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IL GAZZETTINO

Il presidente Padrin: «Segnali importanti
ma aspettiamo dalle parole si passi ai fatti»
IL PUNTO DI VISTA
BELLUNO Risponde al telefono
dal treno che dalla Capitale lo
riporta verso nord, il presiden-
te della provincia, Roberto Pa-
drin e mette in fila i punti posi-
tivi della giornata, dalle novità
sui fondi alla banda larga. «E
difficile dare un voto all'incon-
tro ma se proprio devo farlo, di-
co 7».

CAMBIO DI ROTTA
«L'aria per la montagna sem-

bra cambiata - prosegue Pa-
drin - si respirano finalmente
condivisione e unità d'intenti
sul rilancio delle aree montane
e sul contrasto allo spopola-
mento. Sono segnali importan-
ti da cui partire, per dare un fu-
turo ai nostri territori. Adesso
abbiamo la necessità di passa-
re velocemente dalle parole ai
fatti». Spiega Padrin (all'incon-
tro al ministero degli affari re-
gionali erano presenti anche
Confindustria Belluno Dolomi-
ti con il direttore Andrea Fer-
razzi; Ascom Belluno con il di-
rettore Luca Dal Poz; Confarti-
gianato Belluno con la presi-
dente Claudia Scarzanella; ol-
tre ai deputati bellunesi Luca
De Carlo e Roger De Menech).

L'INTERVENTO
Durante il suo intervento, il

presidente Padrin ha affronta-
to la questione della governan-
ce territoriale di una Provincia
interamente montana confi-
nante con Stati esteri (e incu-
neata tra due realtà a statuto
speciale), quindi resa speciale

«L'ARIA SEMBRA
CAMBIATA
FINALMENTE
SI RESPIRANO
CONDIVISIONE
E UNITA DI INTENTI»

dalla legge Delrio; ha spaziato
sul tema della specificità garan-
tita a Belluno dallo statuto re-
gionale del Veneto; ed è arriva-
to ad affrontare il tema caldo
dello spopolamento.

IL PERCORSO
«Nessuno si salva da solo. La

montagna ha bisogno della pia-
nura, tanto quanto la pianura
ha bisogno che qualcuno presi-
di le aree in quota - la premessa
di Roberto Padrin, durante il
suo intervento, delegato anche
dall'Upi (Unione delle Province
d'Italia) - Sondrio, Belluno e
Provincia di Verbano Cusio Os-
sola sono le tre Province italia-
ne che la legge ha identificato
come Province montane e che
per questo dovrebbero essere
destinatarie di interventi che
ne riconoscano il loro ruolo es-
senziale di coordinamento del-
lo sviluppo locale. Un processo
mai avviato e su cui è urgente e
ineludibile intervenire, a parti-
re dalla revisione profonda del-
la legge 56/2014. La richiesta
che rivolgiamo oggi al mini-
stro, che presiede e coordina il
Tavolo nazionale sul regionali-
smo differenziato è di vigilare
affinché le singole leggi regio-
nali prevedano e rispettino tali
specificità».

II Inmrxr della montagna

Gli Stati generali
portano in quota
la rivoluzione
dei contributi

Loniindunr l lueam é. il momeam della cnnercrrn.
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La lettera

Un'esigenza
di partecipazione

che merita
una risposta
di Nicola Zingaretti

I a lettera delle 6000
J sardine è uno

straordinario contributo
politico e civile. Che un
movimento così vasto si ponga
l'obiettivo di rafforzare la
democrazia italiana con idee e
valori così netti e moralmente
alti e con una partecipazione
così grande di persone è
davvero una novità nella
società italiana. Naturalmente
questo tentativo di
rigenerazione delle istituzioni
repubblicane, fondato sulla
sobrietà sulla valorizzazione
delle persone dà fastidio a chi
pratica una cattiva politica o
cavalca l'antipolitica. E nostro
compito al contrario il
massimo rispetto per
l'autonomia del movimento
delle sardine e allo stesso
tempo rispondere alla loro
esigenza non solo di
partecipare, ma di contare e
incidere su grandi questioni
che riguardano il futuro
dell'Italia.
Passo dopo passo si possono
scrivere bellissime pagine
repubblicane.
* segretario del Pd

Il aì dei denl all"appello delle Sardine
" Cidi•omo sul progi.aIruua di Cove"

Ma la. f ann.n arnrWm mm pia, ~ r a¿irr w
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DOPO LA CONDANNA CEDU

Costi doppi per un esproprio?
Salvo il Comune, paga lo Stato
Lo Stato non addossa in modo auto-
matico ai Comuni' debiti che deriva-
no dalle sentenze dei giudici europei.
Lo ha stabilito il Tribunale di Torino
chiudendo (si spera) unavicenda du-
rata 35 anni. Nel 1985 il Comune di
Vercelli aveva indennizzato Vespro-
prio di un terreno con una cifra pari

I conflitti centro-periferia
sulla gestione del territorio

alla metà del valore reale. Lo Stato,
condannato nel 2009 dalla Cedu a in-
tegrare la cifra, ha poi "girato"il conto
al Comune. Invano. Perchè -spiega il
Tribunale - l'indennizzo fu calcolato
dal Comune in base alla legge statale
(malfatta) dell'epoca.

Maglione e Saporito —• a pag. 6

La Corte di Strasburgo ha ordinato all'Italia di integrare l'indennità pagata al proprietario
di un terreno perché inferiore al suo valore. Il Tribunale boccia la rivalsa sull'ente locale

Sull'esproprio il Comune batte lo Stato
Valentina Maglione
Guglielmo Saporito

o Stato non può addossare in modo
automatico ai Comuni i debiti che
derivano dalle sentenze dei giudici
europei. Per farlo, occorre accertare le
eventuali effettive responsabilità degli

 enti locali. È con questo ragionamento che
il Tribunale di Torino, con la sentenza 269 del 21
gennaio scorso ha liberato il Comune di Vercelli
dall'obbligo di rimborsare allo Stato l'importo
dell'indennità di esproprio a favore di un cittadino,
stabilita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo. Si tratta di un principio che è applicabile
in tutti i casi in cui l'Italia finisce alla sbarra per aver
violato direttive e Convenzioni europee.

La vicenda parte da un esproprio per pubblica
utilità di un terreno, deciso dal Comune di Vercelli
nel 1985 per realizzare delle case popolari. Da subito
l'indennità offerta dal Comune al proprietario è
stata contestata in giudizio. Un primo punto l'ha
fissato la Corte d'appello di Torino che, con una
pronuncia del 2000, confermata nel 2004 dalla
Cassazione, ha stabilito il valore del terreno in 1,5
miliardi di lire e l'indennità di esproprio in 780
milioni di lire: circa la metà, quindi, come
prevedevano le norme sulle espropriazioni per
pubblica utilità allora in vigore (articolo 5-bis della
legge 359 del 1992).

Una differenza che ha spinto il cittadino
espropriato a ricorrere alla Corte europea dei diritti
dell'uomo, lamentando la violazione del diritto di
proprietà. La Cedu gli ha dato ragione e ha
condannato l'Italia a pagargli altri 74omila euro di
indennità, più lomila euro per danni morali e spese.
Per la Cedu, infatti, l'indennità deve compensare
l'intero valore del bene espropriato.

Il contrasto tra le norme italiane e la Cedu è oggi
superato, perché il decreto legislativo 302 del 2002
(che ha riformato il Testo unico degli espropri) si è
adeguato al criterio del valore venale del bene. Ma
sono numerose le espropriazioni del passato -

indennizzate con importi inferiori - per cui i
proprietari hanno chiesto giustizia alla Cedu. Solo
lo scorso anno i ricorsi presentati contro l'Italia in
materia di espropri sono stati 3o e le cause in corso a
Strasburgo sono circa zoo.

Quando la Cedu condanna, lo Stato deve pagare.
Ma poi - come è successo nel caso che ha coinvolto il
Comune di Vercelli - cerca di rivalersi sugli enti
locali. Una possibilità prevista dall'articolo 43 della
legge 234 del 2012. La norma prevede che lo Stato si
debba rivalere, anche con finalità dissuasive, sulle
«amministrazioni responsabili» per le violazioni
che abbiano causato una sentenza di condanna da
parte dei giudici europei (Corte di giustizia Ue di
Lussemburgo e Corte dei diritti dell'uomo di
Strasburgo). Lo Stato quindi anticipa gli importi,
chiedendoli poi in rivalsa agli enti che hanno
compiuto errori o negligenze.

Il Comune di Vercelli si è così visto chiedere dalla
presidenza del Consiglio dei ministri i 75omila euro
liquidati dalla Cedu. Di qui la lite del Comune
(difeso dall'avvocato Claudio Vivani) contro lo
Stato, decisa dal Tribunale di Torino che ha respinto
la pretesa dello Stato.

La ragione? Il Comune, osserva il Tribunale, ha
pagato un'indennità di esproprio stabilita in sede
giudiziaria applicando correttamente le norme al
tempo vigenti. Pertanto, il Comune non può essere
ritenuto responsabile della violazione delle
disposizioni Cedu. Diverso sarebbe stato lo scenario
se il Comune avesse contribuito con propri
comportamenti a violare i diritti tutelati dalla Cedu.

Quella del Tribunale di Torino è una delle prime
sentenze di merito ad applicare i principi affermati
dalla Corte costituzionale, che nel 2016 (sentenza
219) ha escluso gli automatismi tra i debiti che
derivano dalla violazione delle norme europee e
l'ente pubblico che ha generato il debito. E la
decisione di Torino potrebbe fare da apripista in
casi simili. Non vi è quindi pericolo per le finanze
locali (né rischi di intervento della Corte dei conti),
se i Comuni rispettano le norme statali: sarà lo Stato
a rispondere dei danni.
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I PASSAGGI

Q
L'ESPROPRIO

L'iniziativa del Comune
Il Tribunale di Torino si è pronunciato su una vicenda
partita nel 1985, quando il Comune di Vercelli aveva
deciso di realizzare delle case popolari e quindi di
espropriare un terreno edificabile appartenente a un
cittadino, riconoscendo al proprietario un'indennità
di 220 milioni di lire. L'importo è stato contestato in
giudizio dal cittadino e la Corte d'appello, con
sentenza confermata in Cassazione, ha elevato
l'indennità a 783 milioni di lire, pari a4o4milaeuro:
somma stabilita applicando la legge del 1992 che
prevedeva un'indennità dimezzata rispetto al
valore del bene

D
LA DECISIONE DELLA CEDO

Condannato lo Stato italiano
Il proprietario del terreno, ritenendo che l'indennità
fosse inadeguata, nel 2005 ha presentato ricorso alla
Corte europea dei diritti dell'uomo. La Cedu gli ha
dato ragione: con sentenza resa nel 2009, ha ritenuto
che l'indennità avrebbe dovuto corrispondere al
valore di mercato del bene al momento della
privazione. Ha così condannato lo Stato a pagare al
proprietario la differenza tra il valore del terreno e
l'indennità ottenuta, più indicizzazione e interessi,
stabilita secondo equità in 74omila euro, oltre a
lomila euro per danno morale e spese legali

LA RIVALSA

Lo Stato non può rifarsi sul Comune
La condanna della Cedu non ha chiuso ►a vicenda. Nel
2016 la presidenza del Consiglio ha ordinato al
Comune di Vercelli di versare allo Stato 751.240 euro
a titolo di rivalsa. La legge 234/2012 prevede infatti
che lo Stato possa rivalersi dei costi sostenuti per
dare esecuzione alle condanne della Cedu sugli enti
che si sono resi responsabili delle violazioni che
hanno portato alla condanna Ma il Tribunale di
Torino ha escluso la rivalsa perché il Comune ha
pagato l'indennità decisa dai giudici in base alla legge
e non ha, quindi, contribuito a violare la
Convenzione per i diritti dell'uomo

I NUMERI

A Strasburgo
Circa 200
cause in attesa
di decisione

Sono numerosi i
ricorsi presentati
negli anni alla Corte
europea dei diritti
dell'uomo di
Strasburgo dai
proprietari
espropriati, che
lamentano
un'indennità troppo
bassa. Solo nel 2019
ne sono stati
presentati 3o, che
hanno portato in tre
casi alla condanna
dello Stato italiano. Le
cause ancora in corso
sono circa 200.

PAROLA CHIAVE

# Cedu

Corte europea
dei diritti dell'uomo
È la Corte istituita a
Strasburgo dalla
Convenzione europea dei
diritti dell'uomo del 1950, a
cui aderiscono i 47 Stati del
Consiglio d'Europa. Possono
presentare ricorso singoli
cittadini o Stati

Il Comune
non è
sanzionabile
perché
la somma
versata
al cittadino
era stata
calcolata
applicando
la legge
dell'epoca
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CHIESTI 40 MILIONI Al COMUNI PER LE DISCARICHE IRREGOLARI

La rivalsa sugli enti locali
genera forti rischi di dissesto
Gian Lorenzo Saporito

L
a rivalsa dello Stato sui Comuni
per errori accertati dai giudici
comunitari genera forti rischi
di dissesto. II meccanismo è

noto: la legge 234 del dicembre 2012
prevede che le amministrazioni re-
sponsabili di violazioni che abbiano
causato sentenze della Corte di giusti-
zia dell'Unione Europea  della Corte
europea dei diritti dell'uomo devono
rimborsare gli importi pagati dallo
Stato. Il governo centrale, quindi, an-
ticipagli importi delle sanzioni, ma gli
enti locali che abbiano violato le pro-
cedure sono soggetti a rivalsa.

Perle espropriazioni vi è un'am-
pia esperienza. Ad esempio, lavicen-
da"Scordino" è costata al Comune di
Reggio Calabria oltre 3 milioni di eu-
ro, dopo la decisione della Cedu del
6 marzo 2007 (su ricorso 43662/98):
in questo caso il Comune aveva ritar-
dato la procedura.
Ma rischi altrettanto imponenti

emergono per violazioni in altri am-
biti, come l'ambiente e l'agricoltura.
Ad esempio, è aperta la partita delle
ricadute del caso deciso dalla Corte di
giustizia Ue con la sentenza del 2 di-
cembre 2014 (causa C-196/13), che ha
condannato l'Italia per inadempi-
mento delle direttive in materia di ri-
fiuti. Nel mirino sono finite 200 di-
scariche irregolari, per cui l'Italia è
stata condannata a pagare una multa
di 40 milioni, oltre a penalità seme-
strali. Somme che lo Stato ha chiesto
in rivalsa ai Comuni coinvolti.

Si tratta di importi elevati, che, se
addossati ai Comuni, avrebbero l'ef-
fetto di mandare in dissesto le loro fi-
nanze. Tanto che alcuni hanno pre-
sentato ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica contro l'atto di
avvio dell'azione di rivalsa.

Ricorso su cui si è pronunciato il
Consiglio di Stato che, con una serie di
pareridel2 dicembre 2019 (nei casi da
632 a 635), ha evitato temporanea-
mente il dissesto, osservando che il
debito dei Comuni non si poteva con-
siderare ancora liquido, mancando l'
intesa tra Stato ed enti locali sulle mo-
dalità di recupero.

LE PROCEDURE

I numeri
Sono stati 15 i procedimenti di
rivalsa attivati dal ministero
dell'Economia nel 2018 nei
confronti degli enti territoriali, in
calo rispetto ai 37 del 2017. Inoltre,
per altre 13 procedure, il Mef, visto
che non è stata raggiunta l'intesa
con gli enti ha passato la palla alla
Presidenza del Consiglio, che ha
adottato quattro decreti di rivalsa

II contenzioso
La conflittualità sulla rivalsa è
elevata: dei quattro decreti
notificati dalla Presidenza del
Consiglio, due sono stati impugnati
in tribunale. In un terzo caso, l'ente è
andato in dissesto

Data l'entità degli importi, l'intesa
sarà comunque difficile, tanto più se
si applica il principio posto dallasen-
tenza del Tribunale di Torino 239 del
2020 (si veda l'articolo in alto), secon-
do cui la rivalsa è possibile solo se le
amministrazioni locali hanno contri-
buito all'errore accertato dai giudici
europei. Comuni e Regioni, in ogni ca-
so, rispondono solo se hanno una
propriapossibilitàdiintervento sulla
materia. Se invece gli enti locali hanno
operato in attuazione dileggi statali,
senza contribuire con decisioni e scel-
te proprie, nonvièloro responsabili-
tà, né quindi rischio di rivalsa.

In altri termini, se l'inadempi-
mento è dello Stato, che non ha prov-
veduto a chiudere e mettere in sicu-
rezza, bonificare o eliminare discari-
che abusive, le sanzioni disposte dai
giudici europei non si possono tra-
smettere agli enti locali.

Tutto ciò significa che le sanzioni
che derivano dalla violazione di nor-
me accertate dai giudici europei de-
vono essere eseguite e, con finalità
disussuasive, ne rispondono i sog-
getti responsabili. Al massimo, si può
individuare un criterio di riparto di
responsabilità, come sottolinea la
Corte costituzionale (sentenza
147/2016), distinguendo tra ivaritipi
di consultazione con l'ente locale
(«sentito» oppure «d'intesa»). Ma re-
sta fermo il principio che ogni ente
risponde per le attività proprie, come
ha affermato la Corte costituzionale
con la sentenza 219 del 2016.

A RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per Comuni e Regioni
il flop delle partecipate
Cedute solo 200 su 1650
A sei anni dalla riforma fallito l'intento di razionalizzare la presenza
degli enti locali nelle aziende pubbliche inutili e nei "poltronifici"

di Marco Ruffolo

ROMA — Non più di duecento vendu-
te in tutta Italia. Le migliaia di socie-
tà comunali e regionali da cedere si
sono ridotte a un pugno di imprese.
Eppure eravamo partiti lancia in re-
sta con l'intenzione di abolirne o
metterne sul mercato addirittura
settemila. Era il 2014 e l'allora com-
missario alla spending review, Carlo
Cottarelli non aveva ancora gettato
la spugna. il premier Matteo Renzi
si azzardò ad annunciare una pota-
tura senza precedenti: da ottomila a
mille in un triennio. Negli anni suc-
cessivi l'impresa fu ridimensionata
e si passò a 1.650. Oggi sappiamo
che le società vendute sono circa
200, che corrispondono (secondo
un rapporto medio di quasi tre quo-
te nella stessa società) a 572 parteci-
pazioni alienate, secondo l'ultimo
rapporto del Tesoro. Insomma, un'i-
nezia: il 12% di quanto ci era impe-
gnati a vendere, addirittura il 2,8%
di quanto era stato inizialmente pro-
messo.

Universo da sfoltire
Quanto fosse invece necessario sfol-
tire l'universo delle "partecipate",
di cui solo un terzo offre servizi pub-
blici, celo dice la Corte dei Conti nel
suo rapporto di dicembre sulle so-
cietà degli enti territoriali e sanitari.
Doppioni di imprese che fanno le
stesse cose; holding una dentro l'al-
tra che esautorano di fatto le ammi-
nistrazioni comunali; relazioni-fan-
tasma; debiti fuori bilancio per pre-
stazioni rese e non pagate; imprese
senza dipendenti o con più ammini-

stratori che lavoratori; coperture na-
scoste di perdite strutturali: la lista
delle anomalie registrate non ha fi-
ne. Eppure, la riforma Madia aveva
posto dei divieti per cercare di ridi-
mensionare quell'universo più volte
paragonato a un immenso poltroni-
ficio, dove si incrociano holding fi-
nanziarie e riparatori di auto, scato-
le vuote senza dipendenti e produt-
tori di prosciutti, tinte agenzie di for-
mazione e casinò. La riforma aveva
per la prima volta indicato i casi in
cui sarebbe stato obbligatorio per
un Comune o per una Regione ven-
dere o chiudere le proprie partecipa-
te: amministratori più numerosi dei
dipendenti, fatturato inferiore a
500 mila euro, perdite in bilancio
per 4 degli ultimi 5 anni, doppioni,
attività non strettamente necessa-
rie per il perseguimento delle finali-
tà istituzionali. Dopo una generale
ricognizione, quasi ottomila enti ter-
ritoriali dichiararono di avere quote
in 5.800 società (senza considerare
gli organismi non societari), e, sulla
base dei divieti introdotti dal gover-
no Renzi, si dissero disposti a uscire
da 1.650 società. Le restanti imprese
sarebbero rimaste nelle loro mani,
per lo più senza alcun intervento di
razionalizzazione. Il Tesoro disse su-
bito che il 40% delle aziende soprav-
vissute non rispettava í paletti della
riforma Madia. Ma l'avvertenza cad-
de nel vuoto. Quando si passò dalle
intenzioni ai contratti le mille socie-
tà da vendere si ridussero a duecen-
to. Per di più, questo succedeva pri-
ma della sanatoria introdotta dalla
legge di bilancio del primo governo
Conte, che consente a Comuni e Re-
gioni fino a tutto il 2021 di tenersi

tutte le società purché abbiano fat-
to utili negli ultimi tre anni.
I doppioni siciliani
Il risultato finale è che quell'univer-
so di aziende pubbliche "strumenta-
li" spesso completamente inutili è ri-
masto pressoché integro, così come
integra è rimasta la rete di corrotte-
le e di sprechi che non di rado lo at-
traversa. Sprechi raccontati dalla
Corte dei Conti regione per regione.
In Sicilia, per esempio, dove le parte-
cipate danno lavoro a ben settemila
persone (300 mila in tutta Italia, di
cui 190 mila nelle imprese controlla-
te), si svolge la fiera dei "doppioni",
come quello tra la Ast (Azienda Sici-
liana Trasporti) e la Jonica Trasporti
che svolgono la stessa attività. O co-
me il doppione tra Airgest Spa, ge-
store dell'aeroporto di Trapani, e l'A-
st Aeroservizi Spa. O ancora quello
tra Servizi Ausiliari Sicilia e Resais.
La Basilicata non fornisce neanche
l'elenco delle imprese in cui è entra-
ta la sua partecipata Sviluppo Basili-
cata Spa. Analoghe liste mancano in
molte province calabresi.
I dubbi sulle consulenze
In Campania la razionalizzazione
«non ha prodotto i risultati program-
mati in ragione delle costanti perdi-
te registrate, soprattutto nel polo
ambientale». La Regione Molise ha
presentato un piano di revisione del-
le partecipate «viziato da incomple-
tezze e incongruenze». T rapporti
tra il Comune di Roma e le sue parte-
cipate presentano « prestazioni rese
e non pagate». In Umbria, la revisio-
ne «si è risolta senza interventi di ra-

Fonte: Tesoro

zionalizzazione». In Toscana, «per-
plessità vengono manifestate relati-

vamente alle consulenze affidate da
società in crisi quali la Internaziona-
le Marmi e Macchine Carrara e la
Montecatini Terme». Per molti Co-
muni lombardi si denuncia la «man-
cata soppressione o alienazione del-
le società prive di dipendenti», men-
tre per il Piemonte si ritiene »non
giustificato il mantenimento di par-
tecipazioni in società in perdita
strutturale, quali il Ceipiemonte
ScrI», dove la copertura delle perdi-
te «può configurarsi come potenzia-
le elusione del divieto di finanzia-
mento di società». «Contro ogni logi-
ca di mercato» viene considerata
l'acquisizione da parte della Struttu-
ra Valle d'Aosta Srl di un complesso
immobiliare destinato a subire per-
dite di valore». Sempre in Val d'Ao-
sta, le società Coup e Nuv, «senza
aver realizzato le opere per le quali
erano state costituite continuano a
svolgere attività residuali rispetto al-
le finalità». La Liguria ha dato vita,
attraverso la Filse Spa, ad un siste-
ma di holding a cascata, con il ri-
schio di uno «spostamento del bari-
centro decisionale dall'organo poli-
tico alla partecipata». Certo, non
mancano gli esempi positivi, come
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige el Veneto. Ma í segni di legali-
tà sono solo eccezioni .
Zw ao 0 onox E cn, mo„

La Corte dei Conti
elenca le anomalie
Dalle imprese senza

dipendenti ai doppioni
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II taglio impossibile

di cui

Amministrazioni Società Dichiarate Dichiarate
pubbliche partecipate "da razionalizzare" "da mantenere

senza interventi"

Numero Numero Numero o~ Numero cxp

8.201 5.893

*di cui circa 200 vendute

2.586 43,85 3.312 56,15

Ex ministra
La riforma delle partecipate
fu varata da Marianna Madia,
ex ministra Funzione Pubblica

Ecnnoiuia

Per Conuuri e Regioni
il Rop delle par eeipace
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Salvi gli investimenti prenotati
e poi effettuati con un'altra disciplina
TELEFISCO 2020

La rigenerazione dell'ordine
2018 in uno del 2019 apre
al superammortamento 30%

Chiarito anche il caso
dell'acquisto in appalto
con costi ripartiti in due anni

Luca Gaiani

La "prenotazione" dei beni iperam-
mortizzabili effettuata nel 2018, sen-
za consegna entro il termine ultimo
di dicembre 2019, si rigenera in que-
st'ultimo anno e vale per sfruttare la
coda dell'agevolazione nel 2020.

Il chiarimento delle Entrate, for-
nito durante Telefisco 2020, va ap-
profondito per verificarne le ricadu-
te in alcuni casi particolari di soste-
nimento parziale del costo entro il
2019 e di passaggio al nuovo credito
di imposta della legge 160/19.

Prenotazioni a tempo
L'accavallarsi delle diverse disposi-
zioni sull'iper e sul superammorta-
mento, con regole in parte differenti,
ha fatto sorgere il dubbio di cosa ac-
cada se, dopo aver prenotato un in-
vestimento (ordine confermato dal
fornitore e acconto del 20%) entro il
termine previsto da una certa nor-
mativa, l'investimento venga effet-
tuato quando è invece in vigore una
agevolazione in parte diversa.

Il caso (già trattato durante il pre-
cedente Telefisco, ma senza risposta,
si veda il Sole 24 Ore del 2 febbraio
2019) è ad esempio quello di un bene
4.0 prenotato con ordine e acconto
del 20% a fine 2018 che viene conse-
gnato nel 2020.
Una recente riposta a interpello

resa dalla Dre Emilia Romagna (si
veda il Sole 24 Ore del 28 gennaio
scorso) pare sostenere che, in questi
casi, valgono le regole in vigore al
momento della "prenotazione".

In questo modo, però, l'investi-
mento rischierebbe di non poter
usufruire dell'incentivo, dato che da
un lato si è usciti dalla disciplina del
2018 (sostenimento del costo oltre il
limite del 31 dicembre 2019) e dall'al-

tro non si rientra in quella nuova
(prenotazione effettuata prima della
entrata in vigore).

La risposta fornita a Telefisco
2020 è di buon senso e consente di
"salvare" comunque questi investi-
menti prenotati con una disciplina
ed effettuati con quella successiva.

Investimento fuori termine
Nel caso specifico, l'agenzia delle
Entrate ha consentito di "rigenerare"
l'ordine e l'acconto 20% effettuati nel
2018 (e validi per la coda 2019 del-
l'iperammortamento 150% della leg-
ge 205/2017), non sfruttati entro i131
dicembre 2019, come prenotazione
del 2019 a valere dunque sulla coda
2020 dell'iperammortamento a sca-
glioni previsto dalla legge 145/2018.

D'altro canto, letteralmente,
quest'ultima norma attribuisce va-
lidità alle prenotazioni effettuate
"entro" il 31 dicembre 2019 e tali

I CHIARIMENTI

1. Investimenti a cavallo
Ci si chiede se investimenti
iperammortizzabili "prenotati"'
(ordine e acconto 20%) in
vigenza di una agevolazione,
ma realizzati oltre il limite
temporale previsto da quella
norma possano essere
"salvati" entrando nella
agevolazione successiva

2. Prenotazioni rigenerate
Durante Telefisco 2020 le
Entrate hanno previsto la
rigenerazione delle
prenotazioni 2018, non
sfruttate entro il 31 dicembre
2019, come prenotazioni di
quest'ultimo esercizio con
possibilità di sfruttare l'Ipera
scaglioni per investimenti
realizzati entro il 2020

3. Passaggio al credito di
imposta
L'interpretazione dovrebbe
anche salvare investimenti 4.0
prenotati nel 2019 (iper a
scaglioni) ma realizzati nel 1"
semestre 2021 (credito di
imposta legge 160/2019)

possono considerarsi anche quelle
del 2018 che non hanno potuto
sfruttare le agevolazioni preceden-
ti. Lo stesso trattamento dovrebbe
applicarsi a investimenti superam-
mortizzabili prenotati nel 2018 con
la legge 205/17, che vengono però
effettuati nel primo semestre 2020,
in vigenza dell'incentivo previsto
dal decreto legge 34/19.

La rigenerazione della prenota-
zione 2018 in una del 2019 consenti-
rà di usufruire del superammorta-
mento 3o% con tetto a 2,5 milioni.
A Telefisco 20191e Entrate (con

risposta non trasferita in un docu-
mento ufficiale) avevano anche
precisato che nel caso in cui l'inve-
stimento prenotato nel 2018 sia ef-
fettuato nel 2019, ma per un impor-
to eccedente quello su cui si era pa-
gato l'acconto del 20%, il costo va
scomposto in due parti: quella co-
perta dall'acconto usufruisce della
agevolazione vecchia (iper 150%),
l'eccedenza slitta in quella nuova
(iper a scaglioni).

Il nuovo chiarimento dovrebbe ri-
solvere anche un ulteriore caso: in-
vestimento prenotato nel 2018 (Iper
a scaglioni) che viene realizzato in
appalto con costo in parte del 2019
(Sal liquidati invia definitiva entro il
31 dicembre 2019) e per il resto nel
2020. La parte liquidata nel 2019 se-
gue certamente le regole in vigore al
momento della prenotazione (iper
150%), mentre il residuo del 2020
(Sal finale) dovrebbe rientrare nel-
l'iper a scaglioni.

Passaggio al credito di imposta
Un'altra situazione analoga potreb-
be verificarsi nel passaggio dall'iper
a scaglioni al credito di imposta in-
trodotto dalla legge 160/2019. Si
supponga una prenotazione esegui-
ta a fine 2019 per usufruire della coda
2020 della legge 145/2018. L'investi-
mento viene però realizzato nel pri-
mo semestre del 2021. Applicando a
questo caso il chiarimento di Telefi-
sco 2020 si avrà la rigenerazione del-
la prenotazione 2019 nel 2020 avale-
re sull'incentivo della legge 160/2019
che, consente di usufruire del credito
di imposta su investimenti 4.0 effet-
tuati fino al 30.6.2021 se prenotati
entro la fine del corrente anno.
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Milleproroghe,
stabilizzazione
"allargata"
dei precari Pa
STATALI
ROMA Con un emendamento al
Milleproroghe sostenuto dal
ministero della Pa si allarga-
no le maglie per la stabilizza-
zione dei precari, con una pro-
roga triennale dei termini per
la maturazione dei requisiti.
Oggi la scadenza per matura-
re i requisiti, almeno tre anni
negli ultimi otto, è fissata alla
fine del 2017 con l'emenda-
mento verrebbe spostata alla
fine del 2020, senza incidere
sulla possibilità di partecipa-
re ai piani di stabilizzazione
per chi, viene spiegato, ha ac-
cumulato gli anni tra il 2010 e
il 2017. Semplicemente viene
offerta la stessa opportunità
anche a chi li totalizza tra il
2013 e il 2020. Un'altra norma
prevede l'allungamento di
un anno, a fine 2021, della fi-
nestra che gli enti hanno a di-
sposizione per procedere alla
stabilizzazione dei lavoratori.
«Con questa modifica dia-

mo una risposta a molti pub-
blici dipendenti precari che
lavorano da anni negli uffici e
che, avendo maturato compe-
tenze ed esperienze assoluta-
mente preziose per la macchi-
na dello Stato, credo vadano
tutelati anche per dare un se-
gnale concreto sul piano so-
ciale che è un ambito di cen-
trale interesse per l'azione di
questo Governo», dice il min-
sitro Fabiana Dadone. Sulle
graduatorie degli idonei, il mi-
nistro precisa che «non cam-
bia nulla, perché sono sem-
pre attingibili secondo le scel-
te che faranno le varie ammi-
nistrazioni».
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Di nessuno
cioè di tutti
Le piazze. L'ambiente. I. infirm fazione.
Dietro il rilancio dei beni collettivi
c'è la riscoperta della comunità.
E delle radici antiche del diritto

dí Roberto Esposito

Insieme ad altre opposizioni fissate nella memoria collettiva —
tra Stato e società, artificio e natura, politica e tecnica — anche
quella tra pubblico e privato va perdendo terreno. Il confine,
a lungo infrangibile, che li separava, si fa sempre più sfumato
e poroso. Tra beni pubblici e beni privati vanno nascendo
punti d'incrocio e modelli misti che non appartengono né
ai primi né ai secondi. In verità già in un libro di venti anni
fa, "Beni pubblici beni privati. Origine e significato di una
distinzione" (Donzelli) Raymond Geuss aveva picconato questa
dicotomia tradizionale. Per quanto lo si voglia teorizzare, come
è stato a lungo fatto dalla tradizione liberale, il contrasto tra
pubblico e privato, appena tradotto in pratica, rivela la propria
debolezza. Per J. S. Mill e J. Dewey, ad esempio, sono private
le azioni che generano effetti solo su chi le compie, mentre
sono pubbliche quelle che riguardano anche altri. Ma la
stessa idea di "generare effetti" è talmente indeterminata da
perdersi nella infinita varietà dei casi. Se lo spazio privato è
più facilmente definibile, cosa deve intendersi per pubblico —
ciò che appartiene allo Stato o ciò che è nella disponibilità di
tutti?
Già nel diritto romano, cui si fa indebitamente risalire la
separazione tra privato e pubblico, le cose sono assai meno
semplici. Intanto perché, propriamente parlando, a Roma
non esisteva un diritto pubblico. E poi perché, all'interno
delle cose pubbliche, vi era una precisa distinzione tra
quelle appartenenti allo Stato, come i territori conquistati
ai nemici, e le cose di nessuno, e dunque di tutti, come
piazze, strade, teatri, acquedotti. È proprio a partire da
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questa distinzione di principio che negli ultimi anni ha preso
vita la discussione sui beni comuni, coinvolgendo giuristi,
filosofi, antropologi. Beni comuni sono l'acqua, in quanto
indispensabile alla vita; le piazze, come luogo d'incontro e
socializzazione; l'informazione, perché canale di civilizzazione
e sviluppo collettivo. L'attenzione crescente a tale tematica,
più che determinare una vera svolta politica, testimonia una
crescente sensibilità per temi riconducibili alla "comunità" e
al "comune"- "Del Comune o della rivoluzione nel XXI secolo"
è il titolo del poderoso volume di Pierre Dardot e Christian
Laval (DeriveApprodi, con una prefazione di Stefano Rodotà).
Nel 2009 è stato assegnato il premio Nobel all'economista
Elinor Ostrom per un lavoro su "Governing the Commons".
Nello stesso periodo veniva istituita in Italia la Commissione
Rodotà per le Riforme dei beni pubblici, cui è seguito il
referendum per la pubblicizzazione delle fonti idriche. I
vertici internazionali sul clima, fino alla Conferenza di Parigi,
poi sabotata da Trump, rientrano nello stesso orizzonte
d'interesse: quale bene più comune per l'intero genere umano
dell'ambiente naturale? E non sono beni comuni, compresa
la sopravvivenza di chi è a rischio di morte, quelli di cui si
occupano, a vario titolo, le organizzazioni non governative?
Ma oggi siamo di fronte a un fenomeno ancora più esteso. Che
dà un'ulteriore spallata all'opposizione moderna tra pubblico e
privato. Intanto, dopo anni di selvaggia privatizzazione di beni
pubblici, si torna a parlare di nazionalizzazione di compagnie
aeree, manutenzione di autostrade, imprese industriali. Tutte
cose piuttosto complicate in un'economia di mercato come

Torre San Giovanni, nel Parco Archeologico di Centocelle

la nostra, ma che sono comunque spia di un mutamento del
clima politico. Ma non è tutto. Da tempo si assiste, in diverse
località italiane, a una tendenza da parte di privati, riuniti
in associazioni o fondazioni, ad acquisire spazi dismessi o
abbandonati come caserme ed edifici inutilizzati. Non per
ricavarne un profitto, ma per metterli a disposizione del
pubblico, una volta trasformati in luoghi di socializzazione
culturale quali teatri, biblioteche, contenitori d'arte e di eventi
musicali.
Come spesso accade di questi tempi, ci troviamo di
fronte ad eventi inaspettati che sconvolgono le vecchie
coordinate e soprattutto vanno in direzione opposta alla
deresponsabilizzazione che pure appare la tendenza
dominante di questa stagione. In verità non bisogna
confondere fenomeni diversi. Come le recenti piazze piene
di giovani non sono assimilabili a quelle, più politicizzate,
della prima Repubblica, così questa "invenzione" di
spazi pubblici da parte di soggetti privati collettivi non è
immediatamente connotabile in termini politici. Perché ciò
avvenga non dovrebbe rimanere affidata solo alla buona
volontà di cittadini riuniti da passioni comuni. Che, certo, non
guasta. Ma che, per acquisire un significato politico, andrebbe
istituzionalizzata, cioè fornita di un profilo giuridico. Vero
è che queste "pubblicizzazioni private" sono consentite da
normative emanate dai comuni di appartenenza. Ma sempre in
forma provvisoria e inorganica. Oggi la vera battaglia, politica e
culturale, verte sul ruolo delle istituzioni e, più precisamente,
sul carattere istituente del diritto. Il diritto non è solo quello
che vincola i comportamenti attraverso la minaccia di sanzioni,
ma anche quello che istituisce nuove forme di vita comune. La
creazione di uno spazio pubblico non può essere circoscritta
all'iniziativa privata. Va prodotta da un nuovo diritto che ponga
al centro la categoria di "uso", certo non contro, ma a fianco
a quella di proprietà. Si tratta di lavorare a una triangolazione
giuridica che ha per vertici, compatibili ma diversi, il privato,
il pubblico e il comune. Fare uso di qualcosa che non ci
appartiene significa poterla lasciare all'uso degli altri come
una risorsa disponibile per chiunque. La vera alternativa che
oggi si pone non è tra beni pubblici e beni privati, ma tra
possesso e uso. In questo senso, dopo duemila anni, si torna
a guardare a quell'antica distinzione romana tra beni pubblici
- appartenenti allo Stato - e beni comuni, di proprietà dì
nessuno, ma disponibili per tutti. A Roma erano appropriabili
dai cittadini solo i beni non riservati agli dei e alla città. Che
rimanevano a disposizione della cittadinanza. Naturalmente
un universo ci separa da quella lontana civiltà giuridica, non
priva di inaudite durezze. Eppure qualcosa ci riporta ad essa.
Forse non è un caso che a tornare sul tema dei beni comuni
sia stato recentemente proprio uno storico del diritto romano,
Aldo Schiavone, in una magistrale genealogia dell'eguaglianza,
edita da Einaudi col titolo "Eguaglianza. Una nuova visione sul
filo della storia". ■
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SENTIMENTI ANTI UE

ECCO COSA
IMPEDISCE
ALLA DESTRA
DI GOVERNARE

di Sergio Fabbrini

I
politici vivono nel breve perio-
do. Per loro, ogni elezione ha
un'importanza strategica. Così

è stato anche perle elezioni regio-
nali di domenica scorsa. La sini-
stra ha pensato di aver superato la
nottata, legittimando il suo ruolo
nel governo nazionale. A sua vol-
ta, la destra ha pensato di aver so-
lamente rimandato la conquista
del governo nazionale. Le cose,
però, non sono così semplici. Ve-
diamo perché, considerando il
rapporto tra l'Italia e l'Unione eu-
ropea (Ue), da cui dipende il futu-
ro dell'una e dell'altra.

Cominciamo dalla sinistra. No-
nostante alcuni successi locali, il
sentimento degli italiani non è fa-
vorevole a quest'ultima. Non lo è,
perché si è diffuso (in metà del Pa-
ese) un risentimento contro i vin-
coli del sistema di interdipenden-
za europea entro cui hanno opera-
to i governi (guidati dalla sinistra)
della legislatura precedente. Gli
annuali Eurobarometri (che regi-
strano lo stato dell'opinione pub-
blica nei Paesi membri dell'Ue)
mostrano in maniera inconfutabi-
le la sfiducia maturata dalla metà
degli italiani nei confronti di
quest'ultima. Nel 2011,1147% degli
italiani aveva più fiducia nell'Ue
che nelle istituzioni nazionali. Nel
2012, a crisi economica già esplo-
sa, il 51% continuava a considerar-
si orgogliosamente cittadino eu-
ropeo. Poi, con l'approfondimento
della crisi, il sentimento cambia.
Nel 2013, il 71% degli italiani rite-
neva che le esigenze del Paese
«non vengono ascoltate dalle au-
torità dell'Ue». Nel 2014, il 52% si
dichiarava insoddisfatto per come
«funziona la democrazia dell'Ue».
Nel 2015,1152% esprimeva una vi-
sione negativa dell'Ue. Nel 2016,
con la crisi migratoria esplosa, il

45% giunse persino a ritenere che
«il Paese avrebbe un futuro mi-
gliore fuori dall'Ue». Nel 2017, an-
cora i152% dichiarava di non avere
fiducia nell'Ue.

—Continua a pagina 7

SENTIMENTI ANTI EUROPEI

COSA IMPEDISCE
ALLA DESTRA
DI GOVERNARE

IL PAESE

di Sergio Fabbrini

—Continua da pagina i

ell'ultimo rapporto disponibile
(novembre 2019),
l'Eurobarometro conferma che il
52% degli italiani «non ha fiducia
nell'Ue». Un sentimento di
sfiducia maggioritario, peraltro,

anche negli altri Paesi del Mediterraneo. È
evidente che questo sentimento continuerà a
favorire la destra, in particolare la Lega che
ha fatto dell'anti europeismo il suo messaggio
predominante. Per la sinistra europeista è'
difficile contrastare quel sentimento senza un
rilancio economico del Paese ed un'efficace
politica di sicurezza. È improbabile, però, che
quegli obiettivi siano raggiunti senza una
contestuale azione riformista sia interna che
europea. La sinistra, ne è consapevole?

Se la sinistra non può ridere, neppure la
destra è in condizioni di farlo. È vero che il
sentimento anti Ue è vento nelle sue vele,
tuttavia quel sentimento non è poi così
acritico. Gli italiani non hanno fiducia
nell'Ue, ma non al punto di mettere in
discussione la partecipazione del Paese
all'Eurozona. Anzi, secondo l'Eurobarometro
del novembre scorso, il 61% degli italiani
dichiara di avere una visione positiva della
moneta singola (a fronte di una media
europea del 62%).
Qui risiede il tallone d'Achille della destra

leghista. Ciò che la rende unfit to govern non
è il suo rapporto ambiguo con il passato
fascista del Paese né la sua relazione
contrastata con l'attuale Pontefice. Questi
aspetti contano, ma ciò che la penalizza è il
suo rifiuto ideologico dell'euro. Basti pensare
al manifesto elettorale della Lega del 2018, là
dove si affermava che, per l'Italia, «la
condizione sine qua non per rimanere
nell'Ue» è costituita dal cambiamento di tutti
i trattati, così «da ritornare alla situazione
precedente a Maastricht» (quando non c'era
la moneta unica). «L'euro - dichiarava quel
manifesto - è contrario agli interessi
economici dell'Italia ed è la causa principale
del suo declino economico».
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L'Italia, continuava quel manifesto,
dovrebbe negoziare una «uscita concordata»
dall'Eurozona. Dopo tutto, quando era al
governo, la Lega non ebbe dubbi a mettere a
capo (delle due commissioni parlamentari per
gli Affari economici) suoi esponenti
dichiaratamente antieuro. Con tale ideologia,
è difficile presentarsi come forza di governo
capace di attrarre le componenti conservatrici
dell'establishment italiano (di cui avrebbe un
enorme bisogno). Con poche eccezioni,
quell'establishment sa che fuori
dall'Eurozona ci sarebbe solamente
l'implosione economica del Paese.
È vero che da quando non è più al governo

nazionale, la Lega ha messo la sordina al suo
messaggio antieuro, però non l'ha mai
ripudiato. Con la conseguenza che i mercati
finanziari, oltre che gli altri governi nazionali
dell'Eurozona, continuano a non fidarsi delle
sue aspirazioni governative. Aspirazioni che
sollevano dubbi anche in molti cittadini (che
dipendono dall'euro per loro pensioni,
risparmi, attività economiche). Per divenire
fit to govern, la Lega dovrebbe dichiarare
ufficialmente che la partecipazione dell'Italia
all'Eurozona non sarà mai messa in
discussione. La destra ne è consapevole?
Insomma, la persistenza di un sentimento

diffuso anti Ue è una sfida per la sinistra. Se
quest'ultima vuole divenire competitiva, non
può limitarsi alla difesa dello statu quo in
Italia e in Europa. Allo stesso tempo, se la
destra vuole divenire governativa, deve
ridefinire la sua critica all'Ue in modo da non
metterne in dubbio i fondamenti monetari.
L'Italia avrebbe bisogno di leader politici, non
già di politici prigionieri del breve periodo.
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Un bagno di reaità.

I FALSI MITI
SU PARTITI
E ALLEANZE
di Angelo Panebianco

n passato i piani di
{ guerra approntati dagli

Stati Maggiori si
rivelavano spesso un
fallimento. Si basavano

sull'erronea presunzione
che la guerra futura sarebbe
stata uguale alla
precedente. La politica fa
errori simili Per esempio,
in Italia si continua a usare
il termine «schieramento»
(di destra e di sinistra) per
prefigurare la dislocazione
delle forze politiche alle

prossime elezioni e dopo.
La parola «schieramento»
dovrebbe invece essere
abbandonata. Essa vale solo
per l'età ormai conclusa in
cui erano in vigore, per le
elezioni nazionali, leggi
maggioritarie o quasi-
maggioritarie. Nella
(luminosa?) epoca della
proporzionale che ci si
dischiude davanti non ci
saranno schieramenti: varrà
il principio «ciascuno per
sé». Già si è visto cosa è

accaduto in questa
legislatura. Nonostante
l'alleanza elettorale fra la
Lega e le altre forze del
centrodestra (alleanza
imposta dalla presenza di
una quota di collegi
uninominali che verrà
presto cancellata), la Lega,
fatte le elezioni, ha rotto
subito quell'alleanza e ha
fatto il governo con i Cinque
Stelle (i quali, davanti agli
elettori, si erano dichiarati
contro tutti). Poi, caduto il

primo governo Conte, si è
realizzata un'alleanza fra
Cinque Stelle e Pd senza
bisogno di chiedere cosa ne
pensassero gli elettori.
Tutto ciò ha anticipato il
futuro. Gli elettori saranno
chiamati a votare singoli
partiti, punto e basta.
I governi si formeranno
e si sfasceranno in
Parlamento. Non ci sarà
nessuno schieramento
precostituito.

continua a pagina 26
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DESTRA E SINISTRA

I FALSI MITI SUGLI SCHIEIZAMF.\TI 
di Angelo Panebianco

SEGUE DALLA PRIMA

p
erché se ne conti-
nua a parlare dun-
que? Un po' per pi-
grizia mentale, un
po' perché gli
schieramenti, ef-

fettivamente, continuano ad
esistere sul piano locale e re-
gionale (per effetto delle leg-
gi elettorali lì in vigore) e un
po', infine, perché serve ai
giochi politici del momento.
Sappiamo tutti che ciascuno
deve fare il proprio mestiere e
che pertanto le affermazioni
di un uomo politico non pos-
sono avere lo stesso significa-
to di quelle di un commenta-
tore: esse servono a mandare
messaggi agli interlocutori in
vista di un qualche disegno,
non è il loro compito stabilire
il vero e il falso. Non meravi-
glia quindi che un uomo abile
e navigato come il ministro
Dario Franceschini dichiari
(Corriere, 29 gennaio) che in
futuro avremo sia la propor-
zionale che il bipolarismo (il
confronto fra due schiera-
menti) dal momento che, pur
con la proporzionale, il bipo-
larismo c'era ai tempi della Dc
e del Pci. Franceschini sa be-
nissimo che non ci sono più
le condizioni di allora (niente
guerra fredda, niente conven-
tio ad excludendum, niente
partiti di massa radicati nella

società). Che il bipolarismo
sopravviva in regime di pro-
porzionale è altamente im-
probabile. Non bisogna quin-
di domandarsi come si ri-
comporranno le forze oggi in
campo ma, piuttosto, come
andranno a scomporsi.
A destra, si intravvedono

già le avvisaglie di un duello
all'ultimo voto fra la Lega (che
ha forse raggiunto il suo pun-
to di massima espansione) e
Fratelli d'Italia, partito in
ascesa e guidato da una lea-
der capace. Quando si infran-
ge il mito dell'invincibilità,
come è accaduto a Matteo
Salvini in Emilia-Romagna, la
strada diventa improvvisa-
mente in salita. Forse la scon-
fitta potrebbe essere riassor-
bita. Ma c'è in gioco anche
qualcosa di più importante.
La calata leghista al Sud, for-
se, non è destinata a riscuote-
re quei duraturi successi che
molti si attendevano. Può es-
sere che sia invece proprio il
partito di Giorgia Meloni, nel
prossimo futuro, a riscuotere
al Sud i maggiori consensi.
Magari anche intercettando
grandi quantità di voti in
uscita dai Cinque Stelle. Se
così fosse, la Lega si trovereb-
be a subire una competizione
insidiosa da parte di un estre-
mismo ideologicamente più
strutturato e con un volto ul-
tra-nazionalista forse più cre-
dibile. Si aggiunga che se l'av-
ventura meridionale di Salvi-
ni dovesse avere termine, è
possibile che quella parte del

Nord produttivo che vota Le-
ga ma che ha bisogno dell'Eu-
ropa e dell'euro rimetta in ri-
ga il leader, lo obblighi a cam-
biare la sua politica europea.
In questo caso, la bandiera
dell'antieuropeismo duro e
puro rimarrebbe in mano alla
Meloni, i cui nuovi consensi,
presumibilmente, non arrive-
rebbero tanto dal mondo pro-
duttivo quanto da ceti impie-
gatizi lungo la Penisola e dai
focolai del disagio sociale
meridionale.
Scomposizioni a destra

ma, plausibilmente, scompo-
sizioni anche a sinistra. L'er-
rore più grave che potrebbe
commettere il Pd nazionale
sarebbe quello di scambiare
la vittoria di Stefano Bonacci-
ni in Emilia-Romagna per
una vittoria della «Ditta»
(copyright Pier Luigi Bersa-
ni), ossia quell'insieme di uo-
mini e donne provenienti dal-
l'esperienza comunista che
per anni e anni hanno assicu-
rato il legame fra quel passato
e il presente lungo tutte le
tappe della storia post-comu-
nista (nelle sue varie denomi-
nazioni: Pds, Ds, Pd). Quella
di Bonaccini è stata la vittoria
della buona amministrazio-
ne, non della Ditta.
Oggi le prospettive del Pd

sono nebulose. Non pare che
esso abbia la volontà di uscire
dall'ambiguità, di scegliere
fra le sue due anime- il popu-
lismo, che spinge a inseguire
le sollecitazioni delle piazze

(per esempio in materia di
immigrazione, come ha scrit-
to Goffredo Buccini sul Cor-
riere del 31 gennaio) e la buo-
na amministrazione (il cosi-
detto riformismo). L'ambi-
guità può essere po-
liticamente utile ma può
anche alimentare spinte cen-
trifughe e divisioni paraliz-
zanti. In mezzo a tanta confu-
sione, a un certo punto, qual-
cuno ha persino immaginato
l'attuale premier Giuseppe
Conte nel ruolo che, nello
schieramento di sinistra di
un tempo, fu di Romano Pro-
di.

Si parla di un nuovo conte-
nitore (una nuova denomina-
zione?) aperto ad apporti
esterni di varia natura e utile
per tentare un'alleanza orga-
nica con i Cinque Stelle. La
parte dei parlamentari grillini
che non sa dove andare po-
trebbe starci ma un'altra par-
te, probabilmente, giudiche-
rebbe quell'alleanza come un
abbraccio mortale. Inoltre,
difficilmente non ci sarebbe-
ro contraccolpi dentro il Pd.
C'è già stata la scissione di
Matteo Renzi. Tenuto conto
che la proporzionale non
ostacola le scissioni e spesso
le rende convenienti, il Pd po-
trebbe subire altri abbando-
ni.
Schieramenti impossibili,

scomposizioni probabili.
Nell'attesa che si formi un
centro in grado di stabilizzare
la democrazia. Nulla, peral-
tro, garantisce che l'attesa
venga alla fine premiata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I GENITORI DI RECENTI

«Quattro armi
senza Giulio,
l'ironia è la nostra
resistenza»
di Giovanni Bianconi

Per Paola e
Claudio Regeni

si consuma un
altro anniversario senza il
figlio Giulio, torturato, ucciso
e abbandonato sulla strada
che dal Cairo porta ad
Alessandria. «La politica ha
scelto di lasciar correre, non
siamo soli a chiedere
giustizia» dicono al Corriere.

a pagina 17
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L'IS'I'ERV[STA PAOLA E CLAUDIO REGENT 

I genitori di Giulio 4 anni dopo
«Ci mancano i suoi scherzi,
l'ironia è la nostra resistenza»
«La politica ha scelto cli lasciar correre, non siamo soli a chiedere giustizia»

di Giovanni Bianconi

ROMA Il corpo senza vita di
Giulio Regeni, umiliato e offe-
so dalle torture inflitte prima
dell'omicidio, ricomparve
quattro anni fa, il 3 febbraio
2016, sul ciglio della strada
che dal Cairo porta ad Ales-
sandria d'Egitto, tra polvere e
arbusti. A otto giorni dal rapi-
mento. Per i suoi genitori, Pa-
ola e Claudio Regeni, si consu-
ma un altro anniversario sen-
za giustizia.
Che cosa vi dà maggiore

delusione e sconforto, ri-
spetto agli anni passati?

«Il fatto che dopo quattro
anni ci sia ancora l'incertezza,
da parte del sistema politico
italiano ed europeo, delle
azioni o non azioni necessarie
per assicurare i colpevoli alla
giustizia».
E che cosa, invece, vi dà

maggiore forza e speranze?
«La vicinanza e il sostegno

rinvigorito delle migliaia di
persone che conoscono la sto-
ria di Giulio e condividono la
nostra battaglia. Questo quar-
to anniversario è particolar-
mente sentito nelle piazze,
con vari e significativi eventi, e
ha dato a tutti coloro che ci so-
no vicini una forte carica per
continuare. E incredibile. Tan-
ti ci hanno scritto e scrivono
per comunicarci le emozioni
provate leggendo il nostro li-
bro; insomma il "popolo gial-
lo" è sempre con noi e noi lo
ringraziamo».

Il libro si chiama Giulio fa

cose (Feltrinelli), è il diario di
una battaglia non ancora con-
clusa condotta insieme all'av-
vocata Alessandra Ballerini.
Nel racconto le parole della
mamma e del papà di Giulio si
sovrappongono fino a diven-
tare una voce sola, come in
questo colloquio.
Perché avete deciso di

scrivere un libro?
«E una scelta che nasce da

lontano, ma essendo da sem-
pre parte attiva nella ricerca di
verità e giustizia, dovevamo
imparare a dosare le energie
sui vari piani in cui siamo
coinvolti: affettivo, cognitivo,
conoscitivo e relazionale. A un
certo punto è scoccato un "via
libera": ora siamo pronti, si fa!
Anche perché incontrando
molte persone, abbiamo av-
viato una lunga narrazione,
che probabilmente ha fatto
maturare la consapevolezza
della necessità di raccontare
la nostra tragedia, o meglio la
tragedia di Giulio, a più perso-
ne. E stato come rafforzare ul-
teriormente il senso di quello
che stiamo facendo, lasciando
una traccia indelebile per sto-
ricizzare i fatti e le emozioni in
maniera corretta, senza fanta-
sie inutili, fuorvianti e delete-
rie».
E anche un modo per ela-

borare il vostro lutto, e ren-
derlo collettivo?

«Fin dall'inizio, la nostra
non è stata una vicenda legata
solo alla perdita di un figlio,
bensì una causa sostenuta da
migliaia di cittadini italiani e
di molti altri Paesi che hanno
solidarizzato con noi. Qui si

tratta di capire se esiste uno
Stato in grado di difendere i
cittadini al di sopra di tutti gli
interessi, e questa pretesa di
tutela riguarda tutti».
Voi chiedete il richiamo

dell'ambasciatore italiano
dall'Egitto, ma in una situa-
zione di forte crisi nel Medi-
terraneo sarebbe una scelta
molto complicata per il go-
verno, se non impossibile.
Che cosa vi porta a insistere
con questa richiesta?

«Più volte abbiamo utilizza-
to il termine "diluizione" rife-
rito all'atteggiamento intuito
già col primo governo che si è
dovuto occupare dell'omici-
dio di Giulio; ossia lasciar pas-
sare il tempo, permettendo
agli eventi di inserirsi e frap-
porsi con la ricerca di verità e
giustizia. La Realpolitik è
spesso un buon alibi per ma-
scherarsi, violare convenzioni
internazionali e non rispon-
dere a nessuna morale».
Non pensate che senza

ambasciatore l'Italia sareb-
be ancora più debole su quel
teatro, oltre che nella richie-
sta di giustizia per Giulio?

«Proviamo a ribaltare il di-
scorso: se l'Italia vuole avere
un ruolo centrale nelle politi-
che del Mediterraneo, perché
non iniziare dimostrando che
pone al centro della sua politi-
ca la dignità dei suoi cittadini
ed il rispetto dei diritti umani?
Coinvolgendo con energia an-
che l'Unione europea, ravvi-
vando così i valori fondanti su
cui si basa? Potrebbe essere
una posizione per acquistare
una reale autorevolezza e ri-

spetto nella politica estera.
Cedere sui principi democra-
tici, sui diritti fondamentali,
equivarrebbe a dare ragione
alle dittature, sarebbe come
dire che i valori democratici
sono perdenti».
Temete che il «cinismo de-

gli affari e della politica» de-
nunciato nel libro possa pre-
valere sulla domanda di veri-
tà e giustizia per Giulio?

«Nelle relazioni con l'Egitto
abbiamo riscontrato che gli
affari continuano anche senza
il supporto della politica; han-
no strade e corsie preferenzia-
li rispetto a ogni questione,
anche rispetto ai diritti uma-
ni. Noi andiamo avanti per la
nostra strada. Ci affiancano
migliaia di cittadini, sia italia-
ni che non italiani, e grazie al-
la tenacia della nostra legale
Alessandra Ballerini, della
Procura di Roma e dei suoi in-
vestigatori, abbiamo raggiun-
to risultati inimmaginabili per
molti. Confidiamo nel tempo
e nel rimorso che forse alcune
persone potrebbero provare.
Abbiamo studiato cos'è suc-
cesso in Argentina, in relazio-
ne ai desaparecidos e a coloro
che hanno iniziato a racconta-
re i fatti».
E il sostegno della politi-

ca?
«Certamente sarebbe im-

portante, ma si è scelta la via
diplomatica del "lasciar corre-
re" e mantenere inalterata
l'amicizia tra i due Paesi, come
se nulla fosse successo. Al mo-
mento pensiamo sia stata una
scelta fallimentare, salvo che
non persegua obiettivi com-
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pletamenti diversi dai nostri».
La Procura di Roma ha ri-

costruito il coinvolgimento
della National security, sma-
scherato i depistaggi e il tra-
dimento degli «amici». Che
cosa chiedete ora alla magi-
stratura italiana?

«Di restare vigile e motivata
al nostro fianco. Auspichiamo
che anche il nuovo procurato-
re di prossima nomina saprà
combattere per la verità, senza
farsi mai stancare o confonde-
re. C'è ancora tanto da fare, ed
è necessario essere pronti.
Con la Procura abbiamo sem-
pre collaborato con modalità
costruttive, trovando insieme
un forte senso di giustizia».

Voi parlate di «responsa-
bilità morale e civile» del-
l'università di Cambridge.
Che pensate della professo-
ressa Maha Abdelrahman,
che aveva commissionato a
Giulio la ricerca «sul cam-
po» al Cairo?

«Dovrebbe avere il coraggio
di rispondere con onestà e
chiarezza alle domande che la
Procura le ha posto con la ro-
gatoria internazionale, senza
"se" e "non ricordo". Sarebbe
nel suo interesse etico e pro-
fessionale. Ci domandiamo se
dorme tranquilla».
Che cosa vi manca di più di

vostro figlio, oggi?
«Decisamente i suoi rac-

conti e riflessioni sulla realtà
contemporanea. Ma soprat-
tutto le sue prese in giro e
scherzi; eravamo una famiglia
che scherzava molto, ci piace-
va ridere insieme. L'ironia og-
gi per noi è diventata una for-
ma di resistenza».
Nel libro Paola racconta la

visione di Giulio abbandona-
to accanto a un cassonetto
dell'immondizia quando
Claudio le comunicò la noti-
zia della scomparsa. Vi siete
dati una spiegazione di quel-

la premonizione? Temevate
qualcosa?

«Prima di quella telefonata
da parte della console che ci
avvertiva, con grave ritardo,
della scomparsa di nostro fi-

99
Le altre ingiustizie
Non dimentichiamolo:
ci sono egiziani che
ogni giorno subiscono
la stessa ingiustizia

glio, non temevamo nulla, an-
che perché Giulio non aveva
manifestato paure e non era
una persona sprovveduta. E
stata proprio una premonizio-
ne, o meglio una visione chia-
ra, e ciò è sconvolgente! Suc-
cedono cose veramente inim-

maginabili quando ti viene
strappato via un figlio».
Com'è cambiato, in questi

anni, il vostro dolore?
«Il dolore rimane fortissi-

mo, parte dalla forte ingiusti-
zia subita da Giulio, ma ricor-
diamo che ci sono egiziani
che ogni giorno subiscono la
stessa sorte; non va dimenti-
cato, altrimenti saremmo
complici degli egiziani che
hanno sostenuto e sostengo-
no che sia stato "un caso isola-
to". Come genitori il cui figlio
ha subito la violazione di tutti
i diritti umani siamo mutilati,
oltraggiati, feriti, lacerati. Ma
anche risoluti. Forti della soli-
darietà di una moltitudine di
persone. Siamo nel giusto e
non siamo soli. Per questo sia-
mo in qualche modo inarre-
stabili. Non possiamo per-
metterci di non agire. Lo dob-
biamo al nostro Giulio e a tutti
i Giulii che chiedono giusti-
zia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'omicidio

• Giulio Regeni
è stato ucciso
in Egitto nel
2016. Aveva
28 anni

• Il ricercatore
dell'Università
di Cambridge
fu rapito il 25
gennaio al
Cairo e
ritrovato senza
vita il 3
febbraio, in un
fosso lungo
l'autostrada
per
Alessandria,
con evidenti
segni di tortura

• L'inchiesta
ha evidenziato
le responsabili-
tà dei servizi di
sicurezza
egiziani
nell'omicidio.
Dall'aprile del
2016, per un
anno e mezzo,
l'Italia ha rotto i
rapporti
diplomatici con
l'Egitto

• Nell'agosto
2017
l'ambasciatore
italiano è
tornato al
Cairo. Le
autorità
egiziane hanno
cercato di
depistare le
indagini
almeno 4 volte

In giallo
Manifestazioni
per Giulio
Regeni si sono
svolte in
diverse città
italiane a 4 anni
dalla sua
scomparsa.
I genitori
dicono che è la
cosa che dà
loro più forza:
«Il sostegno
rinvigorito delle
migliaia di
persone che
conoscono la
storia di Giulio
e condividono
la nostra
battaglia. Il
«popolo giallo»
—dicono
Claudio e Paola
(nella foto sotto,
il primo e
l'ultima da
sinistra) — è
con noi»

• L'anniversario

3 FEBBRAIO

Il corpo di Giulio Regeni,
umiliato e offeso dalle
torture inflitte prima
dell'omicidio, ricomparve
A. anni fa sul ciglio della
strada che dal Cairo porta
ad Alessandria d'Egitto, tra
polvere e arbusti. A otto
giorni dal suo rapimento

99
Gli interessi
Si tratta di capire se
lo Stato è in grado di
difendere i cittadini al di
sopra di tutti gli interessi
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Centrosinistra alla guerra di Puglia
La sfida di Bellanova a Emiliano
La ministra di Iv, possibile candidata, attacca il governatore dem: «È il peggiore notabilato»

ROMA Matteo Renzi va alla
«guerra» delle Regionali. In
Emilia-Romagna, pur soste-
nendo Stefano Bonaccini, Ita-
lia viva non si era presentata.
E nemmeno in Calabria, dove
Iv non aveva neanche appog-
giato il candidato del Pd Pip-
po Callipo. Ma stavolta è di-
verso. In primavera si voterà
in Campania, nelle Marche, in
Liguria, Veneto, Toscana e in
Puglia. Ed è su quest'ultima
che si concentra il fuoco di
sbarramento del partito di
Renzi.

Ieri all'Assemblea naziona-
Ie di Italia viva è stata Teresa
Bellanova, in un applauditis-
simo intervento, a far salire i
toni dello scontro con Miche-
le Emiliano. «Al Sud — è stato
il suo esordio — serve un
cambio di classe dirigente.
Quando diciamo no a Emilia-
no non ne facciamo una que-
stione personale, facciamo
una valutazione politica.

II tour in camper
Il leader parte oggi con
un tour in camper nelle
sei regioni al voto:
gli altri ci temono

Quando diciamo no a Emilia-
no diciamo no al trasformi-
smo, no alla demagogia, no al
peggiore notabilato meridio-
nale». «Volete tornare all'ac-
ciaio di Stato? — ha continua-
to Bellanova —. Taranto è sta-
ta inquinata quando l'acciaio
era prodotto dallo Stato.
Quando diciamo no a Emilia-
no parliamo della sanità. Sui
rifiuti bisogna avere il fisico di
assumere le responsabilità.
Quando diciamo no a Emilia-
no parliamo di agricoltura,
parliamo dei 142 milioni ri-
masti nelle casse della Regio-
ne. Una domanda: cari amici
del Pd, volete sostenere iI
buongoverno di Bonaccini
che le risorse le ha consumate
o volete stare con la concezio-
ne proprietaria di Emiliano?».
Un discorso durissimo

La mappa
• Centrosinistra * Centrodestra Fil, Altri

Regioni al voto tra maggio e giugno 2020

LOMBARDIA

Attilio Fontana

PIEMONTE

Alberto Cirio

VALLE D'AOSTA

Renzo Testolin

LIGURIA
Giovanni Toti

TOSCANA

Enrico Rossi

UMBRIA

Donatella Tesei

SARDEGNA

Christian
Solinas

TOTALE

'Regioni dove si è votato il 26 gennaio

quello di Bellanova che a mol-
ti è sembrata un'autocandida-
tura. Soprattutto dopo che
Renzi, annunciando che Italia
viva girerà le sei regioni italia-
ne che vanno al voto con al-
trettanti camper (si parte oggi
dalla Toscana), ha annuncia-
to: «Sarò con Teresa sul cam-

Prov. BOLZANO

Arno Kompatscher

LAZIO

Nicola Zingaretb

CAMPANIA
Vincenzo De Luca

Prov. TRENTO

Maurizio Fugatti

per che andrà in Puglia, poi
vedremo chi guida e chi sta a
fianco». La ministra dell'Agri-
coltura, però, quando è scesa
dal palco si è schermita con i
suoi sostenitori: «Il problema
non è chi contrapporre a Emi-
liano. Non è una questione di
nomi, quelli verranno dopo.

FRIULI-V. G.

Massimiliano
Fedriga

VENETO
Luca Zaia

EMILIA-ROMAGNA*'

Stefano Bonaccini

MARCHE
Luca Cerisciolí

ABRUZZO

Marco Marsilio

MOLISE

Donato Toma

PUGLIA
Michele Emiliano

BASILICATA

Vito Bardi

CALABRIA*

Jole Santelli

SICILIA

Nello Musumeci

La sfida è agli amici del Pd.
Vogliamo capire se vogliono
costruire un progetto riformi-
sta che includa quella parte
del centrosinistra che non
vuole Emiliano Se è si, allora
io sarò a quel tavolo comune e
decideremo insieme».

Già, Iv vorrebbe mettere il

Corriere della Sera.
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Pd in un angolo e costringerlo
a ritirare Emiliano. Anche se
Renzi non pensa che il gover-
natore farà un passo indietro:
«Secondo me non è il tipo»,
ha spiegato ai suoi. E poi con
aria soddisfatta: «Non siamo
così irrilevanti come dicono
quelli del Pd, che infatti ci te-
mono».
Pure Carlo Calenda, che in-

sieme a+Europa e a Ivparteci-
pa a questa guerra di Puglia,
dubita che Emiliano si faccia
da parte. Ma con Renzi e Bel-
lanova va avanti lo stesso. An-
che se, paradossalmente, po-
trebbe essere proprio lui un
elemento di unione del cen-
trosinistra tutto con la sua
candidatura a sindaco di Ro-
ma nel 2021. Mala partita del-
le regionali è ora ed è difficile.
Italia viva sfida il Pd anche
nelle Marche. Avverte Rosato:
«Con Ceriscioli (l'attuale go-
vernatore della Regione, ndr)
si sa che si perde, perché insi-

L`anno prossimo
Per la corsa a sindaco
di Roma, il nome di
Calenda potrebbe
unire il centrosinistra

stcre?». In Toscana, invece, il
candidato pd Eugenio Giani è
fortissimamente voluto da
Renzi e i grillini locali non lo
disdegnano. Complicata la
partita in Campania. Fn7o De
Luca è in campo. Iv lancia se-
gnali contraddittorie il Pd po-
trebbe rinunciarvi solo di
fronte a un «patto di sangue»
con M5S.

Il Veneto è dato per perso,
ma la Liguria no. Lì i grillini
pensano a Ferruccio Sansa,
giornalista del Fatto. Il Pd in-
vece sta valutando due opzio-
ni: la segretaria della Cisl An-
namaria Furlan e il vice di Ni-
cola Zingaretti, Andrea Orlan-
do. Sulla prima Iv ci starebbe,
sul secondo la partita è più
difficile, ma non impossibile.

Maria Teresa Meli
í) RIPRODUZIONE RISERVAIA

Chi sono

• Teresa
Bellanova,
61 anni, ex
sindacalista,
ex deputata, è
stata eletta
senatrice nel
2018. È la
coordinatrice di
Italia viva

• Nel secondo
governo Conte
è ministra delle
Politiche
agricole,
alimentari e
forestali

• Michele
Emiliano,
60 anni,
magistrato in
aspettativa, è
stato sindaco
di Bari dal 2004
al 2014. È
esponente
del Partito
democratico

• Dal 26
giugno del
2015 è
presidente
della Regione
Puglia

Centrosinistra alla guerra dill rç;'lia
La dirla di Bollanona a Pnüliano
•
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Ardita (Csm)

«Un fallo grave
Più che proteste
una vera e propria
messa al bando»

Sebastiano
Ardita, 53 anni,
magistrato

99

Si parte con
un dibattito
su demo-
crazia e si
finisce poi
con il fare
ostracismi
in nome
della difesa
della libertà

Consigliere Sebastiano Ardita, ha
visto la protesta degli avvocati?
«Un fatto grave perché, al di là della

divergenza delle idee, più che una
protesta mi è sembrata una richiesta
di esclusione che sa tanto di messa al
bando. Tutti a parole desideriamo di-
battito e democrazia, ma poi si finisce
per fare ostracismi. E meno male che
questo avviene nel nome della difesa
della libertà...».
Davigo li accusa di dilazionare i

tempi per guadagnare di più?
«Quanti imputati che temono di es-

sere condannati, piuttosto che utiliz-
zare agli strumenti dilatori che la leg-
ge consente loro, decidono di rinun-
ciarvi e farsi condannare? Qui si tratta
di raccontare ciò che accade nella real-
tà sulla base di un sistema che funzio-
na male, non certo di accusare una ca-
tegoria di professionisti».

I magistrati dovrebbero reagire?
«A differenza degli avvocati, hanno

opinioni diverse in merito alla prescri-
zione, e questo già è indicativo. Non si
tratta di difendere posizioni, ma di
evitare che si pensi di poter zittire chi

non la pensa allo stesso modo. È una
questione di metodo prima ancora
che di merito. Se si vuol difendere una
libertà, — quella di potersi difendere
nei processi —, occorre anche rispet-
tarne un'altra: quella di ricordare che
esistono anche altre garanzie e diritti,
come quelli delle vittime dei reati o
dei semplici cittadini che vorrebbero
certezza del diritto».
Lo stop alla prescrizione servireb-

be ad accelerare i processi?
«Sicuramente occorrono anche im-

portanti modifiche al rito processuale
per fare sì che possa avere concreti ef-
fetti positivi. Ma neppure si può soste-
nere che la prescrizione, così come è
adesso, sarebbe un fattore di accelera-
zione dei processi, inducendo i giudi-
ci a celebrarli più in fretta per non farli
prescrivere. Chi la pensa così eviden-
temente ritiene che il giudice abbia la
bacchetta magica e che il problema
dei tempi dipenda solo da lui».
Però il governo pensa a stabilire

termini per la lunghezza dei proces-
si e di punire il giudice che li sfora.
«E assurdo. E non è la prima volta

che sento parlarne, senza tener conto
del fatto che i tempi derivano dalle no-
tifiche, dai termini e da tutte le attività
dibattimentali che le parti hanno di-
ritto di chiedere. Mi sembra un po' co-
me voler replicare l'editto del gran
cancelliere Ferrer che nel 1628 volle
stabilire per decreto il prezzo del pa-
ne, come se domanda, offerta e ricavi
fossero variabili indifferenti: la conse-
guenza fu il tumulto di San Martino,
quindi meglio lasciar perdere...».

Virginia Piccolillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L`intervista /1

di Maria Teresa Meli

Senatore Davide Faraone,
con la vostra prima Assem-
blea nazionale avete deciso
di fare di Italia viva un parti-
to più strutturato. Non è un
azzardo?

«C'è una richiesta molto
forte dei territori di organiz-
zarci. Naturalmente il tema è
come riusciamo a mantenere
in equilibrio l'esigenza del ra-
dicamento territoriale con il
rischio di diventare un partito
delle tessere e dei notabili.
Questo è un rischio che cono-
sciamo e che vogliamo asso-
lutamente evitare. Non biso-
gna dimenticare che noi sia-
mo andati via da un partito
che in certe zone è proprio un
partito delle tessere e non vo-
gliamo certamente ripropor-
re lo stesso modello».
Voi vi strutturate ma i

sondaggi vi danno sempre
percentuali basse, come
quello di Nando Pagnoncelli
pubblicato ieri dal «Corrie-
re della Sera»... Il fatto non
vi preoccupa?

Chi è

• Davide
Faraone, 44
anni, ex Pd, è
senatore
di Italia viva. È
stato sotto-
segretario alla
Salute
e all'Istruzione

Faraone: noi a1 4%?
Più dei sondaggi
contano gli spazi
puntiamo al 20

«Io sinceramente da un
partito che è appena nato, e
che è nato in un contesto
molto difficile e con un asse-
dio incredibile che subisce
ogni giorno, più di quello che
abbiamo non mi sarei aspet-
tato. Il tema vero semmai è un
altro: noi abbiamo messo in
mare una barca che oggi navi-
ga su uno spazio politico
molto grande e che ha gros-
sissime prospettive. Se pensa
che alla nostra sinistra stanno
prevalendo i populisti e il Par-
tito democratico sta diven-
tando sempre più un partito
corbyniano e alla nostra de-
stra stanno prevalendo i so-
vranisti Salvini e Meloni, che
hanno completamente estin-
to i moderati di quell'area,
vuol dire che c'è uno spazio
politico enorme per i riformi-
sti. Uno spazio che può essere
superiore al 20 per cento. Io
oltre alle percentuali attuali
mi concentrerei sulle percen-
tuali potenziali».
Ma, tanto per fare un no-

me, Mara Carfagna finora
non si è fatta attrarre, peral-
tro lei è all'opposizione e voi
al governo, quindi questo
spazio politico di cui lei par-
la resta solo potenziale.

«Noi viviamo questa nostra
esperienza di governo come
un'esperienza transitoria nel
senso che non abbiamo mai
immaginato come fa il Partito
democratico di costruire at-
torno a questo governo un
soggetto politico o una coali-
zione. La nostra idea, piutto-
sto, è quella di costruire un
soggetto politico con tutti i ri-
formisti che in questo mo-
mento sono distribuiti fra
+Europa, Azione di Carlo Ca-
lenda, e i moderati che ormai
vivono una condizione di mi-
norità estrema nel centrode-
stra, quelli del Partito demo-
cratico che non vogliono
schiacciarsi su un'idea corby-
niana del partito, gli ambien-
talisti di governo e non i "si-
gnornò". Sono queste le forze
che immaginiamo di aggre-

gare».
Non una Federazione, ad-

dirittura costruire un sog-
getto unico?

«Italia viva è nata proprio
per questo. Così andremmo
oltre l'orizzonte delineato dai
sondaggi, che noi non dob-
biamo guardare ogni settima-
na. Ricordo Matteo Salvini
nella scorsa legislatura: i son-
daggi lo davano al quattro per
cento. Giorgia Meloni era da-
ta al due per cento. E ora han-
no le percentuali che hanno»
Come spiega queste oscil-

lazioni?
«Oggi c'è una mobilità elet-

torale molto più spinta ri-
spetto al passato. Un tempo si
facevano fior di dibattiti per
uno zero virgola qualcosa, ora
si guadagnano punti in più
nello spazio di uno, due mesi.
Perciò noi siamo assoluta-
mente tranquilli e non vivia-
mo con la sindrome dei son-
daggi settimanali, viviamo
con la sindrome di far cresce-
re il prodotto interno lordo,
sbloccare le opere, tagliare le
tasse e creare lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nella scorsa
legislatura
anche
Salvini era
dato al 4,
Meloni al 2,
e ora hanno
le percen-
tuali che
hanno. Oggi
c'è una
mobilità
elettorale
molto più
spinta
rispetto al
passato, si
guadagna-
no punti
in uno
o due mesi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 37



1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2020
15CORRIERE DELLA SERA

$ L'ago della bilancia

di Sergio Romano

Clima e riforma delle pensioni
non sono né «destra» né «sinistra»

e parole «destra» e «sinistra»
sono ancora usate per definire

 J la linea politica di un partito o
di un governo. Viktor Orbán,
presidente dell'Ungheria, e Jaroslav
Kaczynski, leader del partito
polacco Legge e Giustizia,
sarebbero destra, mentre Pedro
Sánchez, capo del governo
spagnolo, e Bernie Sanders,
potenziale candidato alla
presidenza degli Stati Uniti,
apparterrebbero alla grande
famiglia della sinistra occidentale.
In realtà le due categorie si sono
progressivamente allargate per
ospitare persone meno facilmente
identificabili e diventano, col
passare del tempo, sempre più
imprecise. Ammetto che in alcuni
casi queste distinzioni tradizionali
sembrino ancora utili e
comprensibili. Sono destra i
governi che respingono
brutalmente i migranti, limitano il
potere della magistratura per
consentire ai governi autoritari di
aggirare le regole della
costituzione, fanno la politica
economica che maggiormente
conviene ai finanziatori delle loro

campagne elettorali. Ma in un
mondo che si sta digitalizzando e
in cui la democrazia parlamentare
sta attraversando una crisi di
vecchiaia, diventano sempre più
frequenti i casi in cui le definizioni
tradizionali sono ormai
inutilizzabili. Ecco due esempi.
Il primo è la riforma del sistema
pensionistico voluta dal Presidente
francese Emmanuel Macron e
formalmente approvata negli scorsi
giorni dal suo governo. E di destra
il tentativo di sostituire ai vecchi
sistemi pensionistici (sono 42) una
formula che riduce fortemente le
diseguaglianze tra le condizioni
economiche dei singoli cittadini
alla fine di una vita lavorativa? E di
sinistra una massa popolare (anche
se sostenuta da qualche sindacato)
che è composta da persone con
interessi diversi e unite soltanto
dalla paura del cambiamento?
Il secondo caso è quello delle
polemiche che hanno agitato in
questi mesi le società occidentali
sul problema della politica
climatica. E di sinistra la eloquenza
missionaria di una giovane
svedese, Greta Thunberg, che

Tecnologie verdi
Fortunatamente la Bce
sollecita politiche che non
hanno una connotazione,
ma sono di buonsenso

denuncia l'inettitudine delle classi
dirigenti, ma non dice ai suoi fedeli
quali sarebbero gli effetti di una
brusca rinuncia alle energie
tradizionali (carbone, petrolio, gas
naturale) ? E di destra l'infuriata
reazione di un Presidente
americano per cui le denunce degli
ambientalisti sono soltanto
manifestazioni di isterismo e febbri
apocalittiche?
Fortunatamente, durante gli
incontri del World Economic
Forum a Davo s, Christine Lagarde,
presidente della Banca centrale
europea, ha sollecitato politiche
fiscali e regole politico-
amministrative che favoriscano gli
investimenti nella tecnologia
verde.
Solleciterebbero le industrie ad
essere più ambientaliste, ma
avrebbero anche l'effetto di
aumentare la crescita e di spingere
il tasso d'inflazione verso i livelli
inutilmente fissati sinora dalla Bce.
Il piano di Christine Lagarde non è
né destra né sinistra. E soltanto
buonsenso.
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~ SETTEGIORNI

di Francesco Verderami

Appoggio esterno:
ora Renzi ci pensa

congiurato il rischio
di elezioni, nel Palazzo

inizia la ricreazione.
continua a pagina 14

La «strambata» di Renzi
che adesso sta pensando
a dare l'appoggio esterno

SetteGiorni

SEGUE DALLA PRIMA

Di qui in avanti, nella mag-
gioranza come all'opposizio-
ne, tutti si sentiranno con le
mani più libere: prenderanno
corpo le manovre (e i regola-
menti di conti) che porteran-
no al riassetto del sistema,
con la prospettiva che fra tre
anni la geografia politica sarà
cambiata, specie se il Parla-
mento avrà varato nel frat-
tempo la legge elettorale pro-
porzionale. La stabilità della
legislatura non coincide però
necessariamente con la stabi-
lità dell'attuale governo, che
Conte dovrà conquistarsi
giorno per giorno. Perciò, pri-
ma di siglare un accordo con i
suoi alleati sull'«Agenda
2023», il premier deve cercare
un'intesa sul «Milleproroghe
2020», che contiene un paio
di emendamenti insidiosi,
sulla prescrizione e le conces-
sioni autostradali.
Lo scontro sul decreto avve-

nuto ieri tra i partiti di mag-
gioranza — con Italia viva che
ha preso le distanze dal resto
della coalizione — è il segnale
che qualcosa potrebbe presto
succedere. E la natura dei
contrasti va oltre i rilievi tec-
nici. In questo senso è emble-
matica la foto postata l'altra
sera sui social dal presidente
del Consiglio, per pubbliciz-
zare il vertice di maggioranza
a Palazzo Chigi: si vedono tutti
i protagonisti impegnati nella
discussione con la penna in
mano, circondati da appunti e
block notes. Tutti tranne il ca-
po delegazione del Pd, Fran-
ceschini, ritratto a braccia
conserte e con la sua porzione
di tavolo sgombra da fogli: la
posa fa intuire che l'origine di
ogni problema è (come al so-
lito) politico.
Prendendo a pretesto le di-

vergenze sulla prescrizione e
le concessioni autostradali,
infatti, Renzi potrebbe deci-
dere di «strambare», mano-
vra tipica nelle regate per chi
si trova nel cono di vento delle
barche avversarie e deve ri-
montare. E se è vero che l'ex
premier mira a costruire un
nuovo centro, è altrettanto ve-
ro che in queste ore sta medi-
tando se ritirare la sua delega-
zione dal governo e annuncia-
re l'appoggio esterno a Conte.

Di questa idea c'è traccia nelle
analisi che ha svolto nel suo
partito dopo il voto in Emilia-
Romagna: «Pensavo che la
vittoria di Bonaccini portasse
il Pd a virare su una linea mar-
catamente riformista. Se inve-
ce andasse dietro ai 5S...».

Così Italia viva immagina di
rilanciare il suo progetto per
arrivare a quel lo% di consensi
che rappresenta il break even
dell'operazione: per riuscire
nell'impresa punta a incrocia-
re sulla sua rotta Azione e
+Europa, e scommette in pro-
spettiva sull'avvicinamento di
un pezzo di Forza Italia. E
un'impresa ad alto rischio, ma
non c'è dubbio che se Renzi
decidesse di lasciare il gover-
no, indebolirebbe Conte. Nel
Pd la mossa era stata preventi-
vata, e nelle discussioni infor-
mali c'era stato chi aveva pro-
posto di reagire per «sistema-
re una volta per tutte la que-
stione» con l'ex segretario.
Ma (per ora) è prevalsa la li-
nea di Franceschini, convinto
che «non avrebbe senso fare
la guerra a Renzi»: con la nuo-
va legge elettorale, infatti, fa-
rebbe comodo se Iv riuscisse a
costruire un'area di centro
sottraendo voti alla destra,
perché poi sarebbe «un no-
stro alleato per il governo».
La ricreazione è comincia-

ta, e aspettando la proporzio-
nale ognuno ha preso a fare il
proprio gioco. Anche nell'al-
tro campo iniziano le scher-
maglie. E una battaglia di po-
sizionamento, e nella mag-
gioranza i nodi programmati-
ci si ingarbugliano con le
questioni di potere. In vista di
metà legislatura, per esem-
pio, c'è da affrontare la revi-
sione delle presidenze delle
commissioni parlamentari,
che vanno in scadenza a mar-
zo (al Senato) e a giugno (alla
Camera). Cambiata la mag-
gioranza, salteranno i presi-
denti di commissione leghi-
sti. E per i posti di Palazzo Ma-
dama il Pd ha fatto sapere ai
5S non solo che dovranno ri-
durre i loro incarichi per far
spazio ai dem a Leu e al Misto,
ma che dovranno anche la-
sciare alcune presidenze oggi
appannaggio del Movimento.

Il braccio di ferro è appena
iniziato, e non è solo una que-
stione di poltrone. E un pro-
blema politico. Altrimenti
non si capirebbe perché i de-
mocratici siano preoccupati
per la richiesta dei compagni
di Leu, che vorrebbero alla
guida della commissione Giu-
stizia l'ex presidente del Sena-
to Grasso. «E che già dobbia-
mo accettare come Guardasi-
gilli Bonafede»...
Francesco Verderami
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Esecutivi

• Il governo
Conte I, in
carica dal
primo giugno
2018al5
settembre
2019, era
sostenuto da
Lega,
Movimento
Cinque Stelle e
Maie

• Il governo
Conte II, nato
anche per
l'apertura di
Matteo Renzi a
un'alleanza tra
Pd e M5S per
evitare il voto
anticipato, ha
giurato al
Quirinale lo
scorso 5
settembre.
L'esecutivo è
sostenuto
anche da Liberi
e uguali e da
Italia viva (il
partito fondato
da Renzi dopo
l'addio al Pd e il
giuramento
dell'esecutivo)

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

• La parola.

APPOGGIO
ESTERNO 

Un esecutivo può essere
composto da partiti che
fanno tutti parte della
maggioranza (in questo
caso si parla di governo di
coalizione), oppure può
avere l'appoggio esterno
da parte di uno o più
partiti che votano
direttamente la fiducia o
che, in maniera indiretta,
si assentano dall'Aula per
le votazioni finali dei
singoli prowedimenti
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IL SONDAGGIO IL PD CRESCE DEL 2%. MATCH SALVINI-MELONI

I Cinque Stelle al 14%
Mai così giù dal 2013
di Nando Pagnoncelli

opo il doppio voto — in
Emilia-Romagna e in Ca-

labria — la Lega si mantiene
stabile intorno al 32 per cen-
to, senza contraccolpi. Cresce
invece il Pd, trainato dall'effet-
to voto: e guadagna due punti
arrivando così al 20,3%. I Cin-
que Stelle ai minimi dal 2013:
14%. Duello Salvini-Meloni sul
gradimento.

a pagina 17

Ell

tái•M
di Nando Pagnoncelli

D
omenica le elezioni
regionali hanno se-
gnato una doppia
difficoltà per Salvi-
ni, con la sconfitta

in Emilia-Romagna e la prova
non esaltante, in termini di
voto di lista, in Calabria. Al
contrario una vittoria, in mi-
sura forse insperata, per Ste-
fano Bonaccini e il Partito de-
mocratico. Solitamente, subi-
to dopo elezioni che hanno
avuto questo clamore, nei
sondaggi sulle intenzioni di
voto, si verifica l'effetto band
wagon, che potremmo pro-
saicamente tradurre con la
propensione a salire sul carro
del vincitore.
Questa settimana quindi

abbiamo testato, come accade
per questa rubrica alla con-
clusione di ogni mese, gli
orientamenti degli elettori

M5S ai minimi dal 2013
Cresce il Pd: +2%
Sul gradimento
match Salvtilli-Meloni
Ma primo resta il premier Conte. Lega stabile al 32%
italiani. Scoprendo che que-
sto effetto c'è stato in misura
molto parziale.
Vediamo nel dettaglio i ri-

sultati dei principali partiti.
Partiamo proprio dalla Lega,
che segnala una sostanziale
stabilità: si attesta oggi a una
stima del 32%, in crescita di
mezzo punto sull'ultima rile-
vazione, perfettamente in li-
nea con il dato di fine novem-
bre. Per quanto sotto il dato
delle Europee, non si registra-
no contraccolpi postelettora-
li. Occorre tener presente che,
pur sconfitta nella gara per la
presidenza della Regione
Emilia-Romagna, la Lega ha
ottenuto in quelle consulta-
zioni risultati assolutamente
rilevanti, guadagnando quasi
200.000 voti rispetto alle Poli-
tiche. Si consolida quindi la
sua posizione di primo parti-

to del Paese.
Il Pd ottiene un risultato

positivo, attestandosi al
20,3%, due punti in più rispet-
to alle ultime rilevazioni. In
questa crescita conta certo il
risultato dell'Emilia e il suo
essere stato capace di fermare
l'avanzata leghista, ma ancora
di più probabilmente contano
le difficoltà del M5S.
Movimento che si confer-

ma in profonda crisi. Oggi le
stime lo collocano al 14%, il
punto più basso dalle elezioni
del 2013. E, come abbiamo già
avuto occasione di dire, una
formazione che non ha più
una propria collocazione nel
panorama nazionale e che si
trova senza una leadership ri-
conosciuta.

Fratelli d'Italia, che in Cala-
bria ha ottenuto il 10,9%, ac-
centua in questo sondaggio la

propria capacità attrattiva: le
nostre stime collocano questa
formazione al 12%, con una
crescita di quasi due punti
sull'ultima rilevazione. La for-
za evidente della sua leader-
ship e la sua capacità di inter-
cettare malumori di parte del-
l'area di centrodestra danno
ragione di questa avanzata.

Tra le altre formazioni, For-
za Italia continua a mantenere
il proprio livello di consensi
intorno a poco più del 6%,
qualcosa in meno rispetto al-
l'ultima rilevazione, ma in li-
nea con i dati precedenti. Ita-
lia viva perde quasi un punto
rispetto al dato di dicembre,
anche perché la visibilità di
Renzi è stata in parte oscurata
dalle consultazioni regionali
cui questa formazione non ha
partecipato.
Tendenze simili si registra-
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no per i consensi ai governo,
al presidente del Consiglio, ai
principali leader politici. Per i
quali prevale una sostanziale
stabilità.

L'apprezzamento del gover-
no fa registrare un indice del
45 (la percentuale dei voti po-
sitivi esclusi i «non sa»), esat-
tamente lo stesso dato regi-
strato subito dopo la nascita
del Conte II. Il presidente del
Consiglio si attesta su un indi-
ce del 5o, in ripresa rispetto
alle ultime rilevazioni e vicino
ai dati registrati nei primi me-

Le urne

• Domenica
26 gennaio si è
votato in
Emilia-
Romagna
e Calabria.
I primi due
appuntamenti
con le
Regionali del
2020. Ne
seguiranno
altri sei nei
prossimi mesi:
Liguria,
Veneto,
Toscana,
Campania,
Marche e
Puglia

• In Emilia-
Romagna è
stato
riconfermato il
candidato del
Partito
democratico
Stefano
Bonaccini,
governatore
uscente, con il
51,4% dei voti.
In Calabria ha
vinto la
candidata del
centrodestra
Iole Santelli di
Forza Italia con
il 55,3% dei
consensi

• Con la
Calabria sono
adesso salite a

13 le regioni
governate dal
centrodestra
(inclusa la
provincia di

Trento),
mentre sono
6 quelle in
mano al
centrosinistra
(oltre
all'Emilia-
Romagna, ci
sono Lazio,
Campania,
Marche,
Toscana e
Puglia). In Valle
d'Aosta e a
Bolzano
governano gli
autonomisti

si di governo. Giuseppe Conte
si conferma il politico più ap-
prezzato, distanziando di 9-10
punti gli inseguitori.
Seguono Salvini e Meloni

affiancati. Salvini si colloca al
42, in ripresa di quattro punti
rispetto all'ultima rilevazione.
La diffusa presenza mediatica
garantitagli dalla campagna
emiliana ha dato frutti positi-
vi. Ma ancora migliori i risul-
tati di Giorgia Meloni, che ot-
tiene un dato analogo a quello
del segretario della Lega (41),
con un incremento di ben

25,6

la percentuale
ottenuta
dal M55 alle
Politiche 2013,

elezioni che
si chiusero
a sorpresa con
un risultato
combattuto: il

centrosinistra
ottenne il
29,6% e il
centrodestra
il 29,2%

cinque punti rispetto all'ulti-
ma rilevazione, tornando ai li-
velli migliori degli ultimi me-
si. Per quel che riguarda gli al-
tri leader e capidelegazione,
le variazioni sono contenute.
Solo Zingaretti, anche in con-
seguenza del voto emiliano, fa
segnare una crescita apprez-
zabile, di circa tre punti, arri-
vando a un indice del 27.
Insomma, il panorama non

sembra segnalare scossoni
particolari, ma i segnali vanno
almeno in due sensi: la com-
petizione nell'area di centro-

destra diventa più accesa e
Giorgia Meloni sembra sem-
pre più essere un'interlocutri-
ce forte; il Partito democrati-
co ha ricevuto qualche benefi-
cio dalla vittoria ma il posizio-
namento non cambia,
richiedendo interlocuzioni e
aperture ampie. Il dato più
evidente infine è che il gover-
no mantiene e consolida i
propri consensi. Se la crisi del
Movimento 5 Stelle non divie-
ne dirompente, si rafforza la
possibilità di durare a lungo.
@NPagnoncelli
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II. VICEPRESIDENTE DELLA COM]VIISSIONE UE

Dombrovskis: il vostro deficit
è più basso delle previsioni
di Federico Fubini a pagina 39

«Il deficit italiano
è più basso
del previsto»
Dombrovslds: sulla crescita siete in coda
Sono ancora molte le riforme da fare

di Federico Fubini

Valdis Dombrovskis, 48 an-
ni, ex premier lettone, vice-
presidente della Commissio-
ne europea con un ampio
mandato finanziario, è appe-
na uscito dall'ufficio del mi-
nistro delleconomia Roberto
Gualtieri. E a Roma per un in-
contro dell'Aspen Institute
Italia e da Gualtieri ha appena
avuto indirettamente confer-
ma del subdolo incantesimo
che tiene in scacco il Paese:
un'amministrazione molto
attenta non riesce a migliora-
re i conti dello Stato insidiati
dalle promesse politiche, ma
continua a tenerli sotto con-
trollo; nel frattempo il dina-
mismo dell'economia si spe-
gne sempre di più.

Vicepresidente, l'Fmi ve-
de un lieve sforamento degli
obiettivi di deficit dell'Italia
nel 2020 e una grave carenza
di crescita. Condivide?

«In termini della perfor-

mance dell'Italia, quest'anno
ci aspettiamo un po' di rim-
balzo rispetto al 2019. Per
quanto riguarda il bilancio, il
governo si muove entro gli
obiettivi di deficit annunciati.
Ne ho appena parlato con
Gualtieri, il quale mi ha infor-
mato che per il 2019 le stime
del deficit sono leggermente
al di sotto di quel che era sta-
to annunciato».

Il governo puntava a un
disavanzo del 2,2% del pro-
dotto lordo. Significa che
sarà al 2,1%?
«Un po' sotto al 2,2%, dun-

que entro i parametri e anche
un po' meglio. Ci sono ten-
denze positive dal lato delle
entrate grazie alle misure in-
trodotte per la lotta all'evasio-
ne. Naturalmente però resta
molto da fare: la crescita del-
l'Italia è una delle più lente
d'Europa ed è per questo che
continuiamo a sottolineare
l'importanza delle riforme
strutturali per spingere la
produttività. E il debito pub-
blico è il secondo più alto del-
l'area euro, va messo su una
traiettoria chiaramente di-
scendente».

Bruxelles sta avviando un
riesame del Patto di stabili-
tà. Ci sarà spazio per una

"golden rule" verde e maga-
ri anche digitale, cioè per
togliere dal calcolo del defi-
cit gli investimenti pubblici
in tecnologia e per l'am-
biente?
«Prima serve un riesame su

come funzionano le regole di
bilancio. Poi avvieremo una
consultazione pubblica, an-
che per capire come si posso-
no semplificare. E importan-
te costruire un consenso su
dove vogliamo andare e capi-
re prima se c'è spazio per
qualcosa come la golden rule.
Dopo decideremo quelli che
sono potenzialmente i prossi-
mi passi. Ha senso discuterne
solo abbiamo fiducia che
possiamo arrivare a una posi-
zione migliore. Se restiamo
nella situazione attuale in cui
una parte dice che c'è troppa
austerità e l'altra dice che non
c'è abbastanza disciplina fi-
scale, allora rischiamo di re-
stare prigionieri di un dibatti-
to divisivo».
Se ne deduce che lei è

scettico sulle possibilità di
cambiare sostanzialmente il
Fiscal Compact o magari
pensa che non vada cambia-
to...
«Non dovremmo saltare al-

le conclusioni prima di ini-
ziare una consultazione pub-

blica sull'argomento».
Ma lei ritiene giusto apri-

re agli investimenti con una
"golden rule"?
«È importante riuscire a

costruire un consenso. Ne di-
scutemmo già l'anno scorso
alla riunione informale dei
ministri delle Finanze a Hel-
sinki, da qui la cautela. C'è bi-
sogno di formare il consenso
e di evitare la contrapposizio-
ne fra il fronte contro l'auste-
rità e il fronte per la discipli-
na. Lo European Fiscal Board,
che è un organo indipenden-
te, ha presentato una propo-
sta che è una buona base: dei
criteri europei precisi sui li-
velli di spesa pubblica, più
un'àncora sul debito. E si di-
scute anche di quella che il Fi-
scal Board chiama una ̀gol-
den rule' limitata».

Si accusa l'Italia di blocca-
re le riforme dell'eurozona
perché chiede tempo per
approvare il nuovo trattato
sul fondo salvataggi Mes. È
così?

«Nel complesso sono otti-
mista sul fatto che riusciremo
a raggiungere un compro-
messo sul Mes e a introdurre
una rete comune di sostegno
al fondo di risoluzione delle
banche. Riusciremo a fare
passi avanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Roma
Valdis
Dombrovskis,
48 anni, ex
premier della
Lettonia,
vicepresidente
esecutivo della
Commissione
europea
guidata da
Ursula von der
Leyen, ieri a
Roma ha
incontrato il
ministro
dell'Economia
Roberto
Gualtieri

2,2
per cento. La
soglia del
rapporto tra
deficit pubblico
e prodotto
interno lordo
prevista dalla
manovra
economica del
governo. Il
rapporto,
secondo
alcune stime,
potrebbe
calare al 2,1%

99
Regole più semplici
Prima serve un riesame
su come funzionano le
regole di bilancio. Poi
avvieremo una
consultazione pubblica

CORRIERE DELLA SERA
àf

Virus, è stato di emergenza
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Lega all attacco. La reph ca:  sciacalli
Salvini: governo in ritardo, chi sbaglia paghi. Insorge la maggioranza. E il premier: è il tempo della responsabilità

ROMA Se il governo cerca di
tranquillizzare i cittadini e as-
sicura che la situazione è sot-
to controllo, Matteo Salvini
rinnova l'affondo contro l'ese-
cutivo e chiede: «E così che il
governo tutela la salute e la si-
curezza degli italiani? La Lega,
da giorni, chiedeva quarante-
na, controlli, blocchi e infor-
mazioni, ma per politici e
giornalisti di sinistra eravamo
speculatori e sciacalli. Pre-
ghiamo Dio che non ci siano
disastri, ma chi ha sbagliato
deve pagare».

Parole che fanno insorgere
la maggioranza, compatta nel
definire il leader leghista un
«cialtrone» e uno «sciacallo».
Non raccoglie il guanto di sfi-
da Giuseppe Conte: «Non c'è
motivo di suscitare panico o
allarme sociale. Questo non è
il tempo delle polemiche, non
accetto assolutamente pole-
miche politiche. E il tempo
della responsabilità».

99
La salute
degli italiani
messa
a rischio
dalle scelte
di Palazzo
Chigi
A. Locatelli

Lega

Anche
il virus
perla Lega
è occasione
per criticare
Conte:
miserabili
A. Marcucci

Pd

Il ministro per i Rapporti
con il Parlamento, Federico
D'Incà, assicura: «C'è un livel-
lo di prevenzione alto e una ri-
sposta immediata nei casi so-
spetti». Dunque, osserva,
«chi specula diffondendo pa-
ura non può che essere defi-
nito irresponsabile». Duro il
commento del presidente dei
senatori Pd, Andrea Marcucci:
«In pochi giorni Salvini è pas-
sato da molestatore al citofo-
no a virologo d'assalto. Anche
il coronavirus per la Lega di-
venta un'occasione per attac-
care il governo. Miserabile».
Rincara Andrea Orlando, Pd:
«Uno che si mette a speculare
sul coronavirus è un poverac-
cio».
Insomma maggioranza e

opposizione riescono a litiga-
re anche su questo. La Lega
insiste così: «II governo Conte
ha gravissime responsabilità.
La salute degli italiani è stata
messa a rischio. La situazione
è stata sottovalutata», afferma

«Stop a Schengen»
Zoffili, del Carroccio,
presidente del
Comitato Schengen:
va sospeso il trattato

II summit
li premier
Giuseppe Conte
e il ministro
della Salute
Roberto
Speranza ieri
durante il
Comitato
operativo della
Protezione
civile convocato
per l'emergenza
del coronavirus

(Ansa)

l'ex ministra alla Famiglia
Alessandra Locatelli.

Solo «populismo», è la re-
plica di Matteo Renzi, secon-
do il quale «il governo si sta
comportando bene e in fasi
come queste occorre mettere
da parte le polemiche. Salvini
sceglie la strada dell'irrespon-
sabilità, ma questa è una roba
seria, non è una faccenda da
populisti. Bisogna seguire i
dottori, gli scienziati, non gli
apprendisti stregoni. Salvini
sta citofonando agli italiani
esprimendo tutte le paure e le
preoccupazioni in una vicen-
da dove c'è bisogno di buon-
senso, è facile, facilissimo, su-
scitare il panico con un ap-
proccio populista. Più diffici-
le è governare», osserva il
leader di Italia viva. Per l'ex se-
gretario dem, Maurizio Marti-
na, «è uno squallore chi spe-
cula magari per un personale
rancore elettorale dopo do-
menica scorsa». Si dice

«sconcertata, da medico e da
ricercatrice la capogruppo
M55 in Commissione Sanità
del Senato, Maria Domenica
Castellone, che giudica «irre-
sponsabile la Lega. Pur di ge-
nerare panico adesso cercano
di screditare il grande lavoro
fatto dal ministero e dal go-
verno».
La polemica ha anche un

taglio europeo. Il presidente
leghista del Comitato Schen-
gen, Eugenio Zoffili, chiede di
sospendere il trattato sulla li-
bera circolazione. Mentre Sal-
vini insiste: «Il governo ha
perso tempo, nei giorni scorsi
qualcuno non ha valutato
quello che stava arrivando». E
ai giornalisti che gli chiedono
se mangerebbe in un risto-
rante cinese, il leader leghista
replica: «Stasera ceno a casa
con mio figlio con un piatto di
pastasciutta». Giorgia Meloni
chiama in causa il governo
perché chieda «informazioni
chiare» alla Cina.
M. Gal.

Lega all'attacco. La replica: sciacalli

Speranza: plLniln Lurolm
Cumrrei voli dalla wm

11 livello <li ntteizione è.dto
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Cassazione, i dubbi sulla riforma:
senza prescrizione rischio paralisi
La bacchettata ai pm: no a toni enfatici nelle indagini. E sui decreti sicurezza: si rispetti la Carta

di Giovanni Bianconi

ROMA «Da più parti si è rilevato
che H blocco della prescrizio-
ne prolungherà la durata dei
processi e procurerà ulteriore
carico per la struttura giudi-
ziaria, di modo che coloro che
siano sottoposti a giudizio,
dopo la sentenza di primo
grado, potrebbero rimanere
ancora per lungo tempo in
questa condizione». Dalle au-
le parlamentari il dibattito
sulla riforma della prescrizio-
ne si sposta nell'aula magna
della Corte di cassazione, do-
ve H primo presidente Giovan-
ni Mammone, aprendo l'anno
giudiziario, mette in guardia
dalle conseguenze della nor-
ma entrata in vigore il 1° gen-
naio: sospensione a tempo in-
determinato dopo la sentenza
di primo grado.
«E dunque auspicabile che

intervengano concrete misure
legislative in grado di accele-
rare H processo», prosegue la
relazione di Mammone. Che
avverte: «Accanto a una auspi-
cabile riduzione delle pen-
denze in appello derivante
dall'attesa diminuzione delle

99
Sono
auspicabili
misure
correttive,
si prospetta
un aumento
del carico
di lavoro
della Corte
di 20-25
mila
processi
all'anno

Giovanni
Mammone

presidente
Cassazione

impugnazioni meramente di-
latorie, si prospetta un incre-
mento del carico di lavoro
della Cassazione di circa
20.000-25.000 processi per
anno, pari al quantitativo me-
dio di quelli che negli ultimi
anni si è estinto per prescri-
zione in secondo grado».

Altro carico di lavoro per
uffici già ingolfati, insomma,
secondo il primo presidente.
Ma anche H procuratore gene-
rale della Cassazione Giovan-
ni Salvi pone la questione dei
«bilanciamenti» al blocco
della prescrizione voluto dai
Cinque Stelle quando erano al
governo con la Lega, e ora og-
getto di discussione con il re-
sto della nuova maggioranza
(Pd, Leu e Italia viva) che chie-
de modifiche. Con il «lodo
Conte» si è deciso di applicare
la riforma solo ai condannati
e non agli assolti, e Salvi lascia
intendere che una distinzione
tra le due situazioni (criticata
dagli avvocati e dai renziani)
sarebbe un primo passo. Tut-
tavia resta <da necessità di in-
dividuare comunque un pun-
to finale, cui consegua la sta-
tuizione definitiva sulla pre-
scrizione». No al processo
senza fine, insomma

Il ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede insiste nel
definire la nuova norma «una
conquista di civiltà», ma co-
me tre giorni fa a Montecito-
rio confida nel «confronto
serrato e leale nella maggio-
ranza per superare le diver-
genze e consegnare ai cittadi-
ni un processo idoneo a ri-
spondere alle loro istanze di
giustizia». Così tutto è riman-
dato alle trattative in corso fra
i partiti, che riprenderanno la
prossima settimana

Il pg della Cassazione, tito-
lare dell'azione disciplinare
come il ministro della Giusti-
zia, si rivolge direttamente ai
capi delle Procure e agli altri
magistrati dell'accusa quan-
do ammonisce a «non cerca-
re il consenso dell'opinione
pubblica, perché sarebbe la
fine dell'indipendenza del
pubblico ministero». E se c'è
da dare notizia di arresti o al-
tre iniziative dei pm, «i toni
enfatici che generano la con-
vinzione della definitività
dell'accertamento sono pro-
fessionalmente inadeguati e
lesivi dei diritti degli indaga-
ti». Parole apprezzate dall'av-
vocato Gian Domenico Caiaz-
za, presidente dell'Unione ca-

mere penali, che sottolinea
anche «le prospettive paraliz-
zanti indicate dal presidente
Mammone a proposito della
famigerata riforma della pre-
scrizione».
Ancora in tema di riforme,

il pg Salvi torna sui decreti si-
curezza varati dal precedente
governo, e avvisa: «Se di sicu-
rezza si parla, è bene che sia
valutato l'effetto criminogeno
e di insicurezza che discende
dalla mancanza di politiche
razionali per l'ingresso legale
nel Paese e per l'inserimento
sociale pieno di coloro che vi
si trovano». Salvi ricorda che
su questa materia bisogna ri-
spettare <de norme costituzio-
nali e pattizie, prima fra tutte
l'obbligo che il nostro Paese
ha assunto per la protezione
internazionale di coloro che
ne hanno potenzialmente di-
ritto». Un richiamo analogo a
quello del capo dello Stato,
presente alla cerimonia, ri-
masto però inascoltato nono-
stante il nuovo governo abbia
ripetutamente annunciato
modifiche ai decreti Salvini.
Ora le considerazioni dell'alto
magistrato rendono più ur-
gente H rispetto delle indica-
zioni giunte dal Quirinale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anno
giudiziario
II capo dello
Stato Sergio
Mattarella ieri
con Giovanni
Mammone
(a sinistra),
primo
presidente
della
Cassazione,
e il pg
Giovanni Salvi

(LaPresse)
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Dopo la lettera a Conte

Sardine, Zingaretti:
"Il Pd vi ascolta"

Provenzano: voglio
vedervi al ministero

Lombardi (M5S): "Sono
felice per quello che hanno

realizzato in Emilia-Romagna"
Polemica per la visita

al centro creativo dei Benetton

La lettera delle 6000 Sardine al premier Con-
te, pubblicata ieri da Repubblica, è «uno
straordinario contributo politico e civile», di-
ce il segretario del Partito democratico Zinga-
retti. Il dovere del Pd, aggiunge, è quello di
«rispondere alla loro esigenza di contare e in-
cidere sul futuro dell'Italia». Sono diverse le
reazioni all'appello del movimento nato aBo-
logna, centrato su tre parole d'ordine (Sud,
dignità e sicurezza, in prinziss quella sul lavo
ro). n ministro per il Sud Provenzano annun-
cia un incontro.

di Cuzzocrea e Pucciarelli
* alle pagine 9ell

Un'agenda per Conte
"Sud, Sicurezza e dignità"

♦ L'appello al governo
Ieri su Repubblica l'appello delle
Sardine a Conte: "Un'agenda
per Sud, Sicurezza e dignità"

Il sì dei dem all'appello delle Sardine
"Confronto sul  di Conte"programma 
Le aperture dei ministri del Pd dopo la lettera del movimento al premier. Provenzano: "Incontriamoci sui temi

del Mezzogiorno". L'invito del 5S Brescia: "Lavoriamo insieme su cittadinanza, accoglienza e diritti civili"
di Matteo Pucciarelli dionale proprio al ministero. Per il notare l'europarlamentare pd Pier- za, accoglienza e diritti civili».

■ MILANO - La lettera delle 6000 sar-
dine per Giuseppe Conte e pubblica-
ta ieri da Repubblica è «uno straordi-
nario contributo politico e civile», di-
ce Nicola Zingaretti. Il dovere del
Pd, aggiunge, è quello di «risponde-
re alla loro esigenza di contare e inci-
dere su grandi questioni che riguar-
dano il futuro dell'Italia». Sono di-
verse le reazioni all'appello del mo-
vimento nato a Bologna, centrato su
tre parole d'ordine (sud, dignità e si-
curezza, in primis quella sul lavoro).
«Non amo enfatizzare — spiega il mi-
nistro per gli Affari regionali France-
sco Boccia ma credo che le sardi-
ne siano state la scossa civica e poli-
tica più bella e sana di questi anni.
Nel Paese c'è un fronte sociale am-
pio che può ritrovarsi nella stessa re-
te e su un'agenda condivisa. Su que-
sta sfida il Pd è aperto al confronto e
l'azione del govenio ne sarà la dimo-
strazione più evidente. La sfida è co-
mune e va raccolta». Mentre il mini-
stro per il Sud Giuseppe Provenza-
no parla di "gratitudine": «Voi cen-
trate — si rivolge alle sardine — un
punto decisivo. Non basta un'azio-
ne politica, ad ogni livello di gover-
no, se non accompagnata dal prota-
gonismo sociale della cittadinan-
za». E annuncia la volontà di ospita-
re un incontro sulla questione meri-

sottosegretario alla presidenza del
Consiglio Andrea Martella »i conte-
nuti e i toni della lettera delle sardi-
ne sono apprezzabili. E giusto che ci
si confronti per l'agenda di governo
e come Pd. L'ambizione del governo
è proprio quella di costruire un pon-
te tra la nostra azione e le necessità
dei cittadini. Le sardine sono state
fondamentali per la vittoria in Emi-
lia-Romagna, non hanno sbagliato
una mossa, così come noi, che abbia-
mo evitato ambizioni egemoniche e
ci siamo ben guardati dal mettergli
su il cappello. E il modo giusto per
dialogare. E così dobbiamo prose-
guire, accogliendo le sardine come
aria fresca, nuova, che fa bene». Pen-
siero simile a quello di Maurizio Mar-
tina: «La lettera è un contributo pre-
zioso. Per il linguaggio usato, per il
merito delle tre questioni essenziali
poste e per la volontà esplicita di dia-
logo che esprimono. Si conferma in
modo inequivocabile la loro identi-
tà "costruttiva" e l'ambizione di esse-
re parte di mi rinnovamento della
democrazia. E venuto il tempo di in-
contrarsi per lavorare insieme per
l'Italia, a noi ora il compito di spalan-
care porte e finestre». Le sardine
«vogliono stare, con la loro indipen-
denza, nel confronto politico per
avere un paese più coraggioso», fa

francesco Majorino.
Dalle parti di Italia Viva, Luigi Ma-

rattin commenta che «quando citta-
dini si mettono in gioco, vanno sem-
pre rispettati e ringraziati, special-
mente in tempi di menefreghismo
dilagante. Tuttavia valuto le posizio-
ni politiche facendomi una sola pre-
liminare domanda: si poteva non di-
re questa frase? In un paio di occa-
sioni, leggendo quella lettera, mi so-
no risposto sì: il richiamo alla com-
petenza e alla buona informazione
non solo non è scontato, ma mi tro
va completamente d'accordo. In tan-
te altre, onestamente, no. Sì a istru-
zione, viva la dignità, cerchiamo più
partecipazione: dubito che questi
concetti, così declinati, possano tro-
vare qualcuno contrario». Angelo
Bonelli dei Verdi fa notare però di
non «aver letto alcun accenno all'e-
mergenza climatica come priorità
da proporre al governo». Secondo il
5 Stelle Giuseppe Brescia, presiden-
te della commissione Affari costitu-
zionali della Camera, le sardine «so-
no la dimostrazione che nel paese
c'è tanta gente che rifiuta la propa-
ganda di Salvini e Meloni e si aspetta
dal Pd e dal M5S politiche progressi-
ste che tardano ad arrivare. Mettia-
moci al lavoro per cominciare a dare
loro qualche risposta su cittadinan-

ld punti

1 
Le Sardine
chiedono al
governo di

sostenere ìl Sud, aiutando
"tante giovani menti" a non
essere costrette a lasciare il
Mezzogiorno

t :>zaa:

G Sicurezza del lavoro,
sul lavoro, di
assistenza sanitaria

e di istruzione. E sicurezza,
reclamano le Sardine, da non
contrapporre al salvataggio
di vite umane

Ambiente e
dignità

L'esecutivo
incentivi trasporti

meno inquinanti e difenda la
"dignità della democrazia",
coniugando libertà e
rispetto delle regole
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L'intervista

Lombardi "Questo Pd
parla la nostra lingua

Chiamateci innovatori"
di Annalisa Cuzzocrea
ROMA — Roberta Lombardi pensa
che il Movimento 5 stelle debba defi-
nirsi «innovatore». E che la sua iden-
tità — in questa fase — non possa che
portarlo a lavorare col centrosini-
stra. Come al governo, anche alle
prossime regionali. «Le nostre stra-
de divergono da quelle della Lega —
dice la capogruppo M5S in regione
Lazio — ho una sorta di senso di col-
pa per come siamo riusciti, nei mesi
al governo con Salini, a farlo cresce-
re dal 17 al 34 per cento».

Gli Stati generali del Movimento
sono stati rinviati. Li farete mai?
«Ma certo. II rinvio è una questione
meramente organizzativa. Dobbiamo
dedicarci alla campagna per il
referendum del 29 marzo su una
riforma, il taglio dei parlamentari,
che abbiamo fortemente voluto. [1
nostro Paese spenderà inutilmente
350 milioni di euro per colpa della
Lega, che ha firmato perché la
consultazione si tenesse».

Non è un po' tardi andare oltre la
metà di aprile per il congresso?
«Vorrei che questo mese in più ci
desse la possibilità di coinvolgere gli
attivisti in maniera capillare, anche
con incontri fisici».

Struttura, congresso, un tempo
erano eresia. Davide Casaleggio è
d'accordo ad andare oltre la rete?
«Casaleggio è fatto di carne e ossa
come tutti noi, non è solo web.
Dobbiamo essere capaci di unire rete
e li sicità. E nella nuova visione che
vogliamo darci, da qui a dieci anni,
coinvolgere anche persone esterne».

Dovete aprirvi, come il Pd?

«Nel famoso streaming con Bersani
dissi: "Noi siamo la società civile".
Non siamo politici di professione,
dobbiamo ricordarcelo. E per
crescere dobbiamo puntare a quel 40
per cento che a ogni elezione sí
rifugia nell'astensionismo.
Coinvolgere quelle persone, chiedere
il loro contributo».

II ministro dello Sviluppo
Patuanellì ha detto che dovete
scegliere un campo e ha indicato
quello riformista. E lei?
«Il nostro dna è post ideologico, ma
non vuol dire che possa andarci bene
tutto. La nostra identità ci colloca
naturalmente in quello che in
politica viene chiamato il campo
progressista o riformista, ma queste

parole appartengono al passato. Io
vorrei che oggi ci definissimo
innovatori perché lo siamo stati per
tutto».

Da cosa crede dobbiate ripartire?
«Siamo stati i primi a usare le
potenzialità della rete per creare una
connessione tra persone di
provenienze sociali e politiche
diversissime. Adesso dobbiamo
puntare sulla sostenibilità,
sull'innovazione come approccio a
tutte le politiche pubbliche. La
vicinanza al Pd nasce da questo, dalle
cose da fare. Perché al governo con la
Lega siamo stati e abbiamo fatto il
massimo di quello che ci
consentivano due visioni
profondamente diverse».
Non mi sembra d'accordo con il

M5S ago della bilancia cui credono i
ministri Di Maio o Bonafede.
«Noi siamo la quarta via. Dobbiamo

lavorare con persone con cui
possiamo avviare progetti comuni.
Con la i.ega di Salvini non ci sono, le
nostre strade sono profondamente
divergenti».
Convergono con quelle del Pd?

«Per ora il governo sta funzionando.
Abbiamo fatto una manovra che,
viste le condizioni date, ha salvato le
famiglie italiane dall'aumento
dell'Iva, ha confermato quota 100 e
reddito di cittadinanza, ha avviato un
taglio del cuneo fiscale che
dobbiamo aumentare. Stiamo
lavorando sull'asse della sostenibilità
ambientale con il decreto clima e il
piano investimenti del green new
deal. Parliamo la stessa lingua».

II reggente Vito Crimi, con lei nel
comitato dei garanti M5S, dice che la
consigliera di Pesaro che sta per
entrare nella giunta del dem Matteo
Ricci deve essere cacciata. Non le
sembra contraddittorio?
«No, perché questi percorsi vanno
costruiti e decisi insieme. Non
possono farli i singoli portavoce».

Crimi ha anche detto che alle
prossime regionali vi potrete
alleare solo con liste civiche.
«Io penso invece che non debbano
esserci tabù. Bisogna partire dalle
cose da fare e vedere con chi
possiamo farle».
Dipende anche dalle persone?

»Certo, non possiamo allearci con
chi ha portato avanti un sistema che
abbiamo sempre combattuto. Serve
un rinnovamento profondo. Ma in
primavera vanno al voto regioni
importanti e io credo che il metodo
da seguire sia questo: partire da un

progetto che porti a un programma,
senza steccati. Poi metterlo al voto
dei nostri iscritti su Rousseau».

In Emilia-Romagna e Calabria
avete messo al voto solo la
possibilità di correre in solitaria.
«Una votazione persa».
Ma allora perché nel Lazio non

siete in giunta con Zingaretti?
«In regione abbiamo trovato un
equilibrio inedito: non siamo in
maggioranza, ma stiamo lavorando
su temi comuni da quasi due anni. E
il laboratorio che ha permesso a
questo governo di nascere. Se non
avessimo visto un atteggiamento di
ascolto da parte del centrosinistra
rispetto alle nostre istanze e se loro
non avessero visto che c'è un 5 stelle
che sa lavorare nel merito, non
avremmo mai dato vita al Conte 2».

Lei ha detto che al M5S serve una
guida collegiale. Si candida?
«Sono tredici anni che sono a
disposizione del Movimento, ma
dipende da chi sono gli altri».

Patuanelli, Taverna?
«Non è il momento dei nomi».
Cosa pensa delle Sardine?

«Sono felice di quel che sono riuscite
a fare. Io, da 5 stelle, sento molto la
responsabilità di aver portato la
Lega salviniana dal 17 al 34 per centc
grazie al lavoro che abbiamo fatto
nel precedente governo».
Un senso di colpa?

«Per aver rafforzato quel mode I lo
culturale. Ho due bambini piccoli:
sapere che c'è una parte d'Italia che
rifiuta quel modello con questa
spontaneità e questa freschezza mi
dà speranza e mi fa sentire meno
sola. Magari non votano 5 stelle, ma
mi danno forza».
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Siamo la quarta via
Per le prossime
regionali non

dobbiamo avere tabù
Partiamo dalle cose
da fare e decidiamo

con chi farle

Ho una sorta di senso
di colpa per come
siamo riusciti,

nei mesi al governo
con la Lega,

afarla crescere
dal 17al34 per cento

Le Sardine? Ho due
bambini e sapere che
c'è una parte d'Italia
che rifiuta il modello
culturale di Salvini
mi dà forza e mi fa
sentire meno sola

Roberta Lombardi, 46 anni, capogruppo M5S nel Lazio 
RICCA RDD a TI MIAO I/ANSA

Lombardi "(Lureto Pd
pallia la nostra Iìngua

Nella giunia Pesaro
ix ;~.an•..i aHainn Crini
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11 saluta all'Emilia

E il leader della Lega a Vignola festeggia la sconfitta
"Vinceremo

la prossima volta"
E Borgonzoni resta a

fare la senatrice a Roma

dalla nostra inviata
Eleonora Capelli

VIGNOLA — La festa della sconfitta
della Lega, organizzata ieri sera a Vi-
gnola sotto le volte del mercato orto-
frutticolo, è stata l'occasione per di-
re che la candidata del Carroccio, la
senatrice Lucia Borgonzoni, se ne
andrà. Non resterà sui banchi
dell'opposizione in Emilia ma torne-
rà a Roma, chiamata da Matteo Salvi-
ni: «Lucia mi serve a livello naziona-
le, per la cultura». Ieri sera l'ex mini-
stro dell'Interno si è guardato attor-
no e ha detto: «Bello allegro questo,
per essere un funerale». Il tentativo
è quello di rilanciare, tra oltre mille
commensali che hanno mangiato le
tigelle emiliane e la piadina roma-

gnola, ascoltando la canzone "Nes-
sun rimpianto" degli 883. Sventola
la bandiera dell'Inghilterra, per fe-
steggiare la Brexit («Lì rispettano il
popolo, in Italiano»). Salvini ha scel-
to per "festeggiare" un Comune in
provincia di Modena dove il sinda-
co, leghista, adesso passerà in consi-
glio regionale. Così si riparte dai pae-
si, in una campagna elettorale per-
manente: «Adesso ci saranno tante
elezioni comunali anche in Emilia».
Ma la sconfitta brucia e intanto si
moltiplicano i guai giudiziari. «Sono
curioso di vedere per cosa mi denun-
ceranno domani - dice Salvini dal
palco facendo la voce grossa - non
vedo l'ora di andare in tribunale per
gridare all'Italia che voglio un Paese
sicuro». E ancora: «Devono contare i
giorni che stanno al governo, per-
ché il popolo è stufo». Intanto però
in sala serpeggia la delusione per co-
me sono andate le cose in Emilia. «Io
ci speravo tanto, ma non ci credevo
- dice sconsolata Juliana, 42 anni da
Savignano sul Panaro - c'è poco da
fare, questa è una regione rossa e so-

no sempre stati comunisti, io ho
sempre votato a destra ma so che è
così. Almeno però stasera è gratis,
non come alla Festa dell'Unità che ti
chiedono un sacco di soldi per man-
giare».

Si vincerà la prossima volta e le no-
te della colonna sonora sono rima-
ste quelle del "Vincerò". «Ero con-
vinta che ce l'avremmo fatta - dice
Agata, 34 anni, da Correggio - ho vi-
sto tante persone cambiare idea,
non è bastato». Intanto però non sa-
rà Lucia Borgonzoni a percorrere il
"cammino" di questa sconfitta. «Ve-
dremo, Matteo mi ha chiesto di tor-
nare a Roma - dice lei - ci sarò
senz'altro per la prima riunione del
consiglio regionale in febbraio». Pri-
ma che la cerimonia dei selfie arrivi
a esorcizzare la sconfitta, scacciata
parlando di Corona virus e di Sanre-
mo, di Brexit e del citofono bologne-
se: «Hanno arrestato tanti spacciato-
ri questa settimana, posso mettermi
a citofonare dalla mattina alla sera».
Ma le prossime tappe di Salvini sono
lontane dall'Emilia, dopo aver per-
corso centinaia di piazze.

Nuova richiesta 
contro Salvini I t-=.;pt:

E per la Open A7•rns :. u:.:::.
......... ..... .. Y_. , ... ~ " ~.~

— — t 2
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L'intervista

Nabil Shaat
"Questo piano
vuole portarci
all'apartheid"
«Questo è un piano da agenti
immobiliari. Il team di Trump ha
lavorato con la logica secondo cui
peri palestinesi è meglio
accettare questo piano oggi
piuttosto che ingoiare condizioni
peggiori più avanti. Ma questa
non è l'impostazione di un popolo
che lotta per la sua libertà e la sua
indipendenza».
Nabil Shaat, ex ministro degli
Esteri palestinese, è consigliere
del presidente Abu Mazen per la
politica estera. E uno dei dirigenti
che in questi giorni lavora alla
reazione dell'Autorità palestinese
al piano di pace di Trump.

Al Cairo il segretario generale
della Lega araba è tornato a
parlare di pericolo di apartheid.
Non è una esagerazione?
«Il piano propone uno Stato
israeliano che di fatto comprende
due sistemi, uno per gli ebrei
israeliani e l'altro peri palestinesi
musulmani e cristiani. E un piano
di cui suprematisti bianchi e gli
estremisti evangelici potrebbero
andare fieri. Ma è destinato al
fallimento».

Quali sono i punti che
considerate maggiormente
negativi?
«Il processo di elaborazione del
piano è stato segnato da una serie
di passi che premiano le azioni
illegali di Israele nei Territori e
rivelano la logica
dell'Amministrazione Trump:

‘‘

CONSIGLIERE

NABIL SHAAT,

EX MINISTRO

DEGLI ESTERI

Trump ha premiato
le azioni illegali di

Israele nei
Territori: non

possiamo accettarlo

una combinazione di arroganza,
ignoranza e bassi interessi
domestici che hanno costruito
passi inaccettabili. Dal
riconoscimento di Gerusalemme
come capitale di Israele, alla
legalizzazione di insediamenti
illegali, passando per il taglio dei
finanziamenti agli ospedali
palestinesi, la chiusura della
missione palestinese a
Washington, il tentativo di
soffocare l'Unrwa, l'ente Onu che
assiste i profughi palestinesi».
Trump ha il sostegno più o

meno esplicito di molti Paesi
arabi...
«Questo piano fallirà, Trump può
fare di tutto per aiutare
Netanyahu a seppellire l'idea che
debbano esserci due Stati per due
popoli che possano vivere in pace
uno accanto all'altro. Ma il popolo
palestinese non scomparirà
dall'oggi al domani, e quella è
l'unica soluzione: due veri Stati».
—V. N.

Lo strappo di .Abu Mazen
"Stop ai rapporti ron gli Usa"
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Blair: adesso basta piangere

va costruito un altro futuro

cli Antonello Guerrera

a pagina 13

L'ex premier britannico

Tony Blair
"Ora gli europeisti
voltino pagina"

LONDRA — Persino Tony Blair si
è arreso. Ciao, anzi addio, all'Eu-
ropa. Dopo tre ossessivi anni di
campagna per un secondo refe-
rendum sulla Brexit, adesso,
nel giorno dell'uscita dalla Ue
benedetta da Boris Johnson,
l'ex primo ministro britannico
laburista dice basta. Don't look
back in anger, canterebbero gli
Oasis. «Basta guardare al passa-
to», ci dice invece Blair in un in-
contro con Repubblica e altri
media stranieri a Londra, duran-
te il quale parla anche di
Trump, Medio Oriente e la crisi
della sinistra in Occidente. «Sul-
la Brexit però dobbiamo voltare
pagina», esorta Blair. «Mi spia-
ce, enormemente, ma non c'è al-
ternativa. A tre anni e mezzo
dal referendum, siamo tutti
stanchi. Basta».
Ma come? E le sue battaglie

per l'Europa?
«Ciò che è fatto è fatto. Ora
dobbiamo pensare a costruire
un nuovo futuro. Nemmeno gli
europei apprezzerebbero la
nostra insistenza. Tocca riunire
il Paese. Bisogna essere
costruttivi, non infantili.
Dobbiamo capirlo anche noi
europeisti».
Dunque addio alla speranza

di un futuro ritorno di Londra
nell'Unione europea?
«Non sprechiamo tempo con
queste speculazioni. E
comunque, anche se un giorno
dovesse accadere, bisognerebbe
farlo da una posizione di forza.
Non di inferiorità o, peggio,
supplica».

Fuori dalla Ue che cosa
succederà al Regno Unito?
«Siamo un grande Paese.
Dobbiamo solo metterci al

dal nostro corrispondente Antouelo Guerrera

lavoro. Come le squadre di
calcio, ogni tanto un anno va
storto e tocca rifare la squadra.
Ma poi si torna a vincere».
Ma la Brexit è molto peggio

di un campionato scalognato...
«Difatti ora ci attendono 11 mesi
di negoziati complicatissimi con
la Ue, che decideranno i rapporti
futuri tra noi e l'Europa. Se
dobbiamo divergere dalle regole
europee, in nome di una Brexit
più dura, almeno evitiamolo su
temi fondamentali come
sicurezza, difesa, ambiente,
istruzione o la stessa Libia, dove
tutta l'Europa, Londra inclusa,
deve essere unita. Altrimenti
saranno guai per tutti. La Brexit
è una scelta dolorosa. Almeno,
conteniamo il dolore».
Ma in 11 mesi un ampio

accordo tra Unione Europea e
Regno Unito è impossibile.
«Di certo è un obiettivo
estremamente ambizioso. Ma se

Londra avrà l'approccio giusto, a
differenza della vaghezza
mostrata nei negoziati passati, si
potranno raggiungere buoni
risultati. Magari l'Europa
potrebbe anche indebolirsi dopo
la Brexit. Di certo, non
scomparirà. E i due blocchi non
potranno mai negare la loro
geografia e storia comuni».
Che ne pensa di Johnson? La

sua reale valenza politica si
vedrà adesso.
«Boris farà il pragmatico perché
nel 2021 non può permettersi
gravi danni all'economia. Ma il
suo accordo Brexit ha un grosso
problema: l'Irlanda del Nord. Se
rimarrà agganciata a lungo alle
norme Ue, non è esclusa una
riunificazione dell'Irlanda».
Non teme che, vista la

complessità delle future
trattative con la Ue, il Regno
Unito possa schiacciarsi troppo

sugli Stati Uniti di Trump?
Capitò anche a lei con Bush, ad
esempio ai tempi della guerra
in Iraq.
«Abbiamo interessi enormi con
gli Stati Uniti. Le nostre relazioni
dovranno essere comunque
molto forti, al di là della Brexit.
Anzi, Stati Uniti, Regno Unito ed
Europa dovrebbero convergere
subito per unirsi e affrontare la
potenza della Cina, il più
enorme cambiamento
geopolitico della storia recente.
Ma vanno in ordine sparso...».

Tuttavia, in Medio Oriente
l'approccio di Trump, come su
Iran e questione palestinese, è
radicale. Un Johnson alleato
ubbidiente sposterebbe, e di
molto, gli equilibri.
«Non credo. Europa e Usa hanno
sempre un comune obiettivo
primario in Medio Oriente:
neutralizzare gli estremismi, che
siano sunniti come Al Qaeda o
sciiti come quelli dell'Iran».
Ha un rimpianto personale

sulla Brexit? Forse quando a
inizio degli anni Duemila
spalancò le porte oltremanica
ai cittadini dei nuovi Paesi
membri Ue dell'Est?
«No. Il problema dei migranti è
globale. L'errore più grande
invece è stato quando il Labour
di Corbyn è caduto nella
trappola di approvare le elezioni
anticipate lo scorso dicembre.
Così ha perso l'unica possibilità
per bloccare la Brexit».
Quale futuro ora per il

Labour?
«Il problema è che Corbyn ha
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fatto entrare nel Labour frange
di estrema sinistra che hanno
cambiato i connotati del partito,
oltre a prenderne il controllo.
Per i prossimi anni sarà
durissima, chiunque sia il suo
successore. Non puoi
promettere per anni spese pazze
senza il sostegno di apparati
economici e produttivi. Nessuno
ha mai vinto così...».

In tutto l'Occidente però la
sinistra è in grave crisi. Anche le
sue versioni più moderate figlie
della "Terza Via" teorizzata da
Anthony Giddens, ad esempio
Renzi in Italia, hanno fallito
quasi tutte.

A Ire anni e mezzo
dal referendum

siamo lutti stanchi
Smettiamo di

guardare al passato
Mi spiace, ma non
c'è alternativa

Sia
Tutta l'Europa,
Londra inclusa,
deve essere unita
Non potremo mai

negare la geografia
e storia in comune

con l'Unione

«Il problema è che se un tempo
la sinistra prevedeva tasse ai
ricchi, ridistribuzione e
nazionalizzazioni, oggi
dovrebbe reinventarsi
nell'ottica della rivoluzione
tecnologica e digitale in corso.
Questo anche per combattere
più concretamente le
disuguaglianze, per cui i vecchi
slogan e ricette non bastano
più. Invece oggi la sinistra se ne
disinteressa: molti politici a
sinistra, anche progressisti, non
parlano mai di come migliorare
la sanità, i trasporti, la giustizia,
l'istruzione mediante la
tecnologia. Mi sembrano fuori

dal mondo, come i politici della
Seconda rivoluzione
industriale, che ne capirono il
senso solo molti anni dopo.
Intanto, la sinistra radicale scala
posizioni, persino tra i
democratici in America, che
potrebbero far rivincere Trump.
Tassare un po' di più i ricchi non
è sufficiente nel mondo
ultra-tecnologico di oggi.
Invece, bisognerebbe essere
"radicali" proprio nell'analisi
del mondo contemporaneo e
sfruttarlo per renderlo migliore.
Ma la sinistra, soprattutto
quella in voga oggi, non lo
capisce».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex leader laburista
Tony Blair, 66 anni, laburista, è stato
premier dal 1997 al 2007. In alto:
manifestanti anti-Brexit donano fiori
allo staff della Casa Europa a Londra

STEF4N ROUSSEFU/FFP
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L'INTERVENTO

Sud e lavoro
Lettera

delle Sardine
a Conte

di 6000 Sardine

Onorevole presidente del
Consiglio, è difficile prova-
re a parlare per conto di una
moltitudine di storie sogget-
tive e desideri che hanno
riempito le piazze di tutta
Italia, segnando un punto di
svolta nel panorama immo-
bile della politica italiana.

a pagina 15

La lettera al presidente del Consiglio

Sardine
Un'agenda per Conte

"Sud, Sicurezza e dignità"
di 6000 Sardine

norevole presidente del
Consiglio,
scriviamo a Lei in

quanto massimo espo-
nente del potere esecuti-
vo, come espressione di
una maggioranza parla-
mentare. E difficile pro-

vare a parlare per conto di una moltitudine
di storie soggettive e desideri che hanno
riempito le piazze di tutta Italia, testimo-
niando sete di partecipazione e segnando
un punto di svolta nel panorama immobile
della politica italiana. La genesi di questa
esperienza ci indica che la spinta iniziale
del movimento di popolo a cui abbiamo
preso parte sta proprio nelle diverse anime
che lo attraversano, ma che si muovono tut-
te, con sicurezza, nel solco dei principi e
dei valori sanciti dalla nostra Costituzione.
L'incontro fra generazioni, così come lo sta-
bilire un nesso comunicativo fra di loro, è
un fatto importantissimo, impensabile fi-

no a qualche tempo fa. Osservando ciò che
è accaduto, ci rendiamo conto che dopotut-
to sono bastate un po' di empatia e di cura
nell'utilizzo delle parole per coinvolgere
una parte di cittadinanza che si sentiva
naufraga in una burrasca di "tweet" e "po-
st" che rendeva sempre più distante la spe-
ranza di un approdo. Presidente, noi non
abbiamo nulla da insegnare, ma oggi tutti
ci chiedono come si sconfigge quel populi-
smo che fino a tre mesi fa sembrava inarre-
stabile. Non chiediamo riconoscimenti ma
ascolto: abbiamo orecchie, occhi e cuori
sparsi per l'Italia e tante storie da racconta-
re che varrebbe la pena concedersi il tem-
po di ascoltare.
Non siamo un partito e neanche un go-

verno ma quella connessione che la politi-
ca va cercando da decenni e quell'abbrac-
cio che per troppo tempo è mancato tra
noi italiani. Siamo il ritorno alla partecipa-
zione, ma non presentiamo conti da salda-
re. Abbiamo però un obiettivo: intendiamo
arrivare dove gli slogan del populismo ri-
schiano di ingannare gli elettori di oggi per
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G4
Ci piacerebbe
trovare con
Lei ifili

giusti, per
tessere

percorsi e
provare a
sciogliere
nodi. A

partire dal
,J'ua

Il secondo
filo si chiama
Sicurezza: di
un lavoro e
sul lavoro, di
assistenza

sanitaria, di
accesso a

una
istruzione di

qualità

Non siamo
un partito
ma quella

connessione
che la

politica va
cercando da
decenni. Non
presentiamo

conti da
saldare

L'obiettivo è
arrivare dove
gli slogan del
populismo
rischiano di
ingannare

gli elettori di
oggi per

generare i
delusi cli
domani

!,

poi generare i delusi di domani.
Vorremmo arrivare nei luoghi in cui la

politica rischia di perdere il suo senso più
nobile, li dove qualcuno pensa che la digni-
tà dei cittadini valga meno di una manciata
di voti. Per farlo abbiamo bisogno di capire
di chi possiamo fidarci: noi procediamo in
banchi, ma sappiamo bene che in mare
aperto è possibile imbattersi in predatori
famelici. Abbiamo bisogno di confrontarci,
di dialogare e trovare interlocutori credibi-
li e leali. Capiamo l'attenzione dalle politi-
ca parlamentare, ma abbiamo bisogno di ri-
sposte e non di attestati di simpatia. Nutria-
mo profondo rispetto verso le Istituzioni, e
abbiamo un alto senso dello Stato: è per
questa ragione che abbiamo sentito l'ur-
genza di metterci la faccia e il corpo in un
momento di grave crisi di valori. Preferia-
mo i politici coraggiosi e lungimiranti a
quelli che ogni giorno dicono di risolvere
un problema. Vogliamo essere l'argine lad-
dove una certa politica genera macerie, le-
gittima un linguaggio d'odio che colpisce
chi non risponde a precisi schemi sociali
di potere, disegna cornici entro le quali la
diversità e la pluralità costituiscono un
ostacolo invece che un'opportunità. Amia-
mo la politica anche se ce n'eravamo di-
menticati essendoci spesso sentiti orfani
di rappresentanza. Crediamo nel ruolo
dei corpi intermedi. Ci entusiasma sentir-
ci protagonisti e se siamo apparsi dormien-
ti è forse perché siamo stati invitati nella
maniera sbagliata.
Siamo a disposizione della buona politi-

ca: dal basso, magari ingenuamente, ma
di sicuro con spontaneità e gratuità. Ci fi-
diamo forse più di noi stessi che della clas-
se politica, eppure siamo pronti a metterci
in discussione perché crediamo nel pro-
cesso di riavvicinamento che abbiamo in-
trapreso. Ma sappiamo bene che tutto ciò
non dipende solo da noi cittadini. Vedia-
mo tanta confusione, sia nel Paese, sia nel
Parlamento, ma ci piace pensare che la ma-
tassa da sbrogliare possa diventare una re-
te di salvataggio.
Noi di reti ci riteniamo abbastanza

esperti e ci piacerebbe trovare con Lei i fili
giusti, per tessere percorsi e provare a scio-
gliere nodi. A partire dal Sud, un filo un po'
maltrattato, ma che malgrado tutto con-
serva la sua dignità e aspetta solo di diveni-
re rete, parte di un coraggioso e fiero in-
treccio finalizzato alla crescita e alla cura.
Il luogo in cui tante giovani menti, e perso-
ne nella loro interezza, crescono, si forma-
no, ma poi vanno via. Il secondo filo si chia-
ma Sicurezza: sicurezza di un lavoro e sul
lavoro, sicurezza di assistenza sanitaria, si-
curezza di accesso ad un'istruzione di qua-
lità. Il terzo filo si chiama Dignità della De-
mocrazia, ed è quell'arteria vitale che ogni
giorno, nella vita di ogni cittadino, collega
la libertà al rispetto delle regole, la vita rea-
le a quella virtuale, e che può aiutare a ca-

pire la differenza tra la politica con la P ma-
iuscola e i suoi innumerevoli surrogati.
E presumibile che Lei ci dica che di que-

sti temi si è già parlato e che tanto è già sta-
to fatto. Eppure, a nostro avviso, vi è alla ba-
se un problema d'interpretazione. Le paro-
le sono importanti. Quando il concetto di
Sicurezza viene messo in contrapposizio-
ne al salvataggio di vite umane, alla tutela
dei diritti fondamentali della persona den-
tro e fuori i confini nazionali o di percorsi
d'integrazione e cittadinanza, si generano
eclissi della ragione e sonni della civiltà.
Quando il problema del Sud diventa l'inva-
sione degli stranieri e non la fuga degli au-
toctoni o l'assenza di opportunità, si esclu-
de ogni possibile sinergia tra l'accoglienza
e la permanenza. Quando una certa politi-
ca si ciba della contrapposizione tra salute
e industria, si mina ogni possibilità di svi-
luppo e di lavoro e si logora la reputazione
dello Stato. Quando le campagne elettorali
divengono un ring senza regole né limiti al-
la decenza si accentua la distanza tra i citta-
dini e la Res Publica. Non siamo esperti, né
tuttologi, ma siamo a disposizione, prima
di tutto come individui e poi con le tante
competenze che abbiamo al nostro inter-
no. Saremo i primi a rinunciare ad un'auto-
mobile se ci verrà proposta un'alternativa
credibile, i primi a difendere le fasce fragili
ed emarginate della popolazione quando
lo Stato non riuscirà a farsene carico, i pri-
mi ad investire se si scommetterà sull'inno-
vazione e a lavorare se verranno assicurate
le giuste garanzie sociali. Saremo i primi a
pagare le tasse perché le abbiamo sempre
pagate, ma anche i primi a lodare un servi-
zio pubblico quando questo sarà all'altez-
za delle aspettative e proporzionale ai sa-
crifici richiesti per renderlo fruibile. Sare-
mo i primi a riempire le piazze quando la
politica di qualsiasi colore mostrerà di non
rispettare l'intelligenza delle persone, la di-
gnità dei cittadini e la storia della nostra Re-
pubblica.
Potremmo essere il popolo che avete

sempre voluto, se riuscirete a dare corpo al-
la politica che abbiamo sempre sognato.
Abbiamo portato luce a Bibbiano, Riace,
Taranto. Saremo a Napoli e non vediamo
l'ora di raggiungere ogni luogo che merita
di essere raccontato e di raccontarsi. Ma da
soli non bastiamo a noi stessi. Per uno stra-
no scherzo del destino molte persone cer-
cano risposte in noi, quando dovrebbero
chiederle anzitutto alle istituzioni della Re-
pubblica.
Non ci presentiamo a Lei nelle vesti di

oracoli ma ci conceda, per un giorno, di
sentirci come Ermes. Smettiamola di consi-
derarci solo come elettori e politici. Inizia-
mo a onorare i nostri ruoli di cittadini e am-
ministratori. Ognuno faccia la sua parte
ma torniamo a dialogare. Crediamo possa
essere questo il primo nodo da sciogliere,
il primo passo verso un'Italia migliore.

II movimento
e i suoi temi

i
II Sud

"Un po'
maltrattato,
ma che

aspetta solo

di divenire rete,
parte di un
coraggioso e
fiero intreccio
finalizzato alla
crescita e alla
cura"

Sicurezza
"Quando il
concetto di
Sicurezza è
messo in
contrasto al
salvataggio di
vite umane, si
generano eclissi
della ragione e
sonni della
civiltà"

La Dignità
"La dignità della
Democrazia è
quell'arteria
vitale che ogni
giorno collega
la libertà al
rispetto delle
regole, la vita
reale a quella
virtuale"

6 WGFBBU2lBWE PKEFVATA
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Ambiente
"Saremo i primi
a rinunciare ad
un'automobile
se ci verrà
proposta
un'alternativa
credibile"
scrivono ancora
le Sardine a
Conte

Dalla piazza di Bologna
il nome 6000 Sardine

Questa è la prima lettera
firmata dalle Sardine come
Movimento. Il nome nasce
il 14 novembre da un post
su Facebook di Mattia
Santori, Roberto Morotti,
Andrea Garreffa e Giulia
Trappoloni, per portare
6000 persone in piazza a
Bologna, facendo da
controcanto a Salvini. Poi la
diffusione in tutta Italia

6000 sardine O

Prolifè la Repubblica F'rólffe
~-~

, , ..,

( ;ß-Day
l,,,"r,,a„mr.w,la

Itztli<i, ,scudo coul.ro il is
11miuin rvc,eruiuu:-Lo,n,mremocwue,efu:,oiL~l.v

~~

Un'agenda per Crnnrr
"Sud. Si~ rez,za edit.miidt"
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Vincenzo Sofo, amico di Salvini efidanzato di Marion Le Pen

Il leghista che subentra a un inglese
"Sono un talebano, sovranista e calabrese"

di Concetto Vecchio
ROMA Dice: «A casa mia si man-
gia più ̀ nduja che polenta». Vin-
cenzo Sofo, 33 anni, leghista, lau-
rea alla Cattolica, milanese ma
«di sangue al cento per cento cala-
brese», sta aspettando «il gong da
Londra».
Sofo, lei diventa

europarlamentare grazie alla
Brexit.
«Esce l'Inghilterra, entra la
Calabria».
Cosa faceva finora?

«Consulente per le politiche
culturali delle giunte regionali di
centrodestra in Lombardia».
Dicono che lei sia tra gli

ispiratori della svolta sovranista
di Salvini. Esagerano?
«Lo conosco da dieci anni. Quando
lanciammo il nostro blog, Il
Talebano, aprendo un dibattito a
destra, veniva ai nostri convegni.
C'era la necessità di connettere
l'identità leghista col patriottismo
nazionale. Trovai porte

A 1~ 1
RICCARDO SIANO

Neo europarlamentare
Vincenzo Sofo (con Marion Le
Pen)è uno dei tre europarlamentari
italiani che subentrano aí britannici

apernssime'>.
Perché II Talebano?
«È un omaggio a Massimo Fini.
Con cui abbiamo fatto varie
iniziative, insieme a Pietrangelo
Buttafuoco e Alain de Benoist».
Suonerebbe al citofono?

«E un atto media-tiro. Salvini viene
dalle campagne elettorali da
consigliere comunale, è abituato a
dare risposte alla gente».

In Emilia non ha vinto e in
Calabria è il terzo partito. Deve
preoccuparsi?
«In Emilia più di così non si poteva
fare, è una sconfitta elettorale ma
non politica. In Calabria, dove
sono stato un mese, e dove tutti ti
chiedono "chi sei?" e "a chi
appartieni?", si sconta il ritardo
nel radicamento del territorio».
Ma lei aveva preso 20 mila voti

alle Europee.
«Perché sono stato riconosciuto
come figlio di questa terra. Ho
percorso 22 mila chilometri,
visitando i paesini più remoti».
Quanto conta essere il

fidanzato di Marion Le Pen?

«Al contadino dell'Aspromonte

non importa nulla. Per il resto
facevo politica e andavo in tv già
prima che ci mettessimo insieme».
E più populista o sovranista?

«Sono più patriota».
Il Talebano "dichiara fallita la

democrazia rappresentativa dei
partiti e dei sindacati". Non è
populismo?
«Prendiamo i sindacati. Perdono
massicciamente iscritti, e quindi
legittimità, eppure continuano a
trattare con il governo le sorti dei
lavoratori»
Ma lei è anti europeista?

«Il problema della Ue è che non
stimola la cooperazione tra i Paesi,
ma la loro competizione».

Giorgia Meloni può
soppiantare Salvini?
«E un'alleata e una risorsa.
Quando vedo che sale nei
sondaggi sono felice. Sono per un
rapporto tra Lega e Fdi. Noi del
Talebano fummo tra i primi a
ipotizzarlo in un incontro a
Firenze».

Si ammaina l'l fnion Jack
Bruxelles pensa al bilancio
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Cinquestelle, altri 6 espulsi
per i mancati rimborsi
Ma in tanti si salvano

Quattro dei parlamentari cacciati avevano già lasciato il gruppo
Altri dieci sono indietro nei pagamenti. Stati generali, ancora un rinvio

di Annalisa Cuzzocrea

ROMA — Sei espulsi, ma quattro era-
no già passati nel gruppo misto (co-
me quando il fidanzato ti lascia e tu
dici: volevo farlo io); uno — il senato-
re pugliese Lello Ciampolillo — da
tempo non si presentava neanche in
aula; un'altra — la deputata Flora Fra-
te — aveva detto di non voler restitui-
re neanche un centesimo dello sti-
pendio: non si fida del conto su cui i
parlamentari M5S sono chiamati a
versare. I nuovi vertici del Movimen-
to 5 stelle hanno cacciato sei perso-
ne, ieri. Ma in realtà, hanno solo pre-
so atto di chi si è messo fuori da solo.
Gli altri — ce ne sono ancora più di
dieci indietro con i pagamenti, an-
che di molto — stanno tentando in
ogni modo di tenerli dentro. Con ul-
timatum, penultimatum, rateizza-
zioni, accordi, tanto da cominciare
a innervosire chi ha già restituito
tutto il dovuto — circa 2mila euro al
mese, più 1000 da giustificare con
eventi sul territorio, più 300 per la
piattaforma Rousseau, su uno sti-
pendio che raggiunge i 14mila euro
— e comincia a chiedersi se ha fatto
bene.
Perché ieri, oltre a quella di Ciam-

polillo e Frate, è arrivata solo la cac-
ciata di Nadia Aprile, Michele Nitti,
Santi Cappellani (l'indimenticabile
deputato che asseriva di aver dimen-
ticato la password), Massimiliano
De Toma. Tutti già passati nel grup-
po misto, in attesa che si concretizzi
il progetto dell'ex ministro dell'I-
struzione Lorenzo Fioramonti di for-
marne uno autonomo dal nome Eco
e provare a contare qualcosa. Resta-
no però molto indietro con le rendi-
contazioni alla Camera Nicola Acun-
zo (un anno), Andrea Colletti (nove
mesi), Francesca Galizia (sei mesi),
Dalila Nesci (nove mesi), Paolo Nic-

16 espulsi di ieri
Un solo senatore

Lello
Clampolillo
Senatorealla
seconda
legislatura, 47
anni

Nadia
Aprile
Deputata, 57
anni, aveva già
lasciato i 5S

.‘".111[sY

Michele
Nítti
Deputato, 38
anni, uscito dai
5S dieci giorni fa

•.

Flora
rtr

Deputata eletta
in Campania,
36 anni

Massimiliano
De Torna
È alla prima
legislatura, 54
anni

Santi
Cappellani
Deputato, 29
anni, eletto in
Sicilia

... ,+G.

colò Romano e Andrea Vallascas (un
anno), e al Senato Cristiano Anasta-
si, Mauro Coltorti, Fabio Di Micco,
Marinella Pacifico, Giuseppe Pisani.
Soprattutto, non ha restituito nulla
nel 2019 il senatore Michele Giarrus-
so. Aveva firmato per il referendum
contro il taglio dei parlamentari
(per poi ritirare la firma). Influente
componente della giunta per le au-
torizzazioni a procedere. Se andas-
se via, sarebbe un problema. Anche
perché, nonostante sia alla seconda
legislatura, sono in tanti a sospetta-
re che possa passare alla Lega (con i
numeri che si fanno più risicati al Se-
nato, un rischio non da poco). Giar-
russo sostiene che non pagherà fin-
ché non avrà risolto alcune cause in
corso. I probiviri avevano ritenuto
la scusa inaccettabile, perché cia-
scuno potrebbe addurre motivi ana-
loghi e reclamare lo stesso diritto.
L'ultimo tentativo è stato quello di
un accordo siglato con l'impegno di
restituire a rate. Come andrà si capi-
rà nei prossimi giorni. Di certo, a sal-
vare lui e tutti gli altri è stata una
cautela politica. Dall'inizio della legi-
slatura il gruppo del Movimento ha
perso 33 eletti, il dieci per cento del
totale. La stretta invocata all'inizio
dell'anno dall'ex capo politico Luigi
Di Maio ha un senso, perché la dispa-
rità di trattamento crea fibrillazioni,
ma comporta anche rischi di tenuta
ormai evidenti. Alla confusione del-
la reggenza di Vito Crimi si unisce
ora anche il mistero sulla data degli
Stati generali: non saranno a metà
marzo, né a fine mese perché c'è il
referendum sul taglio dei parlamen-
tari, né a inizio aprile perché Davide
Casaleggio organizza a Ivrea la Sum
in onore del padre, né dopo perché
c'è Pasqua, e poi le regionali...Crimi
probabilmente non ha fretta. Non è
detto che tutti gli altri abbiano vo-
glia di aspettare.
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Intervista al presidente della Fondazione dei dem

Cuperlo "Inseguire il centro è un disastro
Sulla mia candidatura un veto di Renzi"

di Giovanna Casadio
ROMA — «Inseguire un centro che
non c'è porta a fare la versione mo-
derata della destra, ci abbiamo pro-
vato in passato con esiti disastrosi».
Gianni Cuperlo, 58 anni, triestino,
presidente della Fondazione dei
Dem — una lunga carriera politica
da quando sciolse la Federazione
giovanile comunista nella Sinistra
giovanile (era il 1990) fino alla sfida
(perduta) contro Matteo Renzi nelle
primarie del 2013 — dice che il Pd va
rivoluzionato.

Cuperlo, è stato Renzi a far
saltare la sua candidatura alle
suppletive di Roma perla Camera,
considerandola troppo di sinistra?
«Mi risulta che Italia Viva abbia posto
un veto sul mio nome, poi hanno
avanzato una candidatura civica
autorevole. Malgrado la volontà di
Zingaretti e il sostegno di molti
iscritti, ci sono ancora pratiche di
esclusione odi corrente. Renzi lo
capisco, è coerente con se stesso».

E ora sosterrà Gualtieri?
«Come può dubitarne? Ho sostenuto
il Pd sempre, anche quando chi lo
guidava ha messo ai margini quanti
di noi si opponevano a scelte
sbagliate».

Lei ha una lunga militanza e
carriera politica, dalla Fgci poi
Sinistra giovanile al Pds ai Ds e
infine al Pd. Però fuori dal coro,
eterodosso. Come mai non ha
pensato a scissioni?
«Potrei dirle "extra Ecclesiam nulla
salus", perché ho sempre creduto al
bisogno di una forza popolare e
radicata. Lo penso anche oggi di
fronte a una destra che suona i
campanelli e esibisce i bambini dai
palchi. Quanto alle scissioni non
hanno mai rafforzato il campo,
casomai l'opposto e mi pare che i

sondaggi su chi se ne è andato lo
confermino».
Ora il Pd deve aprirsi e rinnovarsi.

Lo sostengono Zingaretti e Prodi.
Cosa vuoi dire? Scardinare il
partito, scioglierlo?
«Per me vuol dire cambiare tutto e
avere il coraggio di una cessione di
potere, che è cosa diversa da usare gli
esterni a patto che non disturbino le
nomenclature. Il problema non è
abbellire le liste con qualche nome
esterno. Penso a un congresso
costituente verso il civismo, a patti
con i movimenti, le Sardine certo, ma
anche una rete di associazioni,
sindaci, amministratori.
Naturalmente tutto questo ha
bisogno di un'altra marcia del
governo perché quello sarà un
passaggio decisivo».
Appunto, il governo è alle prese

con la fase due.
«Il punto è collocare le cose da fare in
una missione chiara della

maggioranza giallo-rossa. La via è
tornare in sintonia col paese che ha
bisogni materiali, oltre che di senso,
perché si è vinto in Emilia Romagna
ma la sconfitta in Calabria ci parla di
un'Italia sempre più divisa tra nord e
sud, generi e generazioni, città e
campagne».

E quali dovrebbero essere le
priorità per il Pd?
«Parità di retribuzione tra donne e
uomini, salario minimo,
innalzamento dell'obbligo
scolastico, una radicale riforma
fiscale, correre con gli investimenti
green. E subito il superamento dei
decreti Salvini e battersi per lo ius
culturae. Chi pensa che basti
galleggiare sulle disgrazie grilline o
sull'inciampo di Salvini si illude. Lo
scatto serve adesso».

Elly Schlein, la più votata in Emilia

Romagna, dice: stop con la rincorsa
al centro.
«Ho cercato di dirlo in questi anni, il
punto è come ti rapporti con il tema
dei temi in tutta Europa: la lotta alle
disuguaglianze. Inseguire un centro
che non c'è porta a fare la versione
moderata della destra, ci abbiamo
provato in passato con esiti
disastrosi».

Alle suppletive di Roma e Napoli
nessuna alleanza con i 5Stelle. Che
questa alleanza possa poi spuntare
per le regionali di primavera, non le
pare difficile?
«Invece penso e spero che
arriveremo lì perché sono le urne a
spingere i 5Stelle verso una chiarezza
sul loro destino. Ho apprezzato le
parole di Patuanelli, adesso devono
scegliere il campo dove stare avendo
compreso che rimanere nel guado
non paga più».
Ma nel futuro il leader sarà

Conte?
«Apprezzo le sue doti di mediatore
ma la leadership non si decide a
tavolino».
A lei quanto piacciono le Sardine?

Sono la risorsa di una sinistra
invecchiata e incapace di uscire dai
recinti?
«Da uno a dieci, le dico dieci. Il loro
debutto a Bologna è avvenuto la sera
prima della assemblea dem su "Tutta
un'altra storia". Aspettavamo 500
persone, ne sono arrivate 4000, è il
segno che quei mondi vanno
incrociati, nel rispetto della loro
autonomia certo, ma non sono piazze
contro la politica, chiedono alla
politica e a noi di cambiare».

L'Emilia Romagna è l'ultima
chiamata alla fiducia nella politica,
sostiene il governatore Bonaccini.
Condivide?
«Sì, quel voto è stata una ripartenza e
dobbiamo mostrarci all'altezza».
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Membro della direzione Pd
Gianni Cuperlo, 58 anni, è alla
guida della Fondazione dei dem

Il ruolo di Conte?

Apprezzo il premier
ma le leadership
non si decidono
a tavolino

GG
Cambiare il Pd vuol
dire cedere il potere,
non usare esterni
che non disturbino
le nomenclature

GG

I5Stelle devono
scegliere il campo
Restare in mezzo

al guado
non paga più

GulxerL. "hLsegtmr il ecnnn ì: ta7dissstr~=~
Sulla lilla a{ui:111133nn-a mi veto di Renzi'
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IL DIFFICILE AVVIO DELLA "FASE 2"

UN EFFETTO
BONACCRI
SUL GOVERNO
FEDERICO GEREMICCA

una settimana esatta dal suo
  generarsi, l'onda lunga della

vittoria di Bonaccini in Emi-
lia-Romagna continua a produrre i
suoi effetti stabilizzanti. Ne è la con-
ferma, in fondo, perfino la prima
Assemblea nazionale di Italia Viva,
il cui tasso di conflittualità - assai te-
muto dai partner di governo - è sta-
to contenuto entro livelli accettabi-
li. Certo, ieri Renzi ha confermato
che sulla prescrizione il suo no re-
sta granitico e che la maggioranza,
se dovesse insistere, al Senato ri-
schierà l'osso del collo. Ma il giorno
prima, quasi in premessa, aveva as-
sicurato sostegno totale all'azione.
di governo. Dunque, si va avanti.

CONTINUAAPAGINA23
CAPURSOE MARTINI—P.6

UN EFFETTO
BONACCINI

SUL GOVERNO

FEDERICO GEREMICCA
_

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

1 
il punto, allora, torna a essere
quello di prima: cioè, come e ver-
so dove.
Le indicazioni restano, per

 J ora, assai generiche. Come in
ogni momento di difficoltà, alla

sostanza dei contenuti (sui quali ogni accor-
do è laborioso) vengono sostituiti la forma e
il modo attraverso i quali realizzarli: ed è tut-
to un fiorire, dunque, di "stagioni riformatri-
ci", "cronoprogrammi" e "fasi 2", dietro i qua-
li - però - resta difficile intravedere un percor-
so chiaro e condiviso.
Del resto, se la vittoria di Bonaccini ha

stabilizzato il quadro di governo, ha con-
temporaneamente aggravato la crisi del
Movimento Cinque Stelle, determinando
una situazione nella quale entrambi i pila-
stri della maggioranza (M5 S e Pd) ora si di-
cono alla vigilia di rifondazioni e rivoluzio-
ni: non proprio l'ideale, quando si hanno di
fronte scelte (in economia ma non solo)
che reclamano decisioni rapide.
Da un punto di vista della coesione politi-

ca e della condivisione delle cose da fare,
dunque, la maggioranza giallorossa conti-
nua ad apparire in affanno. E le cose potreb-
bero complicarsi ulteriormente in rappor-
to all'evoluzione della crisi in cui versa il
Movimento. La debole reggenza di Vito Cri-
mi, infatti, non pare in grado di proporre
una linea chiara e condivisa dai gruppi par-
lamentari: e il rischio immediato, insom-
ma, è quello di una sorta di tutti contro tut-
ti. Se per la successione a Di Maio, poi, do-
vesse imporsi un profilo come quello di
Alessandro Di Battista, è certo difficile pre-
vedere che i tempi si facciano migliori.
Come già detto all'indomani del voto emi-

liano-romagnolo, dunque, la vittoria di Stefa-
no B onaccini ha aiutato ma non ha certo risol-
to i problemi di Roma. Per dirla in un altro mo-
do: i giallorossi hanno guadagnato del tem-
po, ma ora devono decidere cosa farne. Con
altre elezioni all'orizzonte e una situazione
interna ed esterna in evidente fibrillazione,
non è detto che si presenteranno molte altre
occasioni per tentare una ripartenza. E per
questo che gettare alle ortiche la nuova vita
regalata al governo dagli elettori emiliano-ro-
magnoli, potrebbe rivelarsi un errore che sa-
rebbe poi difficilissimo riparare. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

r
5 LA STAMPA

LeiireqxsnriciItaliane _
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JOHN KERRY L'ex Segretario di Stato non nasconde la preoccupazione

"Trump è una minaccia
e solo Biden può fermarlo"
INTERVISTA

DALL'INVIATOA CEDARRAPID S

C1
VI sono anche Matteo

Salvini, e in generale
l'instabilità europea,
tra i motivi che secon-

do John Kerry dovrebbero spin-
gere gli americani a mandare
Joe Biden alla Casa Banca: «In
queste elezioni sono in gioco il
futuro della nostra repubblica e
del mondo. Perciò bisogna sce-
gliere il candidato più qualifica-
to a risolvere i problemi». Incon-
triamo l'ex segretario di Stato
durante il tour in bus di Biden, a
cui partecipa, e lui accetta di ri-
spondere alle nostre domande.
Crede che Trump aprirà la
guerra commerciale con l'Eu-
ropa?
«E possibile, lui è imprevedibi-
le. Perciò dobbiamo liberarci
da questa follia che sta distrug-
gendo l'economia globale, fa
soffrire la gente, e ci sta portan-
do tutti indietro rispetto alle co-
se che dovremmo fare per favo-
rire la prosperità americana e
mondiale».
Come giudica il piano per il
Medio Oriente appena pre-
sentato?
«Ovviamente Israele è felice e i
palestinesi no. Non è un vero
piano, è una iniziativa di tipo
unilaterale. Nel breve periodo
favorirà Israele, ma nel lungo
periodo non vedo come possa
portare a una soluzione reale
del problema».
Biden teme una guerra acci-

JOHN KERRY

EX SOTTOSEGRETARIO
DISTATO

II presidente è capace
di aprire una guerra
dei dazi con l'Europa:
dobbiamo liberarci
da questa follia

dentale con l'Iran, ha ragio-
ne?
«Sì, c'è il rischio reale che qual-
cosa di terribile accada. Senza
dubbio. Noi avevamo negozia-
to un accordo che toglieva dal
tavolo ilproblema delle armi nu-
cleari, o almeno lo congelava
per dieci anni. Il piano poi era
avviare subito una seconda fa-
se, per affrontare le altre que-
stioni, come le ingerenze di Te-
heran nella regione e il pro-
gramma missilistico. Trump in-
vece ha abbandonato l'accor-
do, spingendo gli iraniani a ri-

prendere il programma nuclea-
re, senza un vero piano per af-
frontare tutte le questioni con
una strategia diversa. Ora spero
che gli europei continuino ad of-
frire la leadership che ci porti in
una direzione diversa da quella
del rischio dello scontro».
Come è stato gestito il proces-
so per l'impeachment?
«I repubblicani non hanno am-
messo i testimoni non perché
non ci fossero fatti nuovi da co-
noscere, ma perché non voleva-
no la verità. Hanno posto il loro
interesse politico e personale da-
vanti alla Costituzione. L'assolu-
zione è un cover up, ma nessu-
no è al di sopra della legge. Tra
le bugie di Trump, il libro di Bol-
ton, e varie altre cose, non abbia-
mo ancora sentito l'ultima paro-
la. Questa storia nonè finita».
Perché gli elettori dovrebbe-
ro scegliere Biden?
«Quattro argomenti. Primo, l'e-
leggibilità. Stavolta ci sono
molti stati in palio, Biden è il mi-
gliore per vincere. Secondo, l'e-
sperienza per governare. Ter-
zo, il mondo è in crisi. In Euro-
pa non c'è solo la Brexit, ma an-
che Salvini in Italia e Orban in
Ungheria. Xi e Putin dicono
che gli Usa sono in declino e il
prossimo secolo sarà cinese o
russo. Serve una persona capa-
ce di fermare questa deriva.
Quarto, il carattere. Dobbia-
mo riunificare il Paese e ristabi-
lire la decenza nell'Ufficio Ova-
le, solo Joe possiede l'empatia
perfarlo». PAo.MAS.-
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Allarme Confindustria: la psicosi del contagio
spaventa gli imprenditori, serve una reazione
MAURIZIO TROPEANO - P, s

A Torino Confindustria lancia l'allarme sulle nuove crisi globali
Il presidente Boccia: il virus rallenterà l'economia, dobbiamo reagire

La psicosi Cina
spaventa l'industria
E la Brexit diventa
un'opportunità
IL CASO

MAURIZIOTROPEANO
TORINO

ei capannelli all'in-
terno delle Ogr di
Torino dove Confin-

\ dustria celebra i
suoi primi 110 anni di attività
c'è chi definisce il coronavirus
un'arma di «distrazione» che
però può diventare di «distru-
zione economica per colpa del-
la psicosi»: blocco della produ-
zione anche negli stabilimenti
«italiani», fiere internazionali
annullate, stop al turismo. «È
evidente che se rallenta la Ci-
na, anche per una causa come
questa, un effetto sull'econo-
mia globale arriva - commenta
il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia - ma a mag-
gior ragione dobbiamo reagi-
re in chiave di mercato euro-
peo e domestico perché po-
trebbe essere una causa ester-
na che accelera un rallenta-
mento dell'economia, ma ab-
biamo tutti gli strumenti per
reagire».
La Brexit, ieri era il primo

giorno del divorzio tra Londra
e l'Ue, invece fa meno paura
anzi, per Boccia, «potrebbe es-

sere una grande opportunità
per l'Italia per attrarre investi-
tori che hanno necessità di af-
frontare il mercato europeo».
Certo, anche in questo caso
non mancano le preoccupazio-
ni ma per dirla con Francesco
Fumagalli, industriale areti-
no, «è difficile affrontare una
situazione di emergenza sani-
taria al tempo dei social che ali-
mentano la psicosi facendo di-
ventare concreto il rischio di
perdere fette di mercato».Im-
possibile fare numeri ma nel
2018 l'inters cambio italo-cine-
se è stato di 44 miliardi di eu-
ro. Si spiega probabilmente co-
sì la decisone della Banca cen-
trale di Cina di annunciare in-
terventi a sostegno del merca-
to e di classificare come «tem-
poraneo» l'impatto della crisi
per l'economia. Potrebbe esse-
re un segnale tranquillizzante.
Lele Musso, amministratore
delegato di Space 2000 (tra i
brand c'è Bomboogie), lavora
con la Cina dal 1998 e la vede
così: «In tutti questi anni ho gi-
rato in lungo e in largo quel
paese e da imprenditore ho af-
frontato la prima emergenza
legata alla Sars. Perciò posso
dire che se la autorità cinesi riu-
sciranno a contenere la diffu-
sione del coronavirus nei pros-

simi giorni l'impatto sull'eco-
nomia sarà temporaneo, in ca-
so contrario andranno in crisi
per mancanza di materie pri-
me e di prodotti di assemblag-
gio le filiere globali soprattut-
to per quanto riguarda il tessi-
le e il manifatturiero».
In queste settimane la auto-

rità cinesi, per contenere l'epi-
demia, hanno ordinato la chiu-
sura di tutti gli impianti «han-
no messo i sigilli ai cancelli del-
le imprese, come è successo in
quella metalmeccanica di mia
moglie vicino a Shanghai. Tut-
to è bloccato fino al 10 febbra-
io». Quella è la scadenza per
determinare se l'effetto della
crisi sarà temporaneo - «anche
se a breve nelle fabbriche che
riapriranno il primo problema
da affrontare sarà quello lega-
to alle scorte. I nostri fornitori
- prosegue Musso - hanno
un'autonomia di due settima-
ne» - oppure se ci sarà un effet-
to negativo molto più lungo.
Anche Prima Industrie produ-
ce in Cina e l'amministratore
delegato, Gianfranco Carbona-
to, spiega: «Aspettiamo di rice-
vere le disposizioni delle auto-
rità. Adesso tutto è fermo ma
non posso che essere preoccu-
pato per un prolungamento
della chiusura».

Lorenzo Fiorini, invece, non
partirà per Shanghai il 22 feb-
braio perché è stata cancellata
una fiera del lusso a Shanghai,
«le aziende della moda made
in Italy sono in fibrillazione
perché nessuno esce più di ca-
sa». Carlo Robiglio, leader del-
la Piccola Industria, conferma
la sofferenza del mondo del
lusso «in particolare per quel
che riguarda l'abbigliamento
e il made in Italy». E Paolo Ba-
stianello (Gta di Padova)
guarda con timore alle ricadu-
te sugli altri mercati orientali
in particolare la Corea del
Sud e il Giappone. Per Robi-
glio, però, il « primo impatto
immediato è legato al turi-
smo». Alessio Cé, imprendito-
re metalmeccanico di Crema
prova a metterla in positivo:
«Dobbiamo essere in grado di
farla diventare un'opportuni-
tà». Francesco Magni è con lui
ma «sarebbe più facile reagire
con un governo in grado di de-
finire una vera politica di svi-
luppo per l'Italia». —
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In alto: turisti cinesi con la mascheri-
na all'aeroporto Leonardo da Vinci
a Roma; in basso: sostenitori della
Brexit Festeggiano nella piazza del
Parlamento l'uscita della Gran Bre-
tagna dall'Unione europea
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LELE MUSSO

AMMINISTRATORE DELEGATO
SPACE 2000

Quando c'era la Sars
i danni furono limitati,
ora se le fabbriche non
riaprono ci saranno
pesanti ricadute

CARLO ROSIGLIO

PRESIDENTE
PICCOLA INDUSTRIA

Il primo impatto lo sta
già subendo il turismo
ma a rischio c'è il
tessile e tutti i prodotti
del made in Italy

PAOLO BASTIANELLO

VICEPRESIDENTE
GTA DI PADOVA

Moda e lusso sono in
difficoltà in Cina, ma
temo effetti negativi
anche in Giappone
e Corea del Sud

I sigilli a una fabbrica italiana che produce vicino a Shanghai

I1AUIf ILIU CUSIU/ KU 'UK I tlfS

Ieri Confindustria ha celebrato a Torino i 110 annidi attività. Sul palco il presidente degli industriali,
Vincenzo Boccia, il cui mandato scadrà a maggio
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BILL SCHNEIDER II politologo analizza le divisioni nella sinistra
"Il suo socialismo però è un passo troppo grande per gli elettori"
ccSanders vincerà i primi duelli
Per i democratici sarà il panico"
INTERVISTA

DALL'INVIATO A NORTH LIBERTY

I
llpolitologo Bill Schneider
ha le idee molto chiare su
cosa sta per accadere nelle

 elezioni americane: «San-
ders è avviato verso la vittoria

in Iowa e New Hampshire. Ciò
provocherà il panico nell'esta-
blishment democratico, che
pensa sia troppo a sinistra per
battere Trump. Se Biden non si
riprenderà in Nevada e South
Carolina comincerà la ricerca
di un'alternativa, che potrebbe
premiare Bloomberg. Trump è

favorito a novembre, ma anche
battibile, perché il gradimento
personale restabasso».
Cosa motiva i democratici ad
andare alle urne?
«L'avversione per Trump. I so-
stenitori di Sanders sono spinti
dalla vendetta, perché ne12016
il partito aveva dato un vantag-

gio ingiusto a Hillary».
Chi vince in Iowa e New
Hampshire?
«Sanders è avanti. In Iowa, per-
ché i suoi elettori sono più moti-
vati e quindi andranno ai cau-
cus; in New Hampshire perché
viene dal Vermont ed è ritenuto
un candidato locale».
A Biden basterà vincere Neva-
da e South Carolina per ri-
prendersi?
«Non è certo. Biden punterà
sulle minoranze, latina e nera,
ma se Sanders sfonderà in Io-
wa e New Hampshire avrà una
forte spinta».
L'establishment cadrà nel pa-
nico perché è il Corbyn Usa?
«Pensa che non possa battere
Trump. Non c'è una prova , ma
è troppo a sinistra, vecchio, e

ha avuto un attacco di cuore».
Trump punta molto sull'accu-

sa che i democratici sono so-
cialisti.
«La Gallup ha chiesto agli ame-
ricani qual è il candidato che
sarebbero meno disposti a vo-
tare. Tra socialista, donna, lati-
no, gay, nero, sopra i 75 anni,
il socialista è arrivato ultimo».
Il Partito democratico si è spo-
stato troppo a sinistra?
«Non necessariamente trop-
po, ma il socialismo democrati-
co è un passo gigantesco, non
accettabile dagli elettori».
Warren, Buttigieg e Klobu-
char non hanno chance?
«Warren è l'ala progressista,
dove prevale Sanders. Butti-
gieg e Klobuchar si inserisco-
no tra i moderati, ma solo se ot-

terranno un grande risultato
in Iowa e New Hampshire».
Bloomberg entra in gara nel
Super Tuesday. Può farcela?
«Ha nemici tra i democratici,
che lo accusano di voler com-
prare la nomination e sono ri-
sentiti perché non partecipa al
voto iniziale. Se però Biden
perde in Iowa e New Hampshi-
re, e delude in Nevada e South
Carolina, i moderati inizieran-
no a guardare a lui per salvare
il partito da Sanders».
Punterà sullabrokered conven-
tion, offrendo di finanziare la
campagna con ipropri soldi?
«Se i 700 superdelegati spo-
stassero il voto su un candida-
to più eleggibile, il partito
esploderebbe. L'ultima broke-
red convention fu Chicago nel
1968, e finì con una rivolta. Sa-
rà candidato chi prende più vo-
ti alle primarie. Bloomberg
può essere l'alternativa mode-
rata, se Biden fallisce, ma de-
ve ottenere risultati convin-
centi, a partire da California e
Texas nel Super Tuesday».
Hillary si candiderà?
«No, ma sosterrà il moderato
anti- Sanders».
Chi ha più possibilità di batte-
re Trump a novembre?
«Biden è avanti, ma Bloom-

berg sale nei sondaggi».
I democratici dicono che so-
no maggioranza, e se riporte-
ranno alle urne gli elettori
che non votarono Hillary vin-
ceranno.
«Molti democratici nel 2016
mi dissero che non avrebbero
votato perché Hillary vinceva
comunque. Non ripeteranno
questo errore».
L'impeachment ha un ruolo?
«Sta motivando gli elettori di
Trump».
Trump è favorito o battibile?
«Entrambe le cose. Favorito
perché la gente ha la percezio-
ne che l'economia va bene, ma
è vulnerabile perché non piace
sul piano personale. La chiave
sta nel gender gap e nel «diplo-
ma divide», perché le persone
istruite non lo sopportano. Il
suo gradimento popolare non
ha mai superato il 50%. Questi
dati in genere non favoriscono
la rielezione dell'incumbent,
ma con lui nulla rientra nella
norma». P.Mas.—
nRrPRPHLJ7IPNFRISFRVATA
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Bloomberg ha molti
nemici ai vertici
Sono convinti
che voglia comprarsi
la nomination
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TIM MARTIN lire dei pub: un enorme successo
"Basta con le scelte prese da gente non eletta"

"Ora la democrazia
sarà più forte
E il Paese diventerà
più ricco e prospero"
INTERVISTA/2

ALESSANDRARIZZO
LONDRA

a Brexit sarà
un enorme suc-
cesso perché

\ \ aumenterà il li-
vello di democrazia nel Regno
Unito. E più democrazia con-
duce sempre a più libertà e più
prosperità». Non ha dubbi Tim
Martin, il re dei pub e forse il
più grande sostenitore della
Brexit tra gli imprenditori del
Paese. Tanto che si è guada-
gnato un posto accanto a Nigel
Farage sul palco a Piazza del
Parlamento. Multimilionario,
64 anni, Martin ha aperto il
suo primo pub nel 1979; oggi
la catena di cui è presidente, la
Wetherspoon, ne conta 900
tra Regno Unito e Irlanda. Per
la Brexit si è speso con iniziati-
ve a effetto: mezzo milione di
sottobicchieri con slogan an-
ti-Ue distribuiti nei suoi pub
(costo: quasi 95 mila sterline),
e promozione di prodotti loca-
li a scapito di prosecco e cham-
pagne. «Di solito non sono uno
che festeggia i compleanni o
l'ultimo dell'anno, tendo a te-
nere le emozioni sotto control-
lo, ma sono molto contento
che siamo riusciti ad arrivare a
questo punto, ritengo che per
la Gran Bretagna sia molto me-
glio uscire dalla Ue».
Come fa ad esserne sicuro?

TIM MARTIN

IMPRENDITORE
PROPRIETARIO DI WETHERSPO

Sono sempre stato
convinto che
per la Gran Bretagna
fosse meglio uscire
dalle istituzioni Ue
«D'ora in poi le decisioni saran-
no prese da persone elette da
noi. Aumentando la democra-
zia aumenta la prosperità, ba-
sta pensare alla storia e al re-
sto del mondo. Guardiamo al
Giappone: una volta diventa-
to un Paese democratico nel
1945, è diventato nel giro di al-
cuni decenni la seconda econo-
mia al mondo; o al Nord Ameri-
ca, dove il successo è stato coa-
diuvato dalle istituzioni demo-
cratiche, mentre l'America del
Sud ha faticato sotto il peso
delle dittature. Il problema

dell'Ue è che è sempre meno
democratica: ha un presiden-
te che non è stato eletto, uno
pseudo-parlamento i cui depu-
tati non hanno iniziativa legi-
slativa. Questo ha creato una
serie di problemi in Paesi co-
me la Grecia, ma anche l'Italia,
che non ha più la sua moneta e
la cui politica monetaria è ge-
stita da persone non elette. La
Ue sta andando nella direzio-
ne sbagliata».
Ma anche se così fosse non è
più un problema vostro.
«Non ne sarei tanto sicuro. In
un certo senso lo è: se uno cre-
de nella democrazia e vede
un'istituzione che sta riducen-
do il livello di democrazia, non
è un bene nemmeno per noi. I
vicini sono molto importanti».
Non è preoccupato per la te-
nuta economica?
«Questo argomento dei proble-
mi economici è già stato avan-
zato per due volte in passato:
prima, quando ci hanno detto
che se non fossimo entrati
nell'euro la nostra economia
ne avrebbe sofferto. Ma non è
stato così perché l'economia
britannica è cresciuta di più ri-
spetto all'eurozona. La secon-
da volta è stata quando ci han-
no detto che votando per la
Brexit nel 2016 l'economia
avrebbe subito un grosso calo.
Ma questo non è avvenuto, l'e-
conomia ha creato un milione
di posti di lavoro, il reddito del-
le famiglie è a livelli record, co-
sì come le entrate fiscali. Ora
siamo alla terza versione del
"project fear" [lo spauracchio
per intimidire cittadini, ndr] .
Ma non credo che si verifiche-
rà i motivi già spiegati, una de-
mocrazia più forte equivale ad
un'economia più forte».
Cosa farete ora?
«Per noi sarà "business as
usual", siamo sempre alla ri-
cerca di nuovi prodotti e oppor-
tunità. Sono fiducioso. I pub
esistono da centinaia di anni:
Brexit o no, il nostro settore an-
drà avanti». —
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a•C> W'intervento

Fase nuova
politica nuova
E vale anche
per la Lega
di Andrea Cangini*

ase nuova, politica nuo-
va. Inutile fingere di
non saperlo: il risultato

delle elezioni in Emilia Roma-
gna ha chiuso una stagione e,
complice il probabile ritorno
al proporzionale, una nuova
stagione va a cominciare. Sì,
d'accordo, la vittoria di Stefa-
no Bonaccini non sembra
aver assicurato al governo e
alla maggioranza l'amalgama
politica che gli mancava, ma è
comunque servita a stabilizza-
re la legislatura. Esistono cose
inspiegabili in natura. Il volo
del calabrone, ad esempio, e
la sopravvivenza del Conte2.
Tuttavia, il calabrone vola e il
Conte2 vive. Vive grazie a due
errori commessi da Matteo
Salvini: aver aperto una crisi
al buio lo scorso agosto; aver
trasformato il voto emiliano
romagnolo in un referendum
sulla sua persona. Due azzar-
di, due sconfitte. Ma se è vero
che gli uomini in generale e i
politici in particolare si misu-
rano non nella vittoria ma nel-
la sconfitta, potremo ora misu-
rare una volta per tutte il carat-
tere e la tempra politica di
Matteo Salvini. Continuerà ad
applicare lo stesso schema
della fase precedente o cam-
bierà lessico, metodo e obietti-
vi mettendosi nelle condizio-
ni di compiere quella traversa-
ta del deserto che non può evi-
tare?
Qualche buon consiglio po-

trebbe chiederlo a Silvio Berlu-
sconi. Dopo il ribaltone del
'95, infatti, nessuno scommet-
teva sulla sua capacità di resi-
stere all'opposizione. Ma Ber-
lusconi sorprese tutti e il suo
deserto lo attraversò davvero.
Come fece? Facendo politica.
Rivide stile e priorità, tenne il
primo congresso di Forza Ita-

lia, entrò nel Partito popolare
europeo, sanò la frattura con
Bossi, diede vita al Polo per le
libertà con An e centristi, ce-
mentò un'alleanza politica
estesa alla Lega che gli con-
sentì di vincere le regionali
del 2000, tentò di riformare le
istituzioni con la sinistra, con-
corse ad eleggere Carlo Aze-
glio Ciampi presidente della
Repubblica. Dimostrò di esse-
re leader non solo di un parti-
to, ma di una coalizione e sep-
pe tessere quella tela interna
ed internazionale che nel
2001 gli altri consentì di far na-
scere il governo più longevo
della storia repubblicana.
Se Matteo Salvini spera dav-

vero di ricoprire un giorno la
funzione di presidente del
Consiglio deve guadagnarsi
sul campo la credibilità istitu-
zionale che gli manca e deve
preoccuparsi di rafforzare
non solo la Lega ma l'intero
centrodestra. Deve fare, in-
somma, l'esatto contrario di
quel che sta facendo.

*senatore di Forza Italia

~ti II libro dei sogni del Pd
sul memorandum libico
E gli sbarchi continuano
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UN LEADER SGUAIATO
MA lA DESTRA È ANCORA FORTE
DI SOFIA VENTURA

La legittima euforia per lo scampato pericolo
in Emilia-Romagna della sinistra e del Partito
democratico mette in ombra una realtà che
dovrebbe invece preoccupare se ci si ponesse in
una prospettiva non solo di breve periodo.
Lo scampato pericolo è tale rispetto alle
aspettative sul voto nutrite dai sondaggi.
Tuttavia, i dati parlano di una tenuta, e anzi di
un lieve rafforzamento, della destra radicale di
Matteo Salvini e Giorgia Meloni anche in quella

che fu la regione rossa per eccellenza. La lieve flessione
della Lega rispetto all'exploit del voto europeo non solo
non deve far dimenticare che rispetto sia alle regionali del
2014 sia alle politiche del 2018 oggi esprime una forza di
ben 12 punti percentuali in più, ma che a quella flessione
corrisponde l'avanzata di Fratelli d'Italia. Insieme, in soli
due anni, Lega e Fdl sono passati dal 22,5 al 40,5 per
cento. II centrodestra è fagocitato dalle sue componenti
radicali e in questa veste in Emilia-Romagna ha acquisito
una forza estremamente significativa. Di poco, molto
poco, inferiore al quel circa 43% attribuito dai vari e
recenti sondaggi a livello nazionale. Infine, nel voto del
26 gennaio, se diversi fattori contingenti, dagli errori di
Salvini con la sguaiata e incivile campagna concentrata
sulla sua persona al disfacimento del M5s che ha
favorito il candidato della sinistra (buona parte del suo ex
elettorato era già traghettato verso la Lega da tempo) alla
mobilitazione probabilmente indotta dalle Sardine, hanno
favorito Stefano Bonaccini, è bene rammentare che tra le
due coalizioni la differenza è stata inferiore ai tre punti
percentuali (venti nel 2014).

È indubbio che queste elezioni hanno segnalato i limiti
della spregiudicata propaganda salviniana. Tuttavia
hanno segnalato anche che domani diverse contingenze
potrebbero rendere maggioritaria la percentuale di chi
anela all'alternanza mai realizzatisi in Emilia-Romagna,
che non è solo esempio di una amministrazione che,
perlomeno in termini relativi, può essere considerata
soddisfacente, ma anche di un sistema di potere, politico,
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Un selfie per Giorgia Meloni in campagna elettorale

economico e burocratico, che una buona parte di emiliani
e romagnoli trova ormai intollerabile. A sfidarlo ora è
la destra populista e molti cittadini paiono disposti a
sposarla per rovesciare gli equilibri politici. Tanto più
che il Partito democratico nella regione (come d'altro
canto a livello nazionale), come è stato mostrato in un
volume a cura di Marco Valbruzzi per l'Istituto Cattaneo,
ha perso gran parte dei connotati di partito "popolare" e
sulle diverse dimensioni sociali, economiche, territoriali
appare percepito positivamente più da chi si colloca al
"centro" che non alla "periferia". Come si coglie anche
nella bella descrizione delle periferie dimenticate sul
magazine de Il Mulino di Bruno Simili. «[...] alla fine di
una campagna estenuante occorre tornare a guardare
ai luoghi più difficili e ostili, e tornare a mettersi in
ascolto», ha concluso. Ma è difficile conciliare l'ascolto
con il mantenimento di un sistema pluridecennale di
consociazione e potere, rispetto al quale nessuna parola
di autocritica e cambiamento è mai stata espressa dai

governanti della regione, ieri come oggi. Come accade
a livello nazionale, dove la vittoria di Bonaccini è stata
metabolizzata, in particolare da Nicola Zingaretti e dal
vero dominus del partito Dario Franceschini, come un
premio da incassare e portare alla più generale strategia
di "resistenza" alla destra dall'interno delle istituzioni di
governo dove si sono trincerati insieme ai 5stelle. Senza
nuove idee, senza nuove politiche, senza alcuno spirito di
innovazione che non sia quello di "allargare", ma non si
sa per fare cosa.

Ma sia in Emilia-Romagna sia in Italia in questo modo il
sistema politico è destinato a polarizzarsi sempre di più,
una polarizzazione tra chi vuole mantenere il potere a
qualunque costo e chi vuole rovesciarlo a qualunque costo.
Dopo le elezioni del 26 gennaio si è cominciato a parlare
del ritorno al bipolarismo. Ma come ci ha insegnato il
compianto Giovanni Sartori, i sistemi bipolari polarizzati
sono destinati a spaccarsi. ■

NELLA REGIONE EX ROSSA, COME NEL RESTO DEL
PAESE, LEGA E FRATELLI D'ITALIA SONO OLTRE IL 40%

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Settimanale

Pag. 72



1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2020
3D Soleka

11S

LA PLATEA DELLE OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

La frenata del Pil preoccupa gli imprenditori
Marcegaglia: «Noi
risentiamo della Germania
che quest'anno farà +o,57,»

Preoccupati per l'Italia che non cre-
sce e per gli ultimi dati sull'anda-
mento del pil. Fattori cui si aggiunge
l'effetto sull'economia mondiale del
coronavirus, a partire dal rallenta-
mento cinese. Tra gli imprenditori e
gli economisti presenti alle Offcine
Grandi Riparazioni per i iio annidi
Confindustria si parla di questo e
delle prospettive future. «Siamo
preoccupati, l'Italia è un paese che
da anni non cresce e quest'anno ha
lo sviluppo più basso d'Europa. Alla
lunga questo crea problemi», ha
detto Emma Marcegaglia, presiden-
te Eni ed ex numero uno di Confin-

Marcegaglia. «Si
amo preoccupati,
l'Italia è un paese
che da anni non
cresce e
quest'anno ha lo
sviluppo più
basso d'Europa»
dice Emma
Marcegaglia

dustria. «Noi siamo grandi esporta-
tori - ha detto riferendosi al nostro
paese - risentiamo dell'andamento
della Germania che quest'anno farà
+0,5. Dobbiamo tornare a crescere»,
ha incalzato l'imprenditrice manto-
vana, che, da Torino, ha definito
«una grande cosa» un eventuale
rientro di Fca in Confindustria, sot-
tolineando: «a Torino collabora for-
temente con l'associazione degli in-
dustriali. Al di là dell'essere dentro
o no, di fatto fa parte della famiglia
di Confindustria».

Preoccupato per la crescita e per
gli effetti del virus cinese è Carlo Ro-
biglio, presidente della Piccola indu-
stria di Confindustria: «sarà un'onda
i cui effetti arriveranno più a lungo
termine e in alcuni settori più a lungo
ancora. Per il turismo, il lusso e in
particolare tutto ciò che è legato al
made in Italy le ripercussioni si sen-

tono già ed esiste il rischio psicosi».
Più fiducioso è l'ex presidente del

Consiglio, Romano Prodi: in merito
al pil è convinto che «questo rallen-
tamento sia temporaneo». Certo, ha
aggiunto, «non ci voleva il coronavi-
rus a complicare le cose. Ma dobbia-
mo essere ottimisti e avere fiducia
perché le crisi passano, se abbiamo
un disegno forte vinciamo».
A parlare di un «patto per il pae-

se» è il leader della Uil, Carmelo
Barbagallo: «serve un patto per vin-
cere nuove sfide, tutti insieme. Bi-
sogna ridisegnare il futuro, chie-
dendo regole europee nuove, che ci
consentano di puntare alla crescita:
gli investimenti in infrastrutture
materiali e immateriali, per esem-
pio, dovrebbero restare fuori dal
patto di stabilità».

—N. P.
&• RIPRODUZIONE RISERVATA

Buccia: alccupc are la fiducia
per ridare slancio al Paese,,
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Maurizio Turci,
Generai Manager
Corporate di
Italmatch

Chemicals. Un

corso integrato

business-

oriented sulla

commercializzazi

one dei prodotti

chimici nell'Its

CHIMICA

Its con competenze trasversali

«Cerchiamo professionisti per
Ricerca e sviluppo e per il
laboratorio applicativo, analisti
chimici e tecnici di laboratorio. Le
figure più difficili da trovare sono i
periti chimici da inserire nel sistema
di produzione e gli assistenti tecnici
che sappiano unire competenze
scientifiche e commerciali. Questi
ultimi si occupano di interfacciarsi
con i clienti e di trovare soluzioni
chimiche su misura che rispettino
anche l'economicità».
A parlare è Maurizio Turci,

General manager corporate di
Italmatch Chemicals, la
multinazionale, con headquarter a
Genova, e tre dei suoi i8 stabilimenti
produttivi in Italia (Spoleto, Napoli e
Arese). Nella sede di Arese, l'azienda
ha proposto, con Federchimica, una
collaborazione all'Itis Canizzaro di
Rho, e sta supportando il lancio di
un nuovo Its. L'esigenza è spingere
sul link scuola-lavoro e intercettare
una platea più ampia di studenti.
«In quest'ottica - aggiunge Turci -

abbiamo presentato un corso
integrato e business-oriented sulla
commercializzazione dei prodotti
chimici. Sono state coinvolte
quattro classi, circa un'ottantina di
studenti, per circa 25 ore di docenza
tenute dai nostri colleghi a scuola e
in laboratorio. Il programma in
corso prevede lezioni su come
nasce la richiesta di prodotto, lo
sviluppo e i test in laboratorio,
l'iter per ottenere le
certificazioni, le etichette, la
produzione negli stabilimenti e la
gestione della sicurezza».

Il tema "mismatch", chiosa Turci,
«è sia quantitativo che qualitativo:
una scarsa proposta formativa non
allineata con le richieste del mercato
genera pochi professionisti e spesso
non adeguatamente qualificati. In
sintesi, servono le tre "C": le capacità
si possono plasmare in azienda, le
competenze si sviluppano on the
job, ma tutto parte dalle conoscenze,
e queste si apprendono in classe».

RIPRODUZIONI: RISERVATA

• 
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