
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-11-2019
6/7la Nuova

L'attacco di Renzi
su tasse e bilancio
irrita Conte e il Pd
Via al calvario
Zingaretti: «Paure infondate, noi lavoriamo per gli italiani»
Il premier pacato: «Le bugie hanno le gambe corte»

Carlo Bertini

ROMA. C'è un motivo psicolo-
gico, meta-politico, che muo-
ve la mano di Matteo Renzi,
nella sua offensiva quotidia-
na contro i bastioni del Teso-
ro per cambiare la manovra a
sua immagine e somiglian-
za. Un motivo spiegato bene
da chi lo frequenta ogni gior-
no: «Conte e gli altri si ostina-
no a non riconoscergli la di-
gnità di alleato strategico,
non lo chiamano mai e lui si
imbestialisce. Non lo tratta-
no come quello che questo
governo l'ha fatto nascere.
Anche per la famosa foto di
Narni hanno avvisato Bella-
nova e non lui. Tutti lo tengo-
no a distanza e lui allora rea-
gisce così: "Fate finta che
non esisto? E invece esisto ec-
come". Ecco come la vive, ma
non è questione di forma, lui
bada alla sostanza», spiega-
no i suoi. Senza negare che
c'è un motivo politico altret-
tanto forte: fare le pulci al
proprio governo garantisce
una visibilità che certo non fa
male ad un movimento anca-

Delrio: «Agiamo perché
il governo sia stabile
e speriamo che tutti
la pensino come trai...»

ra in culla. dustriale.

IL VOTO NON FA PAURA

Un partito che nei sondaggi
di Renzi, se si andasse al vo-
to, prenderebbe il 5%. E quin-
di la minaccia di Zingaretti e
compagni di staccare la spi-
na non fa breccia. Pur non in-
seguendo le urne, conscio
che la speranza di sostituire
Conte non si realizzerà, a
Renzi le elezioni anticipate
nel 2020 però non fanno pau-
ra. Perché si voterebbe con il
taglio dei parlamentari non
in vigore e Italia Viva porte-
rebbe in Parlamento col pro-
porzionale una cinquantina
di deputati e senatori, lo stes-
so numero attuale. Ma sul
perché all'indomani del verti-
ce siano passati all'attacco, il
vice di Boschi, Luigi Marat-
tin, è disarmante: «Beh sareb-
be strano se nei prossimi due
mesi di esame della manovra
ognuno non dicesse le pro-
prie idee». Eccole: «La tassa
sulle auto aziendali colpisce
2 milioni di lavoratori», twit-
ta Michele Anzaldi. E la pla-
stic tax, ambientalmente è
ok, ma colpisce una filiera in-

DURI PREMIER E PD

Peccato che questa lotta con-
tinua irrita Zingaretti e Con-
te, per non dire di Gualtieri.
Il quale dal suo ministero fa
sapere di non essere appas-
sionato della tassa sulle auto
aziendali (la proposta è della
sua vice grillina Laura Castel-
li), ma se si vuole levare, in-
sieme alle altre tasse, gli al-
leati devono indicare le co-
perture: 1 miliardo viene dal-
la plastica, mezzo dalle auto
aziendali e 230 milioni dalla
sugar tax. Proprio al vertice i
renziani avevano proposto
di far slittare il taglio del cu-
neo da luglio all'autunno. Un
calcio in faccia al Pd.

L'AVVISO DI RENZI

Zingaretti ieri mattina legge
l'attacco di Renzi e si inalbe-
ra, dopo giorni di avverti-
menti a piantarla con i distin-
guo. «Non finisce qui: su zuc-
chero, plastica e auto azien-
dali lavoreremo duro nei
prossimi giorni. Ci sono i nu-
meri, nel Bilancio e in Parla-
mento, per evitare che que-

ste tasse salgano».
E siccome i numeri sono

quelli dei renziani sommati a
Lega e FdI, al Nazareno com-
mentano acidi: «Sembra un
tweet dell'opposizione». Il se-
gretario sferra un colpo bas-
so: «La destra e non solo, par-
lano di tasse agitando paure
senza alcun fondamento, noi
lavoriamo per gli italiani».
In Transatlantico, Grazia-

no Delrio allarga le braccia.
«Noi lavoriamo perché il go-
verno sia stabile e speriamo
che tutti la pensino come
noi...». «Nessuno ha interes-
se a far cadere il governo e se
alcuni fanno altre valutazio-
ni lo dicano», ribatte Marat-
tin.
Conte usa parole meno

contundenti, ma chiare: «E
inutile affidarsi a efficaci nar-
razioni comunicative. Le bu-
gie hanno le gambe corte», ta-
glia corto, ammettendo che
«ci sono alcune tassazioni mi-
rate, ma sono state valutate»
con i capi delegazione di
maggioranza. La manovra è
arrivata alle Camere e, consi-
derando anche la rumorosa
campagna anti- tasse di Di
Maio, si prepara a un calva-
rio di due mesi.
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LA PROTESTA

Sindacati in piazza
l'11 novembre
contro il decreto Scuola

È appena entrato in vigore e
già il decreto scuola o «Salva
precari bis», licenziato dal
Consiglio dei ministri i110 ot-
tobre, è al centro di forti pole-
miche da parte dei sindacati e
delle opposizioni. Nelle pros-
sime ore sarà trasmesso alle
Camere e si dovrebbe avviare
in tempi rapidi l'iter, prima in
commissione poi in Aula, di
conversione in legge, parten-
do dalla Camera.
Contiene provvedimenti at-

tesi, in particolare i due con-
corsi, straordinario e ordina-
rio, per assumere 48 mila do-
centi nella scuola seconda-
ria. Ma Cgil, Cisl, Uil, Snals e
Gilda hanno indetto una mo-
bilitazione per 1'11 novem-
bre, con un'iniziativa a Roma
e presìdi concomitanti in al-
tre città. II sindacato Anief
che aveva proclamato uno
sciopero per il 12, propone di
manifestare tutti insieme.
Tre punti del decreto non
piacciono ai sindacati: la par-
tita dei concorsi abilitanti; la
questione dei diplomati magi-
strali, per cui chiedono la pro-
roga delle previsioni del de-
creto dignità; l'esclusione dal
concorso riservato per acce-
dere ai posti di Dsga (Diretto-
ri servizi generali amministra-
tivi) del personale che ha rico-
perto l'incarico per almeno
tre anni e non ha la laurea.

In primo piano Matteo Renzi, ospite della trasmissionetelevlsiva
"'Mezz'au in ili". Sullo sfondo il rentierGiuse\ ne Conte

L'attacco di Reati
s!1 tasse e bilancio
irrita Conte e il Val
Via al calsatrio
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41Lti rivalnarrlone, Cgil contro
pensionati solo la manda»
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