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IL PIANO
NandoSantonastaso

«Soddisfatto? Un po’ sì. Appaga-
to? No, perché dobbiamo fare
molto di più. Stavolta abbiamo
fatto il possibile e anche un po’
quello che era giusto. Ora siamo
al lavoro sul Piano per il Sud che
è un piano per l’Italia perché il ri-
lanciodel Sudè interesse di tutto
il Paese». Su Facebook il mini-
stro per il Mezzogiorno Peppe
Provenzano commenta così le
prime misure introdotte nella
nuova Legge di Bilancio per le
aree meridionali. Sono anticipa-
zioni, come lui stesso puntualiz-
za, di quel più ampio progetto di
sviluppodel Sud che si articolerà
in misure ancora più specifiche,
con il coinvolgimento ad esem-
pio della Banca per ilMezzogior-
no e una serie di interventi fina-
lizzati al recupero del gap infra-
strutturale. Da quanto si capisce
il “Piano” sarà annunciato diret-
tamente da Conte e dallo stesso
ministro a corredo dell’approva-
zione della nuova Finanziaria e
dovrebbe contenere il vero mes-
saggio politico per il rilancio del
Sud, con nuove risorse anche al-
la scuola e ai servizi di cittadi-
nanza delle aree più deboli e la
sperimentazione del “green new
deal” che proprio al Sud, come
anticipato da Provenzano alMat-
tino, dovrebbero trovare il loro
principale campo di applicazio-
ne, a partire dalla difesa idrogeo-
logica.
Per ora si parte con provvedi-

menti in parte annunciati, in par-
te no, dal rafforzamento del 34%
della spesa ordinaria al Sud al ri-
finanziamento del credito d’im-
posta per chi investe nelMeridio-
ne. Ma ci sono anche soldi “nuo-
vi di zecca”, per così dire. Come
nel caso dei 3,5 miliardi di inve-
stimenti ordinari inpiùdestinati
al Sud nell’ambito degli 11miliar-
di recuperati dal governo, al net-
todelmancato aumentodelI’Iva.
Altri 5 miliardi per il Mezzogior-
no arriveranno da risorse ag-
giuntive e rimodulate del Fondo
sviluppo coesione, il “tesoretto”
di risorse nazionali sulla cui

spendibilità il governo e Proven-
zano in particolare fanno molto
affidamento. «Ma non basta ave-
repiù risorseperchépoi bisogna
spenderle e farlo in fretta perché
il Sud è in recessione e non pos-
siamo perdere altro tempo. Su
questo faremoun’operazione ve-
rità perché abbiamo tassi di as-
sorbimento degli investimenti
pubblici scandalosamente bassi
come la Commissione europea
ciha fatto giustamentenotare».
Su questo versante la parola

d’ordine è una sola: accelerare.
«Abbiamo iniziato a invertire la
rotta dell’Italia e del Mezzogior-
no», dice infatti il ministro. Che
annuncia: «Dobbiamo fare un
patto congli enti locali, per avere
strategie integrate. Nel 2020 ab-
biamo anticipato oltre unmiliar-
do di investimenti in più per le
imprese, l’innovazione e l’occu-
pazione dei territori meridiona-
li; con 675 milioni abbiamo rifi-
nanziato il credito di imposta
per investimenti, forse lamisura
più efficace di politica industria-
le meridionale alla quale, dun-
que, nonpotevamorinunciare. E
abbiamo rafforzato il credito di
imposta in Ricerca e Sviluppo, e
alcune misure di Industrie 4.0
per il Sud perché vi accedeva di
meno rispetto ad altre aree del
Paese». C’è poi «un fondo per la
crescita dimensionale delle im-
prese, che è un problemaper tut-
to il Paese in termini anche di
management e di innovazione
ma è cruciale per il Mezzogior-
no. E la Banca del Mezzogiorno
dovrà dedicarsi anche a questo
obiettivo».
Ma c’è anche una novità in te-

ma di politica territoriale. I Con-
tratti istituzionali di sviluppo
«vanno inseriti in una cornice
strategica, le Zone economiche
speciali, e inoltre con un provve-
dimento di cui vado particolar-
mente orgoglioso, e abbiamo
raddoppiato le risorseper le aree
interne. Attualmente sono 72, le
porteremo a 150, e questo riguar-
da tutto il Paese, daNordaSud. Il
problema dei divari territoriali
deve avere una risposta concre-
ta, vogliamo far sentire nuova-
mente il ruolo e l’importanza di
luoghi abbandonati, perché tor-
nino protagonisti insieme alle
persone che li abitano. Con 300
milioni abbiamo anche istituito
un fondo per le infrastrutture so-
ciali, per dare ossigeno a Comu-
ni che pagano interessi troppo al-
ti suimutui. Noi vogliamo abbat-
terli per liberare risorse da desi-
narea cittadini».

LA CONTRAPPOSIZIONE
E poi il 34%, il nuovo tetto di spe-
sa delle risorse ordinarie del set-
tore pubblico allargato (ministe-
ri società pubbliche ecc.) che di-
venterà operativo nel 2020. «Il ri-
lancio del Sud - insiste Provenza-
no – è interesse di tutto il Paese, e
questa storia della contrapposi-
zione territoriale prima o poi do-
vremmo chiuderla. Chiudiamo-
la insieme. Per questo abbiamo
rafforzato la clausola del 34% e
inserito alcunemisure di accele-
razione della spesa e di ripro-
grammazione».

Si rafforza l’asse tra Conte e il Pd
ma è lite sul carcere agli evasori
IL RETROSCENA
ROMA Nella lunganotte scandita da
urla, ultimatum e minacce di veti
che ha portato al parto “salvo inte-
se” della legge di bilancio e del de-
creto fiscale, sono stati definiti
schieramenti e alleanze dellamag-
gioranza giallorosé. E proprio sul
provvedimento più importante di
ogni governo. Da una parte il pre-
mier Giuseppe Conte, spalleggiato
dalministrodell’Economia,Rober-
to Gualtieri, Dario Franceschini e
daRobertoSperanzadiLeu.Dall’al-
tra quello che al Nazareno, e perfi-
noapalazzoChigi,chiamano«fron-
tepopulista»o «bombeadorologe-
ria»: Luigi DiMaio eMatteoRenzi.
Nonacasogliunicianoncelebrare,
maacriticareannunciandorappre-
saglieinParlamento, ilvarodeidue
provvedimenti.
La battaglia si annuncia dura.

Nelle sei oredel Consiglio deimini-
stri, terminatoallecinquedelmatti-
no,Contehapostounasortadique-
stione di fiducia. Determinato a si-
glare il «patto con gli italiani onesti
contro l’evasione», tanto da scrive-

re un sms accorato a Gualtieri po-
che ore prima dell’inizio della resa
dei conti («serve una rivoluzione,
mi piacerebbe averti al mio fian-
co»), ilpremierèpartitoatestabas-
sa: «Èarrivato ilmomentodi schie-
rarsidallapartedeicittadinionesti.
Mi rifiuto di pensare che qualcuno
difendaglievasorie l’iniquitàsocia-
le:bisognacostruireunprogettori-
formatore per premiare l’onestà e
farpagare letasseatutti,perpoipo-
terleridurre».
Nelmirino di Conte c’eraDiMa-

io, che nel pomeriggio aveva giudi-
cato «sbagliato colpire artigiani e
commercianti che si spezzano la
schiena con il loro lavoro». E c’era
Renzi, pronto a mettere in discus-
sione, con laministraTeresaBella-

nova, il varodel decreto fiscale se il
tetto all’uso delle spese in contanti
fossescesoamilleeuro.
È finita con una mediazione sul

denarocasheconilvarodel“bonus
Befana” da 3 miliardi nel 2021 per
tutte le spese fatte con carta di cre-
ditoobancomat,neisettoriapiùal-
to rischio evasione. Ciò che aveva
chiestoConteevoleva ilPd, inparti-
colare Gualtieri. «Per il ministro ci
sono due grandi sacche di ineffi-
cienza: la spesaper interessi sulde-
bito e 108 miliardi di evasione»,
spiegano al Mef, «una cifra che
Gualtieri ritiene insostenibile, tan-
to piùperché piuttosto che tagliare
la spesa sociale o aumentare le tas-
se,èarrivato ilmomentodi farlepa-
gareachinonlepaga».

VINTI E VINCITORI
L’asse Conte-Pd non metterà però
al riparo il governoe lamaggioran-
zadanuove turbolenze. Il fatto che
il decreto fiscale e la legge di bilan-
ciosianostatiapprovati “salvo inte-
se”, rivela che i prossimi giorni sa-
ranno di fuoco. Italia Viva già an-
nuncia emendamenti su “quota
100”e il tettoall’usodelcontante.E,

soprattutto, è già battaglia tra Pd e
5Stelle sulcarcereaglievasori.Non
solo, a sera Di Maio scrive su Fb:
«Colpiamoipescigrossi,chihapor-
tato i capitali all’estero e soprattut-
to serve il carcere per gli evasori.
Pernoièunpunto irrinunciabile.E
nonmisi vengaadireche il proble-
madell’economia italianaèdicolo-
roche la tengonoinpiedie faticano
ad arrivare a fine mese: idraulici,
parrucchieri, commercianti etc».
Segueminaccia: «Sarà ilParlamen-
toadirel’ultimaparola».
Insomma, guerra è stata e guer-

ra sarà. Renzi è riuscito a stoppare
l’aumentodell’Iva insiemeaDiMa-
io,mahadovutoingoiare l’abbassa-
mento amille euro (anche se in tre
anni) dei pagamenti in contante. E
soprattutto non è riuscito a cancel-
lare“quota100”.
Contro lamisura voluta daMat-

teo Salvini hanno provato a dare
battaglia, per rastrellare 500milio-
ni ritardando le finestre d’uscita,
ancheFranceschini eGualtieri. Co-
meDiMaio ha tentato di tagliare il
cuneo fiscale a favoredelle aziende
(perpoiottenere incambio il sì del-
le imprese al salario minimo), an-

dando a sbattere contro ilmuro al-
zatodalPd edaLeu. Ed è finita con
uno scambio: il Pd ha rinunciato a
modificare “quota 100” e i 5Stelle
hanno messo nel cassetto il taglio

delletasseperleimprese.
Di tutti si può definire il varo del

“fondoper le famiglie” con600mi-
lioni aggiuntivi che nei prossimi
mesiporteràall’assegnounicoperi
figli. Mentre porta l’impronta del
ministro della Salute, Speranza, la
cancellazione totale del super-tic-
ket dal primo settembre, i 2,5 mi-
liardi in più per il Fondo sanitario
nazionaleealtri2miliardiperilpia-
no pluriennale di edilizia sanitaria.
«Una svolta sociale», festeggia Spe-
ranza.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sonoungruppodi 17senatori
grillini, tutti intenzionatia far
saltare lanormache
reintroduce, anchese
ridimensionatoe legato
all’attuazionedelpiano
ambientale, lo scudopenaleper
inuoviproprietaridell’ex
stabilimento IlvadiTaranto.
Hannopresentatoun
emendamentoper la
soppressionedella tutela legale
contenutaneldecreto
salva-imprese.Dall’altrasera
vannoavanti riunioni sia
all’internodel gruppodei
Cinquestellechecon la
maggioranzaper trovareuna
soluzione.Si èarrivati a
ipotizzare il votodi fiducia.Ma

lorosi sono impuntati e
minaccianodi votarecontro
l’interodecreto.Cosacheal
Senatosignificherebbe la
debacle. Il provvedimento
sarebbedovutoarrivare in
Aula ieripomeriggio: approdo
rinviato.Manondiungiorno,
bensìquasidiunasettimana.
Ora il calendario loprevedeper
martedìprossimo.L’ipotesipiù
probabile inquestomomentoè
che lanormavengastralciata.
Anchese il vicepresidente
vicariodel gruppoM5Sal
Senato,GianlucaPerilli,
precisa: «Ingiocoè il temae
non lostrumentodi soluzione».
Adaremanforte ieri sono
arrivatianche ideputati

grillini: «Riteniamochenonvi
siaalcunanecessitàdi
reinserire l’immunitàvistoche
già il decretoCrescita fissava le
stesse tutele legali valideper
tutte leaziende italiane»hanno
fattosapere.Ecosì ancheuna
riformulazionedellanorma
sembranonabbiachance.A
complicare la situazione,
rendendo igrillini ancorapiù
sospettosi, anche l’improvviso
cambioalvertice in Italiadel
colossodell’acciaio
ArcelorMittal. Loammette il
presidentedei senatoriPd,
AndreaMarcucci:
«L’avvicendamentononècerto
unbel segnalecheviene
dell’azienda».

IL PREMIER E GUALTIERI
OTTENGONO LE MISURE
ANTI-EVASIONE
IL LEADER M5S DI MAIO
AVVERTE: NON COLPIRE
CHI SI SPEZZA LA SCHIENA

Conte e Gualtieri dopo il Cdm, all’alba di mercoledì a palazzo Chigi

Focus 3/ Il Mezzogiorno

TRA LE NUOVE
LINEE STRATEGICHE
IL SOSTEGNO
ALLE AREE INTERNE
SENZA ESCLUDERE
IL CENTRONORD

IL CAPO DI ITALIA VIVA
RENZI ANNUNCIA
EMENDAMENTI:
NEL MIRINO
TETTO AL CONTANTE
E QUOTA 100

Ex Ilva, torna in bilico la legge sull’immunità
Il caso Taranto

Il ministro Beppe Provenzano

`Per il ministro la vera sfida è accelerare

la spesa creando dei progetti standard

`Provenzano: dieci miliardi in più

faremo un patto con gli enti locali

Sgravi e investimenti
il tesoro per il Sud


