi,
quella dinamica arriva con riaro direttore, tardo ma ha una significativa
celebriamo i accentuazione, in un Paese
Muri caduti ma ancora popolato di piccoli
continuiamo a centri, di province, di campainnalzare ogni gne deindustrializzate e aree
giorno di più interne. Sono i «luoghi che
quel Muro invi- non contano» che poi si «vensibile che sepa- dicano», come spiega Rodríra il Nord e il Sud del nostro guez-Pose della London
Paese, difficile da attraversare School of Economics.È la cropersino dalle parole, che naca di questi anni, dal voto a
giungono all'altra parte flebili Trump alla Brexit, fino alo peggio rovesciate.
l'ascesa dei nazionalismi in
E il caso della mia presunta tutta Europa, è la Turchia in
«polemica» con Milano. Non cui le forze democratiche si
spetta a me stigmatizzare un concentrano nelle città mensistema dell'informazione
che si limita a riecheggiare
baruffe social su un titolo di
agenzia, su una frase malamente estrapolata da un di- Fossati
scorso sulle nuove emigrazio- I processi di mutamento
ni giovanili, su cui poco prima e di modernizzazione
l'ottimo Beppe Sala si era
si diffondono con fatica
espresso con parole di rara
i grandi centri
oltre
nettezza. Mi interessa tornare
sul tema di fondo dei divari
territoriali, che riguarda tutto tre intorno è crescente autoril'Occidente e che in Italia non tarismo religioso. Ed è anche
si riduce ormai soltanto alla la cartina del voto italiano,
storica frattura Nord-Sud. Per che come mostra l'Istituto
questo ho voluto che il mio Cattaneo cambia colore sulla
Ministero per il Sud tornasse base della dimensione urbaad assumere la denominazio- na, con una sinistra che crene della «coesione territoria- sce verso i «centri».
Ma a dispetto delle teorie
le».
Tra le grandi città, come è dell'agglomerazione, i conMilano, e il resto dei territori, traccolpi non sono soltanto
le periferie urbane e rurali, si democratici, sono anche ecoscavano come dei «fossati» nomici e sociali. La teoria delsempre più profondi. I pro- lo «sgocciolamento» non
cessi di cambiamento e mo- funziona,ora ce lo spiega perdernizzazione, che vi si con- sino il Fmi. E non funziona
centrano, con fatica si diffon- nemmeno tra i territori. Non
dono oltre i confini delle città. facciamo caricature. Chi coE la descrizione di un feno- me me persegue politiche di
meno su cui si interrogano gli riequilibrio non è insensibile
Stati Uniti e tutta Europa, da allo sviluppo, crede all'oppoultimo il Guardian(13 novem- sto che servono proprio a ribre). Dovrebbe interrogarsi
anche l'Italia, invece di continuare sul solito spartito della
contrapposizione localistica.
di Giuseppe Provenzano
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Particelle elementari

di Pierluigi Battista

Fuga dei voti:
chiedetevi il perché
a bene,se proprio vogliamo farci del
male,riprendiamo ancora una volta
l'appassionante discussione sui
sistemi elettorali, cerchiamo la formula
magica che non troviamo da qualche
decennio. Ma se invece di proporzionali
variamente corretti, di maggioritari con o
senza scorporo,di uninominali e secondi
turni alla francese o all'australiana,
provassimo a parlare del semplice,
elementare, quasi banale problema che sta
alla base della coazione a formare governi
di coalizione in tutta Europa tra forze
diverse e antagoniste? Nell'Europa
postbellica i partiti che hanno dato vita
all'alternanza democratica,i pilastri di un
sistema che è durato bene o male decenni,
banalmente prendono la metà dei voti che
prendevano prima, mancano di una
maggioranza perché la maggioranza degli
elettori ha disertato, è andata altrove in
modo strutturale e non congiunturale,
permanente e non episodico.Per quanto
geniale sia H sistema elettorale che
dovrebbe garantire una maggioranza,la
maggioranza non c'è più nei numeri ed è
sempre più ridotta al rango di minoranza
tra le minoranze, per cui la maggioranza
si può ottenere solo sommando (le grandi
coalizioni)le diverse minoranze.E
un'epoca storica che si è chiusa e i numeri
mancanti ne sono la sanzione finale. Nella
democrazia postfranchista in Spagna i due
partiti-cardine, i socialisti e i popolari,
oramai non raggiungono insieme i150%
dei consensi.In Francia i socialisti a
sinistra e i repubblicani a destra sono
spariti sotto i colpi del macronismo e del
lepenismo.In Germania la somma dei
cristiano-democratici e dei
socialdemocratici si riduce sempre più
(oramai siamo quasi a poco più del 40%,
contro i170 di pochi anni fa).In Gran
Bretagna solo la forza micidiale del
bipartitismo di Westminster impedisce la
frammentazione che peraltro si manifesta
impetuosa appena le maglie si allentano,
come nelle elezioni europee.In Italia i due
partiti(Pdl e Pd)che soltanto n anni fa,
2008,erano i cardini del sistema bipolare
dell'alternanza democratica facevano
insieme circa i170% dei voti popolari, oggi
raggiungono una cifra infinitamente
inferiore.Invece di inventarsi sistemi
elettorali, i partiti farebbero bene a
interrogarsi sulla fuga dei voti, che però
interpretano sempre come il decreto di un
destino cinico e baro. Proporzionale o
maggioritario.
RIPRC)bUZIGNE RISERVATA
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Zingaretti:diamo speranza alPaese
Nel partito cresce ilfronte p voto
L'evento a Bologna. Orlando:con i5 Stelle così non dura. Franceschini: no,bisognainsistere
Le strategie

dalla nostra inviata
Maria Teresa Meli

BOLOGNA Quattro giovani grazie ai social sono riusciti a
mobilitare dodicimila persone a piazza Maggiore. Il Pd,
che ieri ha dato il via alla sua
tre giorni bolognese,li guarda
con ammirazione e un pizzico
di invidia. Moro exploit semina nuovi dubbi in un partito
che dovrebbe trovare qui la
sua nuova identità e fatica
nella ricerca. Gianni Cuperlo,
l'organizzatore dell'assemblea
dem, preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno quando
ammette, parlando con qualche compagno di partito: «II
Pd non è più autosufficiente,
ma è un bene che si apra alle
esperienze civiche».
Insomma, questa deve essere la nuova strada. L'ha imboccata qui in Emilia-Romagna Stefano Bonaccini con le
sue liste per le Regionali. L'ha
aperta Nicola Zingaretti pri-

ma alla Regione Lazio, e ora il
segretario tenta di esportare
questa esperienza su scala nazionale.
Ma le dodicimila «sardine»
di piazza Maggiore spingono
il Pd a interrogarsi su un altro
punto di non poco conto.
Questa avventura nel governo
con il riottoso alleato grillino
non sta forse contribuendo ad
allontanare il Pd dagli elettori? Nessuno nella sala del palazzo Re Enzo dove si svolge
l'iniziativa dem dice che bisogna andare alle elezioni, ma
l'idea che prima o poi ci si arrivi — senza che formalmente
il Pd sia il responsabile — viene accarezzata da molti. Andrea Orlando continua a dire
ai colleghi di partito che «se si
va avanti così non può durare». Nicola Zingaretti con il
cellulare scambia messaggi in
cui sembra quasi giustificarsi
della scelta fatta: «Non potevo
fare altrimenti», confida a
parlamentari e amici.
Insomma, un pezzo del Pd,
e si tratta di un pezzo importante, non riesce a vedere il
voto come una sciagura. Ma
c'è un altro pezzo, rilevante
anch'esso, che non demorde.
Il suo rappresentante è Dario

Franceschini, che sale sul palco proprio per rivendicare la
scelta compiuta. Il ministro
della Cultura sottolinea che la
democrazia italiana è ancora
«a rischio». Cita Matteo Salvini ed evoca Benito Mussolini
che voleva «trasformare la paura in odio», e poi aggiunge,
scandendo bene le parole:
«Abbiamo il dovere di governare insieme». Una preoccupazione condivisa da Zingaretti: «La cultura dell'odio si
sconfigge con la speranza,costruendo un'altra proposta
per questo Paese».
Ma Franceschini va anche
oltre. Spiega perché bisogna
continuare a cercare la collaborazione con i 5 Stelle e non
mollare la presa: «Dobbiamo
insistere, non ci dobbiamo
fermare di fronte ai rifiuti. Lo
sapevamo dall'inizio che era
difficile». Il ministro della
Cultura crede ancora che
«l'evoluzione dei 5 Stelle» sia
possibile e ritiene che sia «inspiegabile» non fare accordi
locali.Insomma,«la missione
è allargare il campo democratico». E allora chi, anche tra
gli stessi dem,critica un certo
eccesso di timidezza del Pd
sbaglia: «Non è timidezza ma

è la prudenza di chi ha sulle
spalle il destino di tutto il Paese», ricorda Franceschini a
quanti nel suo partito sotto
sotto tifano per le elezioni anticipate.Dunque,ilPd è diviso
sulle prospettive di questa legislatura, ma c'è un elemento
che accomuna tutti in questa
sala: il rancore per Matteo
Renzi, per i suoi atteggiamenti e le sue scelte. «Ci ha lasciato ali8 per cento e ora ci vuole
annientare», ironizza Cuperlo. «La legge di bilancio —
tuona Franceschini — si cambia solo per quelle cose su cui
la maggioranza è d'accordo,
non cercando accordi con gli
avversari per fare dispetti agli
alleati». Il ministro del governo Conte è molto critico nei
confronti della «maniacale ricerca di visibilità tutta indirizzata alla ricerca di consenso
personale» di Renzi.
Il risentimento verso il leader di Italia viva è un ottimo
collante, ma non basta a rilanciare il Pd. Oltre alla «prudenza» ci vuole anche qualche
slancio. Probabilmente anche
per questa ragione Franceschini riprende con forza un
cavallo di battaglia dei dem:
«Vogliamo lo Ius culturae —
quasi grida dal palco — e non
ci fermeremo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La piazza anti Salvini
Cuperlo: «II Pd non è
più autosufficiente,
è giusto che si apra
ad esperienze civiche»
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A Palazzo Re Enzo II segretario del l'a Nicola zingarettl,54 anni, ieri a Bologna alla convention dem «Tutta un altra stona» con il sindaco Virginio Merola,b4(Ansa)

La dedica

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

preti]:

• rnO.rmzuwi a l acx•
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IL RETROSCENA

L'intesa tra il segretario
e Gentiloni:"Ma non
saremo mai noi
a staccare la spina"
Bonaccini chiede di
limitare la presenza del
governo nei comizi
dal nostro inviato
Tommaso Ciriaco
BOLOGNA — La svolta viene sancita
davanti a un caffè. «Il messaggio deve essere chiaro - ragiona in privato
Paolo Gentiloni con Nicola Zingaretti, in una domenica mattina bolognese - Dobbiamo far capire che saremo esigenti. Incalzare il governo
sui nostri temi. Di conseguenza essere pronti a tutto: anche a elezioni
in tempi brevi». Il segretario dem
ascolta. Da giorni, studia con l'ex
premier le prossime mosse.Condivide l'impostazione, a patto che sia
evidente un punto: «Dobbiamo chiarire che non saremo noi a far cadere
l'esecutivo. Ma che d'ora in avanti ci
batteremo per i nostri temi». La linea è sancita,il Partito democratico
pretenderà dagli alleati il via libera
su una nuova agenda di governo. A
partire da una legge sullo ius culturae e dalla revisione dei decreti sicurezza. Se la maggioranza deve saltare,che salti per il veto dei grillini sulle priorità irrinunciabili del Pd.
Quando Dario Franceschini riunisce a tavola un gruppo di fedelissimi,Zingaretti sta ancora salutando
dal palco i delegati. Al capo delegazione del Pd rimbombano nelle
orecchie le parole di Gentiloni, «la
nostra identità non può esaurirsi
nel rapporto con l'esecutivo, sapeRitaglio

stampa

ad

vamo che era una scommessa azzardata,siamo leali ma non siamo le cariatidi dell'attuale governo». La linea del ministro della Cultura,è noto, è assai più soft. Pensa che con i
cinquestelle bisognerebbe trattare
a oltranza, che il bastone non serva
neanche se alternato alla carota.
Vuole difendere la legislatura, preservare il patto con i 5S.Inevitabile
che gli torni in mente quel duro confronto di fine agosto con Gentiloni il ministro ne fa spesso cenno con
gli amici - quando il neo commissario Ue gli consegnò una profezia
amara: «Ricorda,Dario,che d'ora in
avanti ogni mattina, al tuo risveglio, dovrai fare i conti con l'incubo
dei 5 Stelle».
Di certo, Zingaretti non è più disposto ad inseguire gli umori di Di
Maio.Preferisce fare all-in sulla nuova agenda di governo. Sfidare Renzi
apertamente, «non si illuda chi
pianta bandierine, scava la fossa a
se stesso e al centrosinistra italiano". Non a caso, per una volta urla
dal palco - già questa è una notizia e promette addirittura "battaglia".
Consapevole che lo snodo del voto
in Emilia Romagna sia ormai vitale,
letteralmente: in gioco c'è innanzitutto la sua sopravvivenza politica,
ma anche l'onore del Pd e, probabilmente, l'esistenza stessa del governo. «In queste elezioni ci giochiamo
tutto - confida Luigi Zanda - serve
davvero uno sforzo da parte di tutti.
E da qui è partita una vera e propria
scossa per la mobilitazione».
Servirebbe davvero, per dare sostanza a sondaggi che sotto le due
torri sembrano in risalita, utili forse
a bilanciare le sacche di leghismo di
Piacenza,Ferrara e Rimini.Servirebbe,soprattutto,una strategia per tenere al riparo il voto emiliano dalla
uso

esclusivo

del

bagarre di governo. Lo sostiene da
tempo Stefano Bonaccini. Da settimane implora il Nazareno di abbassare la temperatura dello scontro di
maggioranza: «Per favore, se volete
aiutarci smettetela di litigare». In
privato, ha addirittura fatto sapere
che è meglio limitare al minimo la
presenza del governo in campagna
elettorale.
Meglio,sostiene, sfidare la destra
sui temi che interessano gli emiliani,spoliticizzare per quanto possibile la sfida. Meglio che i big dem lo lascino battersi con Matteo Salvini
(anche perché di Lucia Borgonzoni,
la candidata leghista, si faticano a
rintracciare interventi più lunghi
dei brevissimi speech con cui introduce i comizi del capo).
Qualcuno si aspettava un'altra
mossa di Zingaretti, che però non è
arrivata:la convocazione di un congresso straordinario. Lo statuto approvato dopo un lungo braccio di
ferro con Matteo Orfini prevede l'assise a tesi - con un primo step senza
candidature contrapposte, insomma - ma la realtà è assai più brutale:
questa strada sarà percorsa per confermare l'attuale segretario in caso
di vittoria in Emilia, mentre un'eventuale sconfitta aprirà il varco a
un congresso straordinario "vecchio stile" e a un nuovo leader.
Tutto, comunque, resta come
congelato in attesa del voto del 26
gennaio:anche gli screzi tra Gentiloni e Andrea Orlando, che si dividono sul valore della Terza via e sull'eredità dell'era di Blair e Clinton.Il vicesegretario dem la considera inattuale, l'ex premier ne riconosce i limiti ma la ricorda comunque dal
palco «con nostalgia». E d'altra parte, vent'anni fa mezza Europa era
progressista,oggi è già un miracolo
se l'Emilia non stinge di rosso.
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Anche alle elezioni"
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Boloana La convention del Partito democratico

Il nuovo statuto
Antifascismo
e modello federale
Autornatisino addio
Nel nuovo statuto
del Pd approvato ieri
finisce
l'automatismo per cui il
segretario nazionale era il
candidato premier. Nello
statuto anche l'antifascismo

2

Nuove prrri.lrir.

Cambiano anche le
primarie ed ecco il
ballottaggio: gli
iscritti nei circoli sceglieranno
i due candidati che andranno
al voto degli elettori con
gazebo

3 La

nuova direzione
nazionale è •indicata
al 50% dai territori ed
eletta per i suoi 2\3 dai territori
e per un 1/3 composta da
amministratori,segretari locali
e regionali scelti dagli iscritti.
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La svol a dei de(n
"Noi pronti a(Lino
_lnrhe alle rk tieni'

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 35

Tiratura: 111.133

Diffusione: 56.519
Quotidiano

Data
Pagina

il Giornale

Foglio

16-11-2019
9
1/2

Regionali e legge di Bilancio
Berlusconi sigilla l'alleanza
In vista summit del centrodestra sulle candidature
di Campania e Calabria. Pronta la contromanovra
d i Fabr'z'o de Feo
Roma
1 orza Italia stringe i tempi per le candidature al_ .. le Regionali. E «convoca» un vertice dei leader per
accelerare e spazzare via le
scorie di una trattativa che si
trascina ormai da tempo, soprattutto a livello locale.
«Nel giro di una settimana,
dieci giorni, ci sarà un vertice
tra Silvio Berlusconi, Matteo
Salvini e Giorgia Meloni per
discutere delle elezioni regionali» annuncia a Napoli, Licia
Ronzulli. A chi le chiede dei
«distinguo» sull'annuncio della candidatura di Stefano Caldoro alla presidenza della
Campania, risponde: «Non mi
pare che ci siano stati dei di-

3

LA BATTAGLIA SUI CONTI

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

stinguo in realtà, a livello nazionale. I-Io letto agenzie di
stampa che parlavano di distinguo a livello locale. Caldoro è il candidato di Forza Italia
per il centrodestra nella Regione Campania e, quindi, mifermo alla fotografia fatta due
giorni fa». Berlusconi, Salvini
e la Meloni, spiega, «si dovranno vedere o durante il fine settimana o all'inizio della prossima settimana, ancora la data
non c'è». «Nel giro di una settimana, dieci giorni ci dovrà essere sicuramente un altro vertice per parlare non soltanto
della Campania ma per parlare innanzitutto del programma elettorale dell'Emilia, che
va al voto il 29 gennaio, del
candidato della Calabria, dei
programmi che i candidati devono portare. Sarà un vertice
più ampio dove verranno stabilite e rese note le decisioni».
Sul nome dell'ex governatore campano, stimato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni
per la sua serietà e competenza, le resistenze sono dovute
al braccio di ferro ancora irri-

solto sul candidato governatore per la Calabria che Forza
Italia rivendica. Nel partito azzurro, poi, alcuni parlamentari preferirebbero puntare sul
nome di Mara Carfagna, su
cui continuano a rincorrersi
voci che la vorrebbero intenzionata a creare un suo progetto politico. Ma a questo punto
appare difficile una frenata e
una marcia indietro sul nome
di Caldoro.
Forza Italia, intanto, continua a incalzare il governo sulla legge di bilancio. «Il governo giallorosso ha riempito la
legge di bilancio di tasse e balzelli vari. Stiamo lavorando a
emendamenti per cancellare
questi attacchi al ceto medio e
per difendere, così, famiglie e
imprese. Nelle prossime ore
presenteremo le nostre proposte di modifica della manovra:
si parte dallo stop alla plastic
tax, stop alla sugar tax, stop
alle tasse sulle auto aziendali.
L'esecutivo non può permettersi di finanziare le proprie regalie mettendo le mani nelle
tasche degli italiani».
Una parola d'ordine rilancia-

ta anche da Marco Marin: «Il
governo delle quattro sinistre
costringe i contribuenti italiani a tirare fuori dalle loro tasche miliardi di euro senza alcun tipo di investimento o progetto di rilancio dell'economia, ma solo per finanziare
forme di assistenzialismo cronico come è il reddito di cittadinanza. Il primo avviso di
sfratto è già arrivato con il voto in Umbria,la conferma arriverà da quello in Emilia Roma-

In pole rimane Caldoro
stimato sia dalla Lega
sia da Fratelli d'Italia
gna. Il governo sarà costretto
a lasciare e a rispettare la volontà popolare, consentendo
al centrodestra di tornare al
governo del Paese e mettere
in campo una politica fiscale
seria che abbassi le tasse Paese e rilanci davvero l'economia a vantaggio delle imprese
e delle famiglie».
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Regionali e legge di Bilancio
Berlosconi sigilla l'alleanza
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IN CAMPO
II leader
di Forza Italia
Silvio
Berlusconi,
qui accanto
con le
capigruppo
di Camera
e Senato
Mariastella
Gelmini
e Anna Maria
Bernini
propone una
manovra
alternativa
fatta di tagli
alla spesa
improduttiva
e alle tasse

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 37

Tiratura: 348.029

Diffusione: 243.016
Settimanale

L'Espresso

Data
Pagina
Foglio

17-11-2019
24/25
1/2

Sgovernati

GERMANIA

INGREE

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

COLLOQUIO CON PETER SCHNEIDER DI STEFANO

VASTANO

era di Angela Merkel è giunta alla fine.
Ma la nuova presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, ai tedeschi
non piace: nei sondaggi più del 70 per
cento diloro ammette di non vederla come nuova Kanzlerin.E mentre la Spd è ai
minimi storici, all'est del Paese è la Afd,
il partito d'estrema destra,a raccogliere
consensi da paura. «La Germania dal punto di vista economico è stabile», assicura Peter Schneider, «ma l'atmosfera è
tesa perché il Paese si trova di fronte a sfide epocali e i partiti tradizionali sono in tilt». Quale sarà il futuro del Gigante al centro d'Europa? «Solo i Verdi sono in grado di ridare
una prospettiva alla Germania post-Merkel»,scommette lo
scrittore tedesco. E in questa intervista l'autore de "11 saltatore del Muro"ci spiega perché.
Dopo 15 anni di Angela Merkel la Germania dà i primi
segni di instabilità?
«In effetti l'unica cosa sicura oggi in Germania è che la Merkel arriverà a fine legislatura,e cioè al 2021. L'enigma è quel
che accadrà dopo: nessuno sa se il potere resterà alla Cdu
e passerà nelle mani di Annegret Kramp-Karrenbauer o in
quelle di Friedrich Merz, che rappresenta l'anima più conservatrice del partito».
Anche il partito della Kanzlerin è dilaniato da tensioni
interne?
«La Cdu del 2019 non versa in buone condizioni di salute. Il

partito che ai tempi di Kohl volava oltre i140 per cento dei
consensi ora è al di sotto del 30,e negli ultimi test regionali
ha perso moltissimi voti nei Länder dell'est. La realtà è che
sia la Cdu che la Spd,i due partiti popolarisono in crisi. Questa perdita di peso dei due ex partiti popolari è il sisma che
sta cambiando a fondo la società tedesca e rende la Germania più instabile che in passato».
La nuova presidente della Cdu,Akk,non convince i tedeschi:come mai?
«Oggi Akk è ministro della Difesa oltre che segretaria della
Cdu,ma dal punto di vista dell'esperienza politica è un"peso
piuma" dato che al massimo ha governato in Saarland, un
Land minuscolo. Ma l'antipatia dei tedeschi nei suol confronti rimanda a un altro motivo».
Quale?
«Ha avuto la malaugurata idea di ricordare ai tedeschi che,
nel momento in cui l'America di Trump si richiude nel suo
isolamento, dovranno investire di più in Difesa e assumersi d'ora in poi le loro responsabilità storiche. Una proposta
questa che doveva urtare la maggior parte dei tedeschi,abituati dai tempi di Adenauer e Kohl al fatto che alla fine siano
sempre gli altri a difenderci».
Anche sulla politica dei migranti i rapporti fra la Cdu e i
bavaresi della Csu non sono amichevoli...
«Certo,la Cdu della Merkel e la Csu del ministro degli Interni
Horst Seehofer si sono scontrati per mesi sulla questione della "quota massima"dei migranti da accogliere in Germania.
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Un conflitto che ha portato la Merkel sull'orlo della crisi di
nervi».
Ad esser giunto intanto al capolinea è,dopo tre governi,
il modello"Große Koalition"con la Spd,o sbaglio?
«La Grande coalizione si è esaurita perché non ha funzionato soprattutto per la Spd.Quasi tutte le leggi proposte dai
socialdemocratici sono state varate negli ultimi anni, dal
minimo salariale alla riforma delle pensioni. Ma ad approfittarne è stata la Merkel, mentre gli elettori sembrano infliggere a ogni elezione punizioni sempre più dure alla Spd».
La Spd supera ora a stento il 15 per cento dei consensi.
È la fine della grande tradizione socialdemocratica tedesca?
«Sì,la Kanzlerin ha risucchiato ogni linfa vitale alla Spd e incollato su ogni riforma socialdemocratica l'etichetta "Cdu".
Anche alla cancelleria però questa tattica è costata cara».
E perché?
«Perché una parte della vecchia Cdu non si sente più rappresentata dalla strategia della Merkel,e questo è il pubblico a
cui ora si rivolge Friedrich Merz. Col risultato che il centro
dell'elettorato tedesco è oggi diviso e disorientato».
A dicembre la Spd voterà un nuovo duo al vertice del
partito.Una novità che finirà per indebolire gli equilibri
al governo di Berlino,o no?
«Ho votato Spd per una vita. Ma oggi è triste vedere il partito che fu di Brandt e Schmidt che passa mesi a presentare
delle coppie,alcune improbabili,ai propri iscritti. Non è col
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teatrino delle primarie che la Spd riacquisterà più autorità
nella società tedesca e prestigio nei suoi elettori».
Di fatto,oggi sono i Grünen gli unici a crescere nei sondaggied elezioni.Siarriveràin Germania ad un governo
"nero-verde",un'alleanza trala Cdu e i Verdi?
«Ritengo che una coalizione della Cdu con i Verdi sia molto
positiva e necessaria nella Germania di oggi e con ogni probabilità alla fine dell'era Merkel il prossimo governo di Berlino sarà"nero-verde". Anzi,vista la crisi della Cdu e i trionfi
elettorali dei Grünen non mi meraviglierei se toccherà ai
Verdi esprimere il cancelliere,e alla Cdu mutare nel partner
minore dí una nuova Germania `verde-nera"».
A che si deve questa grande "onda verde" che sta attraversando la Germania?
«Al fatto appunto che i due tradizionali partiti popolari,Cdu
come Spd, hanno esaurito carisma e forze, mentre i Verdi,
guidati in modo assai efficace dal duo Annalena Baerbock
e Robert Habeck,con il loro tema della catastrofe climatica
sono l'unico vero orizzonte per la maggior parte dei giovani
tedeschi. Certo, dalla Cdu i Verdi possono ancora imparare
molto e un'alleanza di governo con la Cdu sarebbe davvero
ottimale per la Germania dei prossimi anni».
Clima a parte, non sta esagerando l'importanza dei
Verdi?
«Ripeto,dal punto di vista economicola Germania regge ancora. Ma l'atmosfera oggi è molto tesa perché la gente avverte chiaramente che il Paese è davanti a due sfide economiche
globali,la ristrutturazione del settore auto e le nuove risorse
energetiche.Sfide che,insieme alla digitalizzazione,cambieranno a fondo la Germania,costeranno posti di lavoro e che
solo con i Verdi si potranno affrontare sino in fondo».
Il futuro insomma, almeno nell'Europa del Nord, è in
mano agli ambientalisti?
«Direi di sì, ma a quanto parela nuova forza dei Verdi si potrà
sprigionare solo in un governo con la Cdu.Insieme alla Spd
e alla sinistra estrema de Die Linke è improbabile che oggi i
Verdi spuntino in Germania una maggioranza stabile».
Intanto alle recenti elezioni nel Brandeburgo o in Turingia la Afd ha superato il 20 per cento. Questa nuova
destra cosa significa per la politica tedesca e il governo
a Berlino?
«L'Afd vive di semplificazioni ideologiche e di una orrenda
demagogia ultranazionalista.Abbiamo già visto la violenza
razzista, le cacce allo straniero e anche il virus dell'antisemitismo diffondersi per le strade tedesche.Tutti segni molto
allarmanti ma purtroppo, a 30 anni dalla caduta del Muro,
l'estrema destra della Afd è un fattore con cui ogni governo a
Berlino dovrà fare i conti anche in futuro».
Per la Merkel l'Europa era il destino. Ma in una Germania che entra in crisi che ne sarà della Ue?
«Per Merkel l'Europa sarà pure stata un vago destino, ma
di fatto negli ultimi tempi la Kanzlerin ha fatto di tutto per
frenare l'impegno europeista di Macron.La speranza è che
l'era post-Merkel sía segnata da un nuovo e più forte slancio
del tandem franco-tedesco».
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Se la crisi di governo
è un passo verso l'abisso
blica è ricaduta sulle spalle
della terza (chiamiamola
così) senza che nessuno
abbia mai esercitato il beneficio di
inventario. E infatti molti dei malumori che corrono nella cittadella
politica sembrano alludere a costumanze che s'era immaginato di archiviare all'indomani della caduta
dei muri eretti a suo tempo dalla nostra democrazia bloccata.
Nelle maggioranze si litiga. Il contratto gialloverde è stato archiviato
in agosto lasciandosi dietro una scia
di veleni che dà l'idea di quanto si
potessero voler bene gli alleati del
Conte 1. Mentre la quotidiana navigazione del Conte 2 ha fatto capire
da quasi subito che anche tra i nuovi
alleati giallorossi non ci si scambiano certo le frasi dei baci Perugina e
neppure le premure di professionisti
legati da un vincolo di obbligo reciproco. Segno di tendenze profonde
della nostra corale indole politica.
Nulla di inedito, se vogliamo. La
composizione dei conflitti tra partiti
alleati si ripropone tale e quale come
era negli anni Ottanta, semmai con
un di più di reciproca acrimonia.
All'epoca si chiamava "collaborazio-

ne competitiva", e c'era anche allora
chi lanciava allarmi e chi scagliava
anatemi. Salvo scoprire che gli anatemi tra i partiti coalizzati erano la
regola,e i richiami allarmati al gioco
di squadra l'eccezione.
La litigiosità dentro le alleanze
veniva spiegata allora con l'impossibilità della canonica alternanza.
Si stava insieme per obbligo. E si finiva per coltivare le alternative laddove erano possibili senza far troppi
danni. Cioè, appunto,all'interno dei
confini della stessa maggioranza.
Salvo promettere che un giorno o
l'altro si sarebbe fatto proprio il canone europeo di un certo galantomismo bipolare.
Si trattava per così dire di tenere il
bambino e gettare l'acqua sporca.
Anche se poi, s'è visto, abbiamo finito invece per gettare il bambino e
tenerci l'acqua sporca.
Ora ci si può anche illudere che nei
prossimi giorni l'emergenza dell'Ilva
possa sanare qualche dissidio. E che
l'incubo della sconfitta in Emilia e
del riaffacciarsi di Salvini nella veste
del vendicatore di se stesso possano
mettere una pezza sull'indisciplina
di maggioranza che in questi primi
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mesi ha segnato la difficoltà - per
dirla con un eufemismo - del governo Conte 2. Ma appare più probabile che una vola imboccata la strada
della rivalità tra alleati si finisca
per percorrerla fino alle più estreme
conseguenze.
II fatto è che dietro i litigi tra i partiti
di una volta c'era almeno la loro rassicurante convinzione di poter durare in eterno. Ed era appunto questa
convinzione che sembrava autorizzarli a giocare più di una parte in
commedia. La democrazia bloccata
appariva allora come una condanna.
Ma una condanna non priva di un
elemento di reciproca consolazione.
Ora invece quei litigi avvengono
tra partiti che non sono affatto sicuri
di trovarsi ancora in vita l'indomani. E che forse proprio per questo
avrebbero tutto l'interesse a dosare
meglio la loro competizione in modo
da evitare di farsi troppo male l'un
l'altro. Mentre all'opposto essi sembrano trovare un po'tutti un motivo
di conforto nel fatto di contrastarsi
senza più remore. Neppure, se vogliamo,la remora della propria stessa sopravvivenza.
Le molte crisi di governo del primo
cinquantennio repubblicano volevano essere l'antidoto contro una crisi
di sistema.Prassi discutibile,si dirà.
Solo che ora crisi di governo e crisi di
sistema finiscono per fare tutt'uno.E
se anche non si arriverà a cambiare
la combinazione dell'esecutivo, la
sua continua fibrillazione ci avvisa
che la crisi del sistema sta facendo
un altro passo avanti. Un altro ancora,e si spalancherà l'abisso.
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