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Il fatto del giorno I nodidellapolitica
Pubblica amministrazioneeimprese

Lo Statoacceleraipagamenti
versatoil 95% dellefatture

Il presidente delConsiglio
GiuseppeContealla ricerca
diunequilibriotra ipartiti
che losostengonoal
governo, Pd eM5S FOTOANSA

ROMA
Un incontro fra Giu-

seppeConte el̓ amministratore
delegatodellaRai Fabrizio Sali-
ni haaccesounnuovofrontedi
frizionefra il Pd e il presidente
del Consiglio generando uno
scontroamusodurofra i deme
il M5S. Tutto questomentre il
governoèallepreseconprovve-
dimenti poderosi:si parte dalla
richiesta di un nuovo scosta-
mentodibilancio,per passareal
decretoSemplificazioni e arri-
vare al Piano di rilancio, con il
contornodelle infinite polemi-
che sul Mes. La situazione in
maggioranzaresta ingarbuglia-
ta. Nel giorno della polemica
sulla Rai, Nicola Zingaretti ha
comunquerinnovatoleavances
aglialleati per unfronte comu-
nealleregionali.I pentastellati,
chefinora hannonicchiato,an-
che stavolta non hanno fatto
passinéin avanti néindietro.
Mentre cercadi districare il

fronte interno,Conteètornato
aoccuparsidipolitica esterain-
contrandoaRomailleaderdella
Libia Layezal Serraj.Nel faccia
afaccia èstata«ribadita la con-
vinzione che la soluzione del
conflitto nonpuòessereaffida-
taal pianomilitare maaunim-
pegnocomuneperil rilanciodel
processopoliticoperlastabiliz-
zazionedel Paese». Il premier
havolutoriprendere inmanoil
dossierlibico siaperridefinire i
ruoli nello scenariointernazio-
nale, sia per le ripercussioni di
quella guerra sull̓ Italia. Non a
caso,neigiorniscorsiilministro
degliEsteri Luigi Di Maio èvo-
lato a Tripoli, per parlare della
modifica delmemorandumdel
2017intemadi flussimigratori.

LaPubblicaamministrazionesta
perdiventare unapagatricevir-
tuosaepuntuale.Dallʼultima
analisidelministerodellʼEconomia
edellefinanze,laP.a. sta,portan-
doaquasiil95%il totale degli
importiversati alleimprese.In
«progressivomiglioramento»

ancheitempidipagamentodelle
fatturedelleimpresecheora
vengonosaldateinmediaconsolo
ungiornodiritardo. Infine,proprio
perpermettere aenti locali,regio-
nieprovincieautonomedifavori-
re ipagamentidandoliquiditàalle
imprese,nellafasediemergenza

daCovid-19neldecreto Rilancio
sonostati messiadisposizione
(con unaccordoMef-Cdp)12mi-
liardiafavore deglientiterritoriali
chesitrovino acortodiliquidità.
Standoainumeri, amaggio2020le
fatture ricevute dallaP.a. nel2019
sono29,1milioni, perunimporto

totaledovuto di148,2miliardi. Le
fatturepagateammontanoa24,5
milioni, paria140,4miliardidi
euro, checorrispondeacircail
94,8%dellʼimporto totale. I tempi
dipagamentorichiestidallʼUnione
europeasonodi30giorni,elevati a
60per ilsettoresanità.

Il Pdspingel̓alleanza
Contecercaequilibri
Scontroamusoduro.Dallo scostamentodi Bilancio al Piano di rilancio
Nuovofronte di frizione tra i partiti di governo.E scoppiail casoRai

Nello scacchiere interno, inve-
ce,èlaRai adanimareil fineset-
timana politico. A sollevare il
polveroneè statounodei temi
toccatinell̓ incontrofraSalini e
Conte.Secondoi resoconti,fra i
duec̓ èstatoun«confrontosulla
riforma della governance nel-
l̓ ambito del quale» è stata di-
scussa«l̓ ipotesi di ampliare la
durata del mandato».Una for-
mula vaga,cheperò non èpia-
ciuta lo stessoal Pd. «Come il
premier Conte sabene-haat-
taccato il vicecapogruppodem
alla Camera,Michele Bordo -il
Pd giudica altamente fallimen-
tarelagestionedi Salini,soprat-
tutto in termini di garanziesul
pluralismo». In difesa dell̓ Ad
Rai è scesoil M5S: «Forse -ha
replicato Emilio Carelli, espo-
nente5SinCommissionedi vi-
gilanzaRai-aqualcunononpia-
ceil tentativodiSalini di gover-
nare la Rai senzasubire troppe
pressioni dei partiti». Anche
Italiavivasi èfattasentire,con il
segretario della Commissione
divigilanzaRai, Michele Anzal-
di, che ha parlato di «episodio
gravissimo», visto che il tema
della riforma della governance
del servizio pubblico «è una
competenzadelParlamento».
Il contrasto sulla Rai si ag-

giungeaquelli datemposul tap-
peto.Abrevesidovrannotirare
lesommesulMes,conilM5Sre-
frattario eil restodellacoalizio-
nechespinge.Conteper orafre-
na, anchesesottolinea comela
crisi delCovidabbia lasciatoco-
melezione,«il valore dellasoli-
darietà.Il multilateralismoela
partnership globale sono la
chiavepersconfiggereil virus e
nonlasciare indietro nessuno».

il Parlamento Federico DʼIn-
cà.«Sui vitalizi citorniamoso-
pra immediatamente», scan-
discedaMestre, rivendicando
l̓ impegnonella battaglia.
Ma soprattutto facendole-

va sul giudizio dell̓ opinione
pubblica che piomberebbe su
tutti i partiti mentre lʼItalia
prova a rialzarsi, tra mille sa-
crifici, condannandoli.Perciò
ricorda: «Sembra che adesso
tutte le forze politiche siano
dʼaccordo», augurandosi in
particolare che ci sia «la vera
disponibilità della Lega, di
ForzaItalia,di Fratelli dʼItalia
perandarearipristinare quel-
ladeliberacheil Movimento5
stelle aveva voluto e che ha
portatoal tagliodeivitalizi al-
la Cameraeal Senato».

Vitalizi, rabbiaM5S:tagliareprivilegiaexparlamentari
È stataunadellebat-

tagliestorichedelMovimento
5Stelle,festeggiatadueanni fa
con champagne e palloncini
davanti a Montecitorio. Ora
speranoche diventi una lotta
di tutta lapolitica perdire ad-
diodefinitivamente al «privi-
legio»deivitalizi agliexparla-
mentari.
A duegiorni dalla «senten-

za» della commissione Con-
tenziosadel Senato cheha ri-
baltato il tagliodelle indenni-
tà, i 5 Stelle non mollano la
presa.Anzi, insistono e si ap-
pellanoa exsenatori edeputa-
ti perché diano il buonesem-

pio in tempi di crisi postCo-
vid, rinunciando agli assegni.
Eppure il percorsoper l̓ aboli-
zionedei vitalizi è lungoe sia
alla Cameracheal Senatono-
vitàpotrebberoarrivarein au-
tunno. Più o meno in coinci-
denzaconleelezioni regionali
e soprattutto con il referen-
dum sul taglio dei parlamen-
tari, che è lʼaltra partita cru-
ciale delmovimentodiGrillo.
In attesadi unricorso con-

troladecisionedi giovedìsera,
che potrebbe presentare il
collegio di presidenza di Pa-
lazzoMadamapassandopoi la
pallaalConsigliodigaranziaa

cui spetta la decisione, è l̓ ex
capopolitico dei 5Sariaccen-
dereil fuoco.«Oggi,alla lucedi
unacrisi senzaprecedentiche
sta segnandola nostra vita, i
rappresentantidelleistituzio-
ni devonodare il buon esem-
pio-scrivesu Facebook-.E tra
questi anche gli exparlamen-
tari. Pure loro dovrebbero
avere la sensibilità politica e
lʼattaccamento alla propria
nazione».
Quindi affonda il colpo:

«Invece hanno dimostrato di
essere solamente attaccati ai
soldi». Probabilmente a Di
Maio nonsonopiaciutele in-Luigi DiMaioFOTOANSA

terviste di alcuni diquei«pri-
vilegiati», soprattutto «chi
vorrebbegliarretrati emagari
pensadi chiedere gli interes-
si», sottolinea.E si accanisce:
«Ci sonoquelli cheadessocon
“soli 3000euroalmese”dico-
no di avere difficoltà econo-
miche». Il ministro allora ri-
chiamain causail dnadelMo-
vimentoesentenzia:«La poli-
tica è passione, impegno, de-
dizione» contro quell̓ idea di
politica «abituata a privilegi
inauditi che pianopiano,una
volta arrivati al governo,ab-
biamoeliminato». Afargli eco
èil ministroper iRapporticon

StrageUstica,Mattarella:
«Paesialleati collaborino»

Sono le 20,59 del 27
giugno 1980quando sul radar
dellatorredicontrollodiCiam-
pinosparisceil segnaledelDC9
Itavia, partito daBolognain di-
rezione di Palermo, mentre si
trova in volo sul tratto dimare
compresotra le isolediPonzae
Ustica.A bordoci sono81perso-
ne,trapasseggeriemembridel-
l̓equipaggio.Daquel giorno so-
notrascorsi 40anni,circa 2mi-
lioni dipaginediistruttoria,mi-
gliaia di testimoni sentiti e

unʼottantina di rogatorie inter-
nazionali. Quella strage però,
«impressanellamemoria della
Repubblica con caratteri che
nonsipotrannocancellare»,co-
me ha detto ieri il presidente
della Repubblica SergioMatta-
rella,èancora senzacolpevoli.E
la verità completa,chela presi-
dente dell̓ Associazione dei fa-
miliari dellevittime,DariaBon-
fietti, invocadadecenni,nonri-
guardaesclusivamente l̓ Italia,
visto chequella serasui cieli di

La ricetta di Cottarelli

Agevolareattività d̓impresa
Stopamodulieregoleinutili
Eliminare regoleinutili,moduli
ridondanti, procedurecomplesse
checostanosoldialle imprese
italiane, allunganoitempidirealiz-
zazionedeiprogettieminanola
crescitadellaproduttività edella
competitivitàdellenostreimpre-
se.È ilcuoredelle20proposte di
carattere generalee91proposte
specifichechelʼOsservatorio sui
contipubbliciitaliani guidatoda
CarloCottarelli, FondazioneThink
TankNordEsteimpresehanno
messoapunto.Per agevolare

lʼattivitàdʼimpresae«liberare»
tempoerisorsedadedicarealla
produzione,sichiede«unradicale
cambiodiapprocciodellegislatore
edellapubblicaamministrazio-
ne». Inparticolare: rispettare
lʼobbligodirispostadapartedella
P.a. entro30o 90giorniaseconda
deicasiprevedendo ilsilenzio
assensoincasodimancatorispet-
todeitermini;definire,seilpro-
gettocoinvolgepiùlivelli (Comu-
ne,Regione,ecc.), aqualesoggetto
spettiilruolodicabinadiregia.


