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Fondato nel 1892

Ι

LeandroDelGaudio

A
vanzano i babyboss, vio-
lenti e pronti a tutto,

non riconoscono le gerarchie
e si rafforzano a vicendausan-
do i social. Salgono in catte-
dra le donne, quando i loro
mariti sono in cella o latitanti.
ANapoli il trend nella camor-
ra sembra aver contagiato an-
che strutture piramidali co-
me la mafia e la ‘ndrangheta.
È quanto emerge dalla rela-
zione semestrale (prima par-
tedel 2018) dellaDia.

A pag. 8

La Coppa Hamsik in Cina, Insigne capitano a Zurigo

GiusyFranzese

L
a trattativadiAlitalia si
stringe suDeltaAirline

edEasyJet. Epotrà contare su
unapartecipazionedel
governoche, attraverso il
ministerodell’Economia, si
dicepronto adessereparte
attivanella costituzionedi
unanuova compagnia.
L’intenzionedegli americani
sarebbedi entrarenella
newcocon il 20%, affiancati
da easyJet conunaltro 20%.
Nella compagine, insiemeaFs
e alministerodell’Economia,
si sta lavorando anchea
coinvolgerealtre partecipate
pubbliche, tra cui si ipotizza
Poste. A pag. 12

Fs con Delta e Easyjet

Salva-Alitalia
il Tesoro torna
nel capitale

Accordo tra il Parlamento
Europeoe il Consiglio sulla
riformadelle regole sul
copyright. L’intesa prevede
che i collegamenti ipertestuali
agli articoli giornalistici,
accompagnati da «parole
singoleo estrattimoltobrevi»
possanoessere condivisi
liberamente e che le
piattaformedigitali delle start
up siano soggette adobblighi
minori rispetto ai colossi del
Web.L’accordo, secondo il
Parlamento, «miraad
aumentare le chancedei
detentori dei diritti d’autore, in
particolaremusicisti, artisti e
scrittori, comepure gli editori
di giornali, affinchénegozino
accordi di remunerazionepiù
vantaggiosi per l’usodei loro
contenuti dapartedelle
piattaforme Internet».

Servizioa pag. 12

Intesa sul copyright

I colossi del web
pagheranno
autori e giornali

Pierluigi Frattasi

I
l ministero degli Interni
dà l’ultimatumal Comu-

ne di Napoli: 30 giorni per
completare il piano di rien-
tro dal disavanzo di 1,7 mi-
liardi ed evitare il commis-
sariamento. Nel mirino, i
debiti fuori bilancio, dai co-
sti della politica alla lotta
all’evasione.

In Cronaca

Donne, babyboss e social
le mafie si ringiovaniscono

L’analisi

L’ESERCITO
SENZA FINE
DELLE MAFIE

Dopo le formiche al SanGiovan-
ni Bosco, un video denuncia la
presenza di blatte all’ospedale
VecchioPellegrini diNapoli.

DelGaudio in Cronaca

Vecchio Pellegrini

Dopo le formiche
le blatte: «Sabotato
un altro ospedale»PinoTaormina

«E
ra convocatoma è stato
lui a non è voler veni-

re»: Spalletti spiega l’ammuti-
namenento di Icardi; nel miri-
noWandaNara.  A pag. 20

L’Inter nella bufera

L’ammutinamento
di Icardi e Wanda

Autonomia, a sorpresa lamini-
stra agli Affari regionali, la le-
ghista Stefani, ha annunciato
che oggi pomeriggio porterà
in Consiglio deiministri le boz-
ze per l’intesa con Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna.
M5S si spacca: fronda contro
Di Maio che «non fa muro» al-
la riforma. I ministri 5S: no a
testi blindati. E sulle nuove
norme l’ira del governatore
campano De Luca: «Faremo di
tutto per bloccare la riforma».
E incita il Sud: si rivolti.

Gentili, Pappalardo
 e servizialle pagg. 2 e 3

MatteoRenzi

I
o penso che la visione apo-
calittica per la quale l’inno-

vazione annullerà tutti i posti
di lavoro, costringendoci a vi-
vere di un salario pubblico,
sia semplicemente folle.

Continua a pag. 43

L’anticipazione

Il Mezzogiorno
chiede tecnologia
non sussidi

Il caso

IL RISPETTO
AL PAESE
VA OLTRE
CONTE

Il Viminale a Napoli
«Bilancio da rifare»
torna il rischio crac
Dai costi della politica alla lotta all’evasione:
un mese al Comune per evitare il commissario

IsaiaSales

L
a mafia social. Forse è que-
sto l’elemento che più colpi-

sce nel rapporto semestrale del-
la Dia (Direzione investigativa
antimafia) al Parlamento.

Continua a pag. 42

FrancescoDeLuca

L
a «Coppetta» - così De
Laurentiis definì l’Euro-

pa League otto anni e mezzo
fa, prima che cominciasse il
girone con Mazzarri in pan-
china - non è più tale. È diven-
tata la prima stradadabattere
per lasciare il segno in questa
stagione.  Continua a pag. 42

 Gli inviatiMajorano
 eVentreda pag. 16 a 19

Ancelotti ritrova l’Europa
«Ci mancano solo i gol»

La scoperta
Vaccino italiano
contro l’Aids
«Possibile evitare
i farmaci a vita»
Arcovio a pag. 11

Gragnaniello e la Martini

«Mimì, scuse tardive
solo a Napoli trovò
rifugio dalle cattiverie»
Vacalebre a pag. 14

Autonomia, M5S spaccato
De Luca: «Il Sud si rivolti»
`Blitz della Lega, oggi il testo in cdm. Fronda grillina contro di Maio: non fa muro
I ministri %5Stelle: no a testi blindati. Il governatore: faremo di tutto per bloccarla

L’anniversario
Infinito Leopardi:
il senso della vita
oltre la siepe
non tramonta mai
Picone a pag. 13

MarioAjello

L’
anti-italianità, proprio
come il suo esatto con-

trario, l’arci-italianità, è un’at-
titudine del carattere politico
nostrano. Purtroppo con radi-
ci profonde, specialmente a
sinistra. E riemerge ogni vol-
ta che l’Italia viene esposta al
pubblico ludibrio da parte di
chi, in Europa, per motivi di
bottega elettorale (è il caso
Verhofstadt) o per pregiudizi
ideologici e antropologici (co-
me fu anche nel celebre caso
delle insultanti risatine di
Merkel e Sarkozy), calpesta la
dignità nazionale di un Paese
chemeriterebbe di essere più
orgogliosodi sé.

Continua a pag. 43

MassimoAdinolfi

L’
argomento è: l’autono-
mia rafforzata richie-

sta da Veneto e Lombardia (a
cui si è aggiunta l’Emilia Ro-
magna) premia le ammini-
strazioni più efficienti, nell’in-
teresse dei cittadini. Le risor-
se vanno a chi le spende me-
glio: c’è principio più sacro-
santo di questo? Forse sì, se
uno crede che l’efficienta-
mento non possa comunque
andare a scapito dell’ugua-
glianzadaassicurare a tutto il
territorio italiano per deter-
minati livelli di prestazioni re-
putate essenziali.

Continua a pag. 43

Il commento

SE IL NORD
SE NE VA
SENZA
DISCUTERE

La relazione della Dia

portineria
Evidenziato

portineria
Evidenziato
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LATRATTATIVA

ROMA Le resistenze del ministero
dell’Economia sono cadute. Sulle
risorse finanziarie l’accordoèsta-
to trovato.Le treRegionichehan-
no chiesto l’autonomia - Veneto,
Lombardia ed Emilia Romagna -
otterranno una fetta dell’Irpef
raccolta sul territorio. Il valore
delle funzioni, il cui finanziamen-
to sarà trattenuto sul gettito
dell’imposta sulle persone, verrà
determinatocon il criteriodel co-
sto storico. Entro cinque anni si
passerà al criterio dei fabbisogni
standard, che terranno conto
non solo della popolazione pre-
sente sul territorio ma anche dei
tributi raccolti inquelle stesseRe-
gioni.

IL SURPLUS
Se le bozze saranno confermate,
tutto il surplus di gettito che ma-
turerà nel tempo rispetto ai tra-
sferimenti iniziali, resterà nelle
cassedei tre governatori.Mase le

resistenze di Giovanni Tria sono
state superate agevolmente, re-
stanonodi importantida scioglie-
re. Il principale, riguarda le infra-
strutture. Veneto e Lombardia
hanno chiesto di diventare pro-
prietari delle reti stradali e ferro-
viarie. Vorrebbero essere loro a
dare le concessioni, a verificare i
pianodi investimentodei conces-
sionari, a determinare i livelli
massimi delle tariffe da far paga-
re agli automobilisti che viaggia-
no sulla rete che attraversa i loro
territori.

LEDISTANZE
Tutte competenze che verrebbe-
ro sottratte al ministero delle In-
frastrutture per centinaia di chi-
lometri di autostrade e ferrovie
che attraversano due delle regio-
ni maggiormente infrastruttura-
te del Paese. Tuttavia su questo

fronteèarrivatoun«no»seccoda
parte dei tecnici del ministero
guidato da Danilo Toninelli. La
controproposta è quella di utiliz-
zare lo schema che si sta cercan-
do di mettere in atto per l’Auto-
brennero.Ossia consentireunaf-
fidamento «in house» ad una so-
cietà di gestione controllata dagli
enti locali. Difficile che Luca Zaia
eAttilio Fontana accettino. Il pri-
mo, soprattutto, da tempo sulle
questione delle strade mette le
mani avanti. La considera una di
quelle che potrebbero «annac-
quare» l’intesa. Toccherà al pre-
mierGiuseppe Conte sciogliere il
nodo politico e trovare un com-
promesso.
Lo stesso discorso vale per le

ferrovie. In questo caso il proble-
ma legato al passaggio della pro-
prietà dallo Stato alle Regioni,
non è tanto il ruolo di gestione,

piuttosto gli investimenti. Il ri-
schio, insomma, è che chi ha già
più infrastrutturepossaaverean-
chemaggiori fondi.
Anche sugli aeroporti la parti-

tanonèchiusa.LeRegionivoglio-
no, comeper le strade, laproprie-
tà. Ilministeroèdispostoaconce-
dere soltanto una partecipazione
allastesuradel“masterplan”.
Sull’ambiente le distanze ri-

guardanoleprocedurediautoriz-
zazione attraverso il meccani-
smodel Via, la valutazione di im-
patto ambientale. Un potere che
oggi appartiene allo Stato e che le
Regioni vorrebbero vedersi tra-
sferito. Insomma, Veneto e Lom-
bardia, vorrebbero avere l’ultima
parolasututte leoperechevengo-
no costruite sui loro territori,
compresequelleconsiderate stra-
tegicheper l’interessenazionale.
C’è poi il capitolo salute. LeRe-

gioni chiedono pieni poteri sulla
gestionedel personale della Sani-
tà, compresa la regolamentazio-
nedell’attività liberoprofessiona-
le. Ilministeroèdispostoaconce-
dere soltanto le competenze in
materiadi formazionespecialisti-
ca.
Un nodo ancora irrisolto, poi,

riguarda ibeniculturali. Suldesti-
no delle sovrintendenze, che nel
progetto autonomista dovrebbe-
ro passare tutte sotto la compe-
tenza delle Regioni. Ieri un duro
stop al progetto di autonomia sui
beni culturali, è arrivato da 130
storici, paesaggisti, soprintenden-
ti e intellettuali. «Un vento di fol-
lia sta investendo il Paese», han-
no scritto in un documento indi-
rizzato al ministro Erika Stefani,
«quanto resta dello Stato viene
sbriciolato a favore di Regioni
che, in quasi mezzo secolo, han-
no spesso dimostrato inerzia, in-
capacità, opacità a danno della
comunità, della Nazione italia-
na».

AndreaBassi

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

ROMA Non si può parlare di giorno
dellaverità,perchésiannunciaan-
cora lungalastradaverso l’autono-
mia differenziata. Ma a sorpresa,
nonostante fosse ormai scontato
unnuovorinvio, laministraagliAf-
fari regionali Erika Stefani ha an-
nunciatocheoggipomeriggiopor-
teràinConsigliodeiministri leboz-
ze per l’intesa con Lombardia, Ve-
neto ed Emilia Romagna: «Nessu-
noslittamento, i testi sonopronti».
Salvo però aggiungere: «Restano
dei nodi politici sui quali discute-
re».Ediquesti si occuperàGiusep-
pe Conte se il governo riuscisse a
raggiungereunasintesi, incarican-
doilpremierdichiudere latrattati-
va con le tre Regioni. «Ma siamo
all’inizio, manca ancora un accor-
do politico e difficilmente uscirà
questa sera», hanno fatto sapere
autorevolifontigrilline.
I nodi da sciogliere sono tanti.

Come tanta è la rabbia montante
dei ministri 5Stelle, come Giulia
Grillo(Sanità),DaniloToninelli (In-
frastrutture), Sergio Costa (Am-
biente),AlbertoBonisoli (Cultura),

per nulla disposti a cedere alle Re-
gioni competenze importanti dei
lorodicasteri.
Tra igrillinie laLegaè inattoun

braccio di ferro feroce. Forte della
vittoria inAbruzzoeosservando lo
sbandamentoe ladebolezzadiLui-
gi Di Maio, Matteo Salvini appare
determinatoadandareimmediata-
menteall’incasso.«IlcapodellaLe-
ga ha detto di non volere il rimpa-
sto di governo», dice un ministro
grillino che chiede l’anonimato,
«perchépiuttosto cheacchiappare
qualchepoltrona inpiù, preferisce
incassare subito l’autonomiadiffe-
renziata. E l’aria che si respira è
pessima, è ormai evidente che chi
dovesse manifestare apertamente
il dissenso rischierebbe il posto:
Salvini non scherza e Di Maio in
questafasenonhalaforzapercon-
trastarlo, teme che salti il gover-
no...».
Rabbia, sconcerto e paura, in-

somma, tra i pentastellati. «DiMa-
ionondàla linea,èprontoaingoia-

reloscambio»,sospiraunaltromi-
nistro, «ma è tutto assurdo. Ci
aspettavamo,dopo lenostreosser-
vazioni, che la Stefani cercasse al-
menounasintesi. Invecehaannun-
ciatocheandrà inConsigliodeimi-
nistriconlebozze,chehascrittoin-
sieme al governatore del Veneto
LucaZaia.Enoi,diquestaaccelera-
zione, l’abbiamosaputodalleagen-
zie di stampa...Ma qualcosa vane-
cessariamente corretta, ad esem-
piodeveessereconsentitoalParla-
mento di emendare i testi delle in-
teseconletreRegioni».
La verità è che dopo il tracollo

pentastellato in Abruzzo, il gover-
no èancora di più a trazione leghi-
sta.MassimoGaravaglia,vicemini-
stro all’Economia, ha bypassato le
perplessitàdiGiovanniTriaeassie-
meallaStefanihaannunciato«l’ac-
cordo sulla parte finanziaria». Fi-
nora lapiùdelicata.EZaia, il presi-
dente del Veneto, ha già comincia-
to a festeggiare: «Siamo di fronte a
unariformastorica, pernoi laboz-

zaè immediatamentesottoscrivibi-
le. Speroverranno superate le resi-
stenzedialcunidicasteri».
Maal Sud, dove i 5Stelle alle ele-

zioni avevano fatto il pieno di voti,
la protesta monta. Il governatore
campanoVincenzoDe Luca guida
la protesta: «Faremo di tutto per
bloccare il processo dell’autono-
mia differenziata. Siamo pronti al
ricorso alla Corte Costituzionale,
allamobilitazionesocialeealla lot-
ta perché si decide il destino
dell’unità nazionale e del Sud». È
seguita la stoccata aDiMaio: «È si-
lente, in letargo, dopo il voto in
Abruzzo».

LO SCONTRO
Anche il presidente della Sicilia,
NelloMusumeci,habattutouncol-
po: «Va garantita l’equità per tutti.
Bisogna conoscere la bozza della
trattativa che fino ad ora è stata
condotta sottotraccia tra le regioni
del Nord e il governo. Eppure, si
trattadellaprimaverariformaisti-

tuzionaledal 1948lecuiimplicazio-
ni ricadranno su tutta l’Italia», ha
sostenutoa“PortaaPorta”.Ehaag-
giunto: «La domanda che bisogna
porsie sesipuò trovareunasintesi
tra lo spirito unitario e autonomi-
stico. Questa sintesi si chiama fon-
do perequativo: l’autonomia non
deve sfociarenel discorsochechi è
riccodiventeràpiù ricco echi èpo-
vero diventerà più povero, altri-
mentinonc’èpiùl’Italia».
La risposta di Attilio Fontana,

presenteancheluinelsalottodiVe-

spa,nonè tardata: «I fondi europei
che voi potreste avere molto più
del Nord non riuscite a spenderli.
C’è in effetti qualcuno che rischia
conildiscorsosull’autonomiaeso-
no gli amministratori del Sud che
nonsonostati ingradodi faremer-
gere i loroterritori intutte lepoten-
zialità». Il governatore lombardo
però è poi corso a tranquillizzare:
«NontoglieremonullaalSud,chie-
diamo che una parte delle compe-
tenze e le sommeoggi gestite dallo
Stato per svolgere certi compiti,
menobene di quello che faremmo
noi, ci vengano date». Proprio qui
stailpunto.

AlbertoGentili

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Insorgono la Grillo, Toninelli, Costa
e Bonisoli: «Di Maio non fa muro»

Autonomia in Cdm

M5S in trincea:

no a testi blindati

Il Paese diviso

LE TRE REGIONI
VOGLIONO
LA PROPRIETÀ
DELLE INFRASTRUTTURE
MA IL MINISTERO
RESTA CONTRARIO

Il 22ottobredel 2017 si
svolsero inVeneto e in
Lombardia, guidateda
presidentidella Lega, due
referendumconsultivi.
Vinse il “sì” all’aumento
deipoteri regionali su 23
materie. L’Emilia aguida
Pd,ha sceltounastrada
menocostosaper
chiedereautonomia su 15
materie: una leggedel
consiglio regionale.

Dalle autostrade alla sanità e alla cultura

molte le materie ancora senza intesa

ALTA TENSIONE
ANCHE SULLE
SOVRINTENDENZE
MENTRE IL MEF CEDE
UNA QUOTA DI IRPEF
AI GOVERNATORI

`Oggi a Palazzo Chigi il sì all’intesa
con Lombardia, Veneto ed Emilia

SECONDO I GRILLINI
SALVINI AVREBBE
RINUNCIATO
AL RIMPASTO
PER INCASSARE
SUBITO LA RIFORMA

I PENTASTELLATI:
«MANCA L’ACCORDO
POLITICO, NON
ABBIAMO NEPPURE
LETTO LA PROPOSTA
STEFANI SCORRETTA»

Il ministro delle Autonomie

Erika Stefani

L’Italia delle Autonomie

Autonomie
storiche (anno d’avvio)

Regioni che
nel febbraio 2018
hanno sottoscritto
accordi preliminari
con il governo

Regioni che hanno
mosso passi informali
per l’autonomia

Regioni che hanno
conferito il mandato
di avviare negoziati
con il governo

1948

1948

1946

1972

1963

Friuli Venezia
Giulia

Sardegna

Valle d’Aosta

Sicilia

Provincia di Bolzano
Provincia di Trento

LE REGIONI

E IL REFERENDUM 2017
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IL FOCUS

MarcoEsposito

Seesce testa, vinci. Se esce croce,
vinci. Lombardia e Veneto pre-
mono per costruire l’autonomia
con la strategia win-win - o vinci
oppure vinci - azzerando i rischi
per se stessi e scaricando tutta la
responsabilità di far quadrare i
conti sullo Stato. O, meglio, su
quel che resterà dello Stato una
volta succhiate le 23 materie e le
relative risorse.
Le intese Lombardia-Stato e

Veneto-Stato contengono ben
nove «norme-paracadute» per
azzerare le incognite finanziarie
per chi chiede l’autonomia. Un
esempio per tutti. Spetterà allo
Stato domani come adesso la lot-
ta all’evasione fiscale, con costi
di personale e di intelligence a
carico delle casse comuni, ma se
si recupereranno somme evase

da contribuenti disonesti di
Lombardia e Veneto, queste an-
dranno dritte dritte nei forzieri
delle dueRegioni. Quindi spese a
caricodi tutti gli italiani e incassi
regionalizzati.
Nel trasferire le funzioni si tra-

sferiranno anche i soldi che oggi
lo Stato spende in Lombardia e
Veneto, con un passaggio che
per il primo anno sarà neutrale.
E fin qui, nessuno vince e nessu-
no perde. Presto però andranno
calcolati i fabbisogni standard,
con l’intervento di una Commis-
sione di nuovo conio con rappre-
sentanti dello Stato e delle Regio-
ni tutte. Una commissione simi-
le esiste già e si chiama Commis-
sione tecnica fabbisogni stan-
dard, ma per misteriose ragioni
se ne vuole creare un doppione
mentre basterebbe integrarne i
componenti rafforzando i rap-
presentanti delleRegioni.
Tale Commissione-bis secon-

do l’intesa avrà un anno di tem-
po per determinare i fabbisogni

standard, tenendo conto anche
dei livelli essenziali delle presta-
zioni, citati qua e là nell’articola-
to, ma che tocca al Parlamento
definire. Secondo l’intesa, per la
corretta misurazione dei fabbi-
sogni bisogna tener conto sia del-
la popolazione, sia della ricchez-
za della stessa. Una formula che
fa a pugni con la Costituzione, in
base alla quale un ricco non ha
più diritti di una persona conmi-
nore capacità fiscalema semmai
il compito dello Stato è rimuove-
re gli ostacoli all’uguaglianza e
non alzaremuri tra persone agia-
te epersonenonbenestanti.

LA COMMISSIONE-BIS
Tuttavia supponiamo che, alme-
no su alcunematerie, la Commis-
sione-bis stabilisca che il fabbi-
sogno corretto in Lombardia e
Veneto sia inferiore a quello at-
tuale. Cosa accade? Si apre il pri-
mo paracadute, che stabilisce
che i fabbisogni possono essere
maggiori dei servizi attuali ma

mai inferiori. E ancora: suppo-
niamoche determinare i fabbiso-
gni standard si riveli più com-
plesso del previsto. In quel caso
dopo tre anni si applica il valore
medio della spesa procapite sta-
tale. Si dirà: chi garantisce a Ve-
neto e Lombardia che la media
sia a loro favorevole?La risposta
è facile: se è favorevole, si appli-
ca la media, se è sfavorevole, re-
sta la spesa storica. Altro che «ef-
ficientamento della spesa», co-
me ancora ieri prometteva il mi-
nistro Erika Stefani. Con tali for-
mule la spesa pubblica in Lom-
bardia e Veneto può solo salire e
mai scendere, indipendentemen-
tedalla qualitàdei servizi.
Un doppio paracadute si apre

sulle tasse devolute alle Regioni
autonome. Si assegna la quota
per attribuire il gettito necessa-
rio, tuttavia se l’economia va be-
ne e le imposte sono superiori al
previsto, il di più resta alle Regio-
ni. E se le cose vanno male o vie-
ne praticato un ribasso di aliquo-

ta? Il meccanismo è chiaro: lo
Stato assorbe il colpoma garanti-
sce la «completa compensazio-
ne»ai secessionisti.
Addio incertezze per gli auto-

nomisti anche sugli investimenti
pubblici. I fondi sono nazionali,
ma la quota destinata a Lombar-
dia e Veneto deve «consentire
una programmazione certa»,
quindi se ci sarà necessità di ri-
sparmiare si potrà tagliare solo
agli investimenti nelle altre re-
gioni. Il termine «risorse certe»
ricorre anche per il settore am-
biente, con un fondo a carico del-
lo Stato, destinato alla singola
Regione autonoma, che non po-
trà essere tagliato. Situazione
analoga per l’istruzione: passerà
il personale, con risorse «alme-
no pari» a quelle attuali. Quindi
superiori e mai inferiori, anche
se si dovesse accertare qualche
eccessodi spesa.
Una volta definita la quota di

imposte nazionali, a partire
dall’Irpef, che deve restare in Ve-

neto e Lombardia per coprire le
spese per le specifiche materie
trasferite, si potrebbe immagina-
re che la sete di denaro delle due
Regioni sia appagata. Ma si sba-
glierebbe. Infatti nelle pieghedel
provvedimento ci sono anche
nuove fonti di entrata del tutto
sganciate dal calcolo dei fabbiso-
gni. La quota più consistente pro-
babilmente è legata al gettito
dell’imposta sostitutiva sui valo-
ri dell’attivo dei fondi pensione
maturati inLombardia eVeneto.
La quota è pari all’11% dei rendi-
menti e oggi lo Stato incassa qua-
si unmiliardo di euro, da spende-
re in modo omogeneo lungo la
penisola. Con il regionalismo dif-
ferenziato il gettito sarebbe de-
stinato in granparte alle aree più
ricche del Paese, considerando
che l’adesione ai fondi pensione
integrativi è molto più elevata in
Lombardia eVeneto.
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IL CASO

AdolfoPappalardo

De Luca affila le armi alla vigilia
della presentazione dell’intesa
sull’autonomia differenziata
per Veneto, Lombardia ed Emi-
lia. E se finora il governatore ha
atteso (inutilmente) una chia-
mata per sedersi al tavolo e di-
scutere l’iter ora promette batta-
glia. «Durissima», chiarisce ieri
mattina snocciolando dati e ci-
fre dei riparti nazionali per le
singole regioni. «Ci mobilitere-
mo in tutti imodi: saràunnuovo
Risorgimento», dice supportato
da Luca Bianchi (direttore della
Svimez) e, in collegamento sky-
pe, dall’economista Gianfranco
Viesti.

LO SCONTRO
«In questi mesi decidiamo il de-
stino dell’unità nazionale e del
Sudma - attacca il governatore -
non c’è consapevolezza della
gravità delle questioni su cui si
sta decidendo: il Paese è distrat-
to dalle mille idiozie ed è lonta-
no da decisioni decisive per il fu-
turo. Questo processo rischia di
avere esiti disastrosi e intendia-
mo fare di tutto per bloccarlo se
verranno meno le condizioni di
metodo democratico». Battaglie-
ro, deciso come se avesse risco-
perto lo spirito di quarant’anni
fa quando da giovane dirigente
comunista si fece arrestare pur
di difendere i contadini della pia-
na del Sele. Era il novembre del
1979 ed era una delle ultime lot-
te che infiammavano il Sud. E
ora, dice il governatore, c’è «una
nuova stagione di lotte» proprio

sul federalismo: «Faremo di tut-
to per bloccare il processo
dell’autonomia differenziata.
Siamo pronti al ricorso alla Cor-
te Costituzionale, alla mobilita-
zione sociale e alla lotta».

LA MOBILITAZIONE
«È attesa una decisione. Il per-
corsomesso in atto è grave, sba-
gliato, inaccettabile per i conte-

nuti che ha assunto in questime-
si e per gli elementi di confusio-
ne e contraddittorietà. Avviamo
una campagna di resistenza con-
tro l’avvio di un percorso poten-
zialmente devastante per il Pae-
se», attacca De Luca che chiama
«a raccolta tutti per questa batta-
glia». E, cosa inusuale per lui,
chiede aiuto. «Dobbiamo comin-
ciare a raccordarci con le altre

Regionidel Sud.Amanoamano
la mobilitazione crescerà nel
Sud a meno che non prevalga la
vocazione masochistica. Si do-
vrebbe - aggiunge - camminare
tutti insieme ma non possiamo
precettare certo altri presidenti
di Regione». Non solo colleghi
perché lamobilitazione «è rivol-
ta a tutti i gruppi parlamentari e
forze politiche, verifichiamo chi

vuole difendere in maniera civi-
le il Sud e chi tradisce il Sud». E
per questo si rivolge anche al
suo partito e all’M5s «che ha
avuto larghi consensi nel Sud e
che in questo momento è silen-
te, impressionata dal voto in
Abruzzo, in letargo». E pure le
rassicurazioni del premier Giu-
seppe Conte («Non sottrarremo
nulla al Mezzogiorno») lasciano

il tempo che trovano per l’ex sin-
dacodi Salerno.

LA REPLICA
«Un bravo governatore comeDe
Lucadovrebbe esserequello che
chiede l’autonomia non quello
che la ostacola. L’autonomia
non èmai contro qualcunoma è
la via per favorire la vera assun-
zione di responsabilità nelle no-
stre comunità», risponde invece
il governatore del Veneto Luca
Zaia che sul nuovo Risorgimen-
to attacca: «Nonci siamo».

IL PRESIDIO
Intanto oggi alle 11 il sindaco de
Magistris con il suo vice e un
gruppo di militanti sarà a Roma
con un presidio a piazza Monte-
citoprio proprio per denunciare
«il pericolo della dissoluzione
dell’Unità nazionale». Ma non
parlate però del sindaco di Napo-
li a De Luca che pure ha appena
chiesto la mobilitazione di tutti
a prescindere dai colori politici.
«Al Sud si può fare questa batta-
glia se siamo credibili, se abbia-
mo le carte in regola, se ci si pre-
senta a testa alta e non con pulci-
nellismo, altrimenti ci ridono
dietro. Quindi io ballo da solo»,
risponde secco a chi gli fa notare
come deMagistris ha auspicato,
almeno su questo tema, una con-
vergenza con il governatore. Fi-
guriamoci. E il sindacodiNapoli
replica secco: «Ormai ho capito
da tempo, dai suoi provvedimen-
ti, che De Luca dimostra di non
sopportare proprio la città di Na-
poli e la sua storia. Se pensa di
offendermi paragonandomi a
Pulcinella sono contento. Noi
andiamo avanti per la nostra
strada inmodoefficace».
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«Allo Stato i rischi, a noi i guadagni»
Ecco i nove trucchi dei secessionisti

I nove paracadute di Lombardia e Veneto

Si misurano i 

fabbisogni standard 

ma "fatti salvi gli 

attuali livelli dei 

servizi". Quindi non 

si riducono gli 

eventuali sprechi.

Dopo tre anni gli importi devono essere "non inferiori" alla spesa media statale. Ma possono restare superiori.

Stabilite le quote di 

tasse regionali, se il 

gettito è superiore 

alle attese le somme 

in più sono della 

Regione autonoma

Se si riduce il peso iscale nazionale, si assicura la 
"completa compensazione" per le casse della Regione autonoma

Gli investimenti pubblici nazionali devono avere una quota regionale per una programmazione 
certa

Nel trasferimento 

dei docenti, le 

risorse devono 

essere "almeno 

pari" a quelle statali, 

compresi gli oneri 

rilessi

Per l'ambiente nasce un fondo 
statale pluriennale 
con risorse certe riservato alla Regione autonoma

 L'imposta sui rendimenti dei fondi pensione viene regionalizzata per Lombardia e Veneto, resta statale per gli altri

 Tocca allo Stato 

combattere 

l'evasione ma i 

proventi del 

recupero sulle 

imposte 

regionalizzate 

restano tutte a 

Lombardia e Veneto
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Il governatore della Campania Vincenzo De Luca all’attacco sul regionalismo differenziato

`Appello a mobilitare le coscienze
a partire dalle altre regioni del Sud

Lo spacca-Italia

De Luca: «Per bloccarli
siamo pronti a tutto
ricorsi e lotta sociale»

I COSTI DELLA LOTTA
ALL’EVASIONE RESTANO
A CARICO DELLA CASSA
COMUNE MA I PROVENTI
RECUPERATI FINISCONO
ALLE REGIONI AUTONOME

DOPO TRE ANNI SCATTA
IL VALORE MEDIO DI SPESA
NAZIONALE MA LA REGOLA
NON SI APPLICA PIÙ
SE NON È FAVOREVOLE
A LOMBARDIA E VENETO

`«Sarà un nuovo Risorgimento»
Zaia replica: «Non ci siamo»
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E
midichiaro fermamente
contro il reddito di

cittadinanza innanzituttoper
questomotivo, perchénon è
unamisura contro la povertà, è
unamisuraper sostituire il
lavoro.
Nonc’èdubbio che
l’innovazione tecnologica sarà
dirompentenella quotidianità
di tutti noi. Lo è già.Viviamo
interconnessi, anche troppo: «Il
digitale erauna connessione,
ora èunadipendenza»,
sostieneLucianoFloridi,
docente aOxford emente fra le
più interessanti nello studio
della rivoluzione tecnologica.
Siamobombardati di
informazioni ed èpresumibile
chenuove imprese
costruiranno ilmercato del
futuro.Vent’anni fa le aziende
più ricchedelmondo si
occupavanodi oil&gas, oggi il
lorobusiness sonodati e
intelligenza collettiva.
Quellodigitale èunmondo
all’insegnadella crisi e
dell’opportunità equindi in
costante evoluzione. Equesto,
giustamente, spaventa e
inquieta.Da sempre
l’innovazioneha trasformato il
mondodel lavoro,mahadato
vita anuove formedi
occupazione. Il cambiamento
tecnologico corre velocissimo,
crea edistrugge, innova e
spazza via. Stargli dietro è
complicato,macomenon
considerare cheogni
rivoluzioneha cancellato il
mondodelpassato e che,
nonostantequesto, i nostri
nonni, i nostri genitori sono
sopravvissuti?Èvero: rispetto a
oggi, quelle che ci hanno
preceduto sembrano
rivoluzioni al rallentatore, alla
moviola. Edi conseguenza
anche le reazioni dovranno
essere impostate emesse in
campocon la stessa velocità e la
stessa capacità di attuare
interventi nuovi almeno tanto
quanto le sfide che li
richiedono.
Se tutto ciò è vero, il redditodi
cittadinanza in realtànon èuna
risposta aquesti temi,ma
diventa fatalmenteun sussidio
assistenzialista, un incentivo a
continuareadarrangiarsi con
forme irregolari di
occupazione, soprattutto in
quelle zonedel paese in cui si
rischiadi favorire il lavoronero
puntando
contemporaneamentea
ricevere il denaro elargitodallo
Stato.
Lachiamanogiustizia sociale,
permeèpura follia. Sostenere
che il reddito di cittadinanza sia
ilmodoper contrastare le
diseguaglianzeè da
irresponsabili. Vuol dire
nascondere la verità ai cittadini
di oggi e affossare ancorpiù
quelli di domani. Vuol dire
cambiare i presupposti stessi
dellanostrademocrazia: da
repubblica fondata sul lavoroa
repubblica fondata sul
sussidio.
Eppureè comese si stesse
ratificandoper leggeuna
mentalitàdiffusanel nostro
paese.
Nonsolo.Ma il reddito di
cittadinanza lega il cittadino al
burocrate che lo eroga: èuna
sortadi baciamano

istituzionale, perché il
cittadino, specialmente al Sud,
cheanela al sussidio attenderà,
come troppo spesso si faceva
già inpassato, di sapereper chi
votare, come, quando. Si
metteràpiù facilmente a
disposizione, secondo le
pessimeeantiche tradizioni del
votodi scambio.Quando sono
andatoa trovare i ragazzi della
cooperativaGoelnellaLocride,
persone splendide checercano
di strappare centimetrodopo
centimetrogli spazi alla
’ndrangheta e alla criminalità
organizzata, il fondatore,
VincenzoLinarello,miha
raccontatodi come sia
necessario innanzitutto
liberare la sua terra dalla
culturadel consenso centrata
sulladipendenzadachi ha
qualcosadapromettere.Dal
cantomiopossodire: «Nonvi
do il redditodi cittadinanza, io
vi incoraggio».Almassimovi
abbasso le tasse, punto.Quello
che suonaparadossale èpoi il
fatto che sia stata impostata
unaprocedurabarocca che
rendemolto stringente il
controllodell’autorità sul
destinatariodel reddito. E i
diecimilanavigator assunti
dallo Stato sembrano sempre
più l’equivalente dei forestali
della prima repubblica. Si
assumono, precari, poi forse si
stabilizzano, non si faun
concorsomaun test. Questo
delicato sistema inventato da
unsemisconosciuto
italoamericano, talMimmo
Parisi, reducedaun
esperimento simile in
Mississippi, sembradestinato a
creare lavoro soloper le
burocrazie chedovranno
seguirlo e implementarlo.
Prendomolto sul serio la
visione casaleggiana suquesto
tema, e la contestoperchéè
opacanelle relazioni con la
politica edinatura apocalittica
sul futurodel paese. Ediventa
diseducativaper le giovani
generazioni, perché le
disincentivaamettersi in gioco.
Garantireunaqualche formadi
protezioneè sacrosanto.
Impediredi rischiare è
patologico.Ai ragazzi
dobbiamodire: «Provateci».
Non: «Aspettate che adesso
arriva il reddito». […]Nonci
aspettaunmondodominato
dai luddisti 4.0: si
distruggerannomolti posti di
lavoro, certo,ma sene
creerannodinuovi ediversi. E
chi studierà, chi faticherà, chi si
metterà ingiocopotrà avere
accessoapossibilità
inimmaginabili fino apoco
tempo fa.
Per il Sud il riscattopassada
occasioni di questo genere:
Napoli hamille difficoltà,ma
oltre ad essere riuscita a
rilanciare imusei della città e
della provincia, comeanche
l’areadiPompei, haaccolto la
collaborazione tra l’Università
Federico II e leAcademydi due
grandissimeaziende globali
qualiApple eCisco, vinto
l’organizzazionediungrande
eventocome leUniversiadi,
dando il sensodi unavoglia di
futuro che la realtàpartenopea
esprime.

Estratto da “Un’altra strada.
Ideeper l’Italia di domani”,
Marsilio (pp. 240, euro 16)

In libreria dadomani
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IL MEZZOGIORNO CHIEDE

TECNOLOGIA, NON SUSSIDI

MarioAjello

I
nsomma, il primoaspetto
inaccettabile sonogli

applausi italiani -
smaccatamente irrispettosi
del principiopatriotticoper
cui right orwrong ismy
country - in favore delle
dichiarazioni del leaderbelga
dell’Alde. Cheoffendendo
Conteoffendono l’Italia che
Conte, piacciaononpiaccia,
legittimamente rappresenta e
nonè soltantoquella
giallo-verde.Verhofstadt
dandodel «burattino» al
premierhadegradatoa
marionette i cittadini italiani.
I quali hanno sceltodei partiti
chea loro volta, non in stile
Mangiafuocoe imbrogliando i
fili del baracconemasecondo
leprocedure istituzionali,
hanno indicato uncapodel
governonominato da
Mattarella.
La fisiologia democratica è
stata rispettata alla lettera e
nessunaeuro-offesapuò
metterla in dubbio, senonper
malafedeoper precisi
interessi politici.
Oltretutto, l’Italia èunPaese
che in tutto e per tutto sta
rispettando i vincoli europei e

ciò rendeancorapiù
irricevibile l’attaccoalla sua
dignità.
Verhofstadt chedàdel
PinocchioaContepotrebbe -
se ci si vuolemettere su
questo registro - somigliare a
suavolta aunpersonaggio
della tradizione.Al Tartufodi
Molière: e nonnella lettura
positiva chenehadatoCesare
Garboli nei suoi saggi di
critica letterariama inquella
piùclassica dellamaschera
dell’ipocrisiadel potere,
dell’attore chemette in scena
l’impostura.Quella secondo
cui l’Italia starebbevivendo
un’anomalia euno statodi
eccezione (quasiun colpodi
Stato?).Quando invece così
nonèaffatto e l’attuale
premier è fruttodi unaccordo
politicoalla luce del sole,
proprio comeaccadevanella
PrimaRepubblica constatisti
chepiacevanoall’Europa.
Ecosì, s’è trattato diuna
bruttabattutamediatica - con
aspetti anche ridicoli perché
Verhostadt è quello chenel
gennaiodel 2017 stavaper far
entrareM5Snel suogruppo
perunpugnodi soldi e
funzionari inpiùda spartirsi -
e di unatto di prevaricazione
sull’Italia.Nondegnodi un
liberale che, perprincipio
dovrebbe rispettare la libera
sceltadegli elettori. E lasciare
a loro la facoltà di giudicare i
propri rappresentanti edi
esprimere, semmai, al

momentodel voto, la
delusioneaccumulata.
Ènaturalmente
criticabilissimo, e anchecon
buonemotivazioni, il nuovo
corsodella politica italiana.
Maè illegittimocriticarlo
dall’esterno sulla basedi una
presunta illegittimità del capo
del governo.Eneppure si può
sindacare, daparte di certi
settori europei odi certe
«lobby», come le chiama
Conte, sull’”eresia” italiana,
cioè sul tentativodi darsi
un’altrapolitica rispetto
all’europeismoclassico e
all’impostazionegenerale,
negli affari interni e inquelli
internazionali, vigentenegli
ultimidecenni. Il punto è
vedere sequesta “eresia” stia
producendo frutti, oppureno.
Eciò spetta anoi giudicarlo.
Purtroppo, unamanovra
economica senza
investimenti e una
programmazionepoliticanon
incentrata sulla crescitama
sullemance elettorali e sulla
tendenzaai compromessi al
ribassonon stanno
producendo, comeerachiaro
da subito, risultati positivi: il
chevaa tutto svantaggiodei
cittadini.Nella discrepanza
tra le aspettative e i risultati,
nellapaludedella bassa
crescita, hannobuongioco i
signori diBruxelles, per
muovere i loro attacchi. Il
deficit di credibilità politica
dell’Italiaha creato sfiducia

neimercati e questa sfiducia
vieneutilizzata dachi
persegue logiche egemoniche
e si trova spiazzatodi fronte a
unPaese che si eraabituati a
vederedocile e subalterno. E
cheadesso sta cercandodi
darsi unatteggiamento
diverso.Questa strategia,
questa rivendicazionedi
discontinuità, sarebbeperò
piùefficace se accompagnata
dalla capacità di trovare
spondepresso i partner
stranieri. Perché sono
necessarie vere interlocuzioni
internazionali - e queste
scarseggiano -per
raggiungeregli obiettivi
nazionali che ci si prefigge e
perdare al nostro Paese
quello sviluppo cheper ora
nonc’è.Dominaviceversa la
tentazioneall’isolamento e
questadiventa l’alibi
maneggiatodagli altri per
sferrare i loro affondi. Che
nonconvengonoanessuno.
Perché si aiuta di più l’Italia
rispettandola, piuttosto che
ridicolizzando i suoi
rappresentanti, e si favorisce
di più l’Europanoncercando
di indebolire
pretestuosamenteunodei
suoi pilastri.
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IL RISPETTO AL PAESE VA OLTRE CONTE

MassimoAdinolfi

E
comunque è da discutere se in gioco
siaquesto, e soltantoquesto, nel

passo che il governo compieoggi - dando
il via libera all’intesa raggiunta tra la
regioneVeneto e ilministero
dell’Economia - enonpiuttosto il senso
stessodi unacomunitànazionale.
Decentramento edifferenziazione su
base regionale: si tratta di confrontarsi
sulle economie cheproducono, sui
vantaggi chenevengonoalle
popolazioni coinvolte,maanche su
comecambia la faccia stessadel Paese.
Daparte degli amministratori
meridionali c’è ovviamente il timore che
il significato brutale di tutta questa
vicenda sia semplicemente: più risorse
alle regioni delNord,menoal Sud.Ma
anche se così non fosse (e in verità
qualche ragionedi temerlo c’è), vi è
davveroconsapevolezza, nell’opinione
pubblica enel Paese, di quel che sta
accadendo?Siamoaunpasso
dall’attuazionediuna riforma
costituzionale che, realizzata in
profondità, può significare sistemi
sanitari e sistemi scolastici diversi a
secondase si viva aVenezia oaNapoli, a
BolognaoaBari: l’Italia non sarebbepiù
la stessa.
Ora, èmai possibile cheadunadecisione
di così ampiaportata si arrivi attraverso
il lavoro svoltodietro le quinteda tecnici
ministeriali e funzionari regionali, senza
che tutta lamateria, così dirompente, sia
portataal centrodi ungrandedibattito
generale, e resa visibile epubblicanel
luogopiù altodiunademocrazia, che è il
Parlamento? Invece va così, che il

governo scopre improvvisamentedi
aver fretta di chiudere lapartita.
Questionedi settimane?Di giorni?No, di
ore. Si chiudeoggi, possibilmente prima
di cena. Perché iCinqueStelle sono sotto
scopa. Perchénon si saquel chepotrà
accaderedopo il votoalleEuropee.
Perché l’opposizioneè afonao
balbettante. Eperchédiciamola chiara:
quando seimartello batti. E la Lega, già
primamaancordi più adesso, dopo il
votoabruzzese, laLeganon smettedi
martellare.
Ci sarebbeunministrodel Sud, in realtà.
Machi conosce la suaopinione, in
merito?E il titolare della Sanità: cosane
pensa?E ilministrodell’Istruzione?
Sembracheunprovvedimentodel
genere, chepuò cambiaredrasticamente
l’assettomateriale del Paese, che sposta
ingenti risorse finanziarie, che
ridefinisce competenze e responsabilità,
possapassare inunConsigliodei
ministri semplicemente a ratifica. E che
ancheal Parlamento si voglia richiedere
pocopiùdi unapresad’atto. Èmai
possibile unacosadel genere?
Il governogiallo-verde ènato sulla base
diuncontratto, resonecessariodal fatto
che le due forze contraenti si erano
presentate alle elezioni inunquadrodi
alleanzediverse, e suposizioni
programmatichedistanti. Inquel
contratto si legge effettivamente che
vannoportate «a rapida conclusione le
trattative traGoverno eRegioni
attualmenteaperte». E si dicepure che
«il riconoscimentodelle ulteriori
competenzedovrà essere accompagnato
dal trasferimentodelle risorse
necessarie perunautonomoesercizio
delle stesse».Quel chenon si legge è che
tuttoquestodebbaavvenire quasi senza
preavviso e comunque senza tante
chiacchiere.Cioè, per dirla conunpo’
piùdi considerazioneperunamateria
tanto fondamentale: senza farneoggetto

verodiunautenticodibattito pubblico
(mentrealtri temi – vedi alla voceTav–
vengono ridiscussi finoalla nausea,
qualunquecosa sia scritta nel contratto).
È evidente cheper la Leganevadel
rapporto con la suabase storica, chenon
avrebbevoluto il reddito di cittadinanza
e che soprattuttononavrà la grande
promessa rivolta ai ceti produttivi: la flat
tax.Maèevidente pure cheè la
congiunturapolitica a suggerire
l’accelerazione, è la debolezzadiDi
Maio, inunangolodopo il voto e senza
unaprospettivadiversadaquelladi
rimanere al governo, a suggerire a
Salvini di passare senz’altro all’incasso.
I CinqueStelle, d’altra parte, sonodi gran
lunga il primopartitodelMezzogiorno,
dove è forte l’ostilità nei confronti della
«secessionedei ricchi», eppure, nel
grandebisognodinovità che li haportati
al clamoroso risultato elettorale del 4
marzo scorso, non sono riusciti a
riversare le ragionidi unnuovo
meridionalismo.Così non sono riusciti a
stardentrounprocesso, che ora rischia
di arrivare adunaconclusione senza che
sene siano comprese, affrontate e
discusse le conseguenze.
Il fatto è chenon si tratta di conseguenze
di pocomomento,madi un riassetto
complessivodei poteri reali e degli
equilibri fra le areedel Paese. Ed è
davveroun triste giornoquello in cuiun
Paesedovesse cambiare fisionomia, e
vedere incrinata l’unitànazionale così:
quasi senza accorgersene.Mentreuno
commenta il Festival di Sanremo, l’altro
si preoccupadi sette sataniche ediete
vegane, e il terzo commettequalche
simpatica gaffe.
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SE IL NORD SE NE VA SENZA DISCUTERE
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