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Politica Decreto legge «Salva Roma»: caos al SenatoqLa commissione Affari costituzionali boccia i
presupposti di costituzionalità del provvedimento. Uno stop che dura meno di due ore: poco
dopo infatti l’Aula dà il via libera all’esame del testo da parte delle commissioni competenti.

Renzi pressa per l'intesa e per accorciare i tempi. Ma Alfano si mette di traverso

Legge elettorale, in stand by l'incontro col Cav
ROMA

Serenella Mattera

II L'accordo sulla legge elettora-
le deve passare dal Nuovo cen-
trodestra, perché Ncd è «deter-
minante». Angelino Alfano va a
vedere le carte di Matteo Renzi. E
di fronte al dialogo aperto dal
sindaco con Silvio Berlusconi,
sfida entrambi: «Siamo determi-
nanti per la vita di questo go-
verno» (ricorda al sindaco) e
«per le chance di futuro succes-
so del centrodestra» (avverte il
Cavaliere). Ma Renzi va avanti
per la sua strada. E anche se vie-
ne smentito ufficialmente dal Pd
che sia in agenda l’incontro con
Berlusconi, un faccia a faccia
non viene escluso anche se non
più in tempi immediati. Insom-
ma si prende un po' di tempo su

incontro entro la settimana con
Berlusconi. Magari a Firenze, co-
me chiesto dal Cav. L’ufficio
stampa del Pd smentisce che sia
in agenda. Ma i dem non lo esclu-
dono, purché alla luce del sole.

Intanto, in commissione alla
Camera, in un lungo ufficio di
presidenza durato oltre un’o ra ,
viene fissato il calendario delle
audizioni, per la prossima set-
timana (il 13, 14 e 17 gennaio).
Nella speranza che tra il 14 e il 15
arrivino, come si immagina, le
motivazioni della Consulta, sen-
za le quali, ribadisce il relatore
Sisto (FI), non si può procedere.

Il capogruppo Pd Emanuele
Fiano fa sapere che il suo partito
vuole chiudere in commissione
entro gennaio. Ma c'è scettici-
smo, tra i partiti, sui tempi. In-
tanto, i deputati Pd in commis-
sione chiedono una riunione per
essere aggiornati sulla posizio-
ne del partito sulla riforma. Si
terrà prima dell’inizio delle au-
dizioni. Ma non è detto che per
allora la trattativa sia chiusa.�

«JOB ACT» OGGI IL FACCIA A FACCIA CON IL PREMIER. I PALETTI DEL SINDACO

Renzi: «Lavoro, riforma in 8 mesi»
IL DIRETTORE DEL TG4 COORDINATORE

Forza Italia scalda i motori
Berlusconi punta su Toti

CONTI PUBBLICI LA BUSTA PAGA DEGLI INSEGNANTI NON PERDERA' I 150 EURO PERCEPITI NEL 2013. DECISIVO ANCHE L'INTERVENTO DEL SEGRETARIO DEL PD

Scuola, il governo fa marcia indietro
Interviene Letta: «Gli scatti di anzianità non saranno restituiti». Scintille tra Saccomanni e la Carrozza

Ministri, prima la guerra poi la pace Saccomanni e la Carrozza.

Il retroscena

Un ministro in trincea
sostenuto da Colle e Ue

ROMA

«Ecco le nostre
proposte
per sconfiggere
la disoccupazione»

Cristina Ferrulli

II Binari paralleli, ma destinati ad
incrociarsi, forse già oggi, quelli
del premier Enrico Letta e del lea-
der Pd Matteo Renzi che dice: «In
otto mesi riscriveremo il codice
del lavoro». Letta, minimizzando
i sospetti diffusi dentro la mag-
gioranza sul sindaco di Firenze
orientato a tornare al voto in pri-
mavera, incontrerà il segretario
dem, come sta facendo con tutti i
leader dei partiti di maggioranza,

per raccogliere le proposte sul
patto di coalizione. E in cima agli
impegni di Renzi c'è il «job act»,
un mix di misure, dal contratto
unico all’indennità di disoccupa-
zione, con cui il rottamatore è
convinto di imprimere una svolta
che finora, a suo avviso, non c'è,
come certificano i dati «devastan-
ti» dell’Istat sulla disoccupazio-
ne.

In questo periodo il presidente
del Consiglio, più che alle pole-
miche, è interessato a chiudere al
meglio gli impegni di governo per
il 2014, riuscendo a coinvolgere
tutti i partner di maggioranza a
partire da Matteo Renzi. Per que-
sto Letta aspetta di conoscere il
piano lavoro, ancora in forma di
bozza prima dell’ok della direzio-
ne del Pd del 16 gennaio, che Renzi

sta preparando insieme ai respon-
sabili Economia e Lavoro Filippo
Taddei e Marianna Madia.

Un progetto impegnativo e già
oggetto di mediazioni interne den-
tro il Pd. La minoranza, avvisa
Gianni Cuperlo, non ha problemi
«a discutere di contratto unico a
tutele progressive» purché accan-
to alle regole ci siano i diritti e «il
mantenimento dell’art.18 anche
nella fase dell’inserimento».

Anche il premier, d’altra parte,
non ha intenzione di fare solo da
arbitro tra le richieste di Renzi e di
Angelino Alfano. In questi giorni
sono frequenti gli incontri con il
ministro del Lavoro, Enrico Gio-
vannini, come con gli altri ministri
per altri dossier, per mettere a pun-
to, se non un contro-piano, almeno
una serie di misure da amalgama-

questo fronte. Anche se il sin-
daco ribadisce la volontà di es-
sere disposto a incontrare tutti,
indistintamente, pur di chiudere
un accordo.

Nel giorno in cui la commissio-
ne Affari costituzionali della Ca-
mera fissa un calendario dei la-
vori sulla legge elettorale, la trat-
tativa tra i partiti entra nella sua
fase più delicata. Fervono i con-
tatti, i colloqui informali (torna-
no a parlarsi l'azzurro Brunetta e
il dem Nardella), aumentano le
prese di posizione. Ma aumenta
anche il timore, tra i renziani, che
i tempi possano allungarsi, per
la spinta di chi vuole fare in modo
che si chiuda la finestra eletto-
rale in primavera. Perché se il se-
gretario Pd continua a ribadire di
non puntare al voto, dietro al dia-
logo col Cav gli alleati di governo
continuano a vedere l’insidia di

un patto per il ritorno alle urne.
«Non abbiamo alcuna preoccu-

pazione sulla trattativ»", ostenta
sicurezza Alfano. La legge elet-
torale «vogliamo farla in fretta»
con il modello del sindaco d’Italia.
Ma non si pensi di fare la legge e
tornare al voto, avverte Maurizio
Lupi, perchè bisogna «procedere
alla riforma del bicameralismo e
per farla bisogna arrivare almeno
al 2015». Non ha senso, spiegano
in Ncd, la fretta di Renzi sulla leg-
ge elettorale, anche perché per
elaborare un modello si devono
attendere le motivazioni della
sentenza della Consulta che ha
bocciato il Porcellum.

Ma il metodo di Renzi non cam-
bia: dialogo con tutti. Anche per
esorcizzare il rischio di una me-
lina nella maggioranza per al-
lungare i tempi. Si parlava con
insistenza nelle ultime ore di un Ex amici Berlusconi e Alfano.
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Tiziana Caroselli

II Il «pasticciaccio brutto» degli
«scatti» di stipendio degli inse-
gnanti, a differenza di quello rac-
contato da Gadda, sembra aver
trovato una soluzione: la busta
paga degli insegnanti non per-
derà quei 150 euro percepiti nel
2013 in seguito ad una contorta
vicenda di norme e blocchi. La
decisione è arrivata dopo una
riunione a Palazzo Chigi tra il
premier, Enrico Letta, il ministro
dell’Economia, Fabrizio Sacco-
manni, e il ministro dell’Istru -
zione Maria Chiara Carrozza.
Una riunione sulla quale ha cer-
tamente pesato anche il pressing
del segretario del Pd, Matteo
Renzi, che di buon'ora su Twitter
ha bacchettato l’esecutivo: «Il ta-
glio agli insegnanti è assurdo. Il
governo rimedi a questa figurac-
cia, subito. Il Pd su questo non
mollerà di un centimetro».

A dispetto dell’esito positivo
dell’incontro, gli attriti già emersi
martedì tra i ministri Carrozza e
Saccomanni, sono proseguiti pu-
re ieri. La titolare dell’Istruzione
aveva appena espresso la propria
soddisfazione per il «salvatag-
gio» delle retribuzioni degli in-
segnanti, quando è arrivato uno
stizzito commento del collega
Saccomanni: «C'è stato un pro-
blema di comunicazione. Il mi-

nistero dell’Economia è un mero
esecutore. Aspettavamo istruzio-
ni che non ci sono pervenute». In
una nota il Mef ha poi precisato di
aver informato il Miur il 9 dicem-
bre scorso che avrebbe proceduto
al calcolo e al recupero delle som-
me relative agli scatti, dando
quindi al Miur il tempo necessa-
rio a formulare diverse istruzioni.
Tuttavia, in assenza di ulteriori
provvedimenti di viale Trasteve-
re, le strutture operative del Mef
hanno proceduto secondo le in-
formazioni disponibili e come di-
sposto dalla legge in vigore.

La controreplica di Maria
Chiara Carrozza non si è fatta at-
tendere. Premettendo di non vo-
ler fare polemica, il ministro ha
spiegato che «tra Natale e Ca-
podanno sono stati presi questi
provvedimenti per inerzia ammi-
nistrativa senza comunicare ai
ministri competenti che cosa sta-
va avvenendo». La Carrozza ha
puntato l’indice sulla eccessiva
frammentazione di gestione
(«gli insegnanti per il pagamento
degli stipendi dipendono dal
Mef, ma sono anche dipendenti
pubblici e dunque per altre cose
fanno capo alla Pubblica ammi-
nistrazione») e ha assicurato di
non cercare alcun colpevole, ma
una soluzione. «E la soluzione -
ha aggiunto - può essere sopras-
sediamo per ora e nel frattempo
troviamo la soluzione». Certo è –
ha concluso – che Saccomanni

«non deve dimettersi». In serata
la «ricucitura» tra i due esponen-
ti del governo. «Capitolo chiuso»
ha assicurato Saccomanni: ora si
vedrà come la decisione «si ri-
fletterà in busta paga e mi auguro
non si alteri il saldo finale».

I sindacati aspettano prima di
cantare vittoria. «Verificheremo
che la gestione amministrativa
sia veloce e che negli stipendi di
gennaio non ci siano sorprese do-
vute a cattiva burocrazia» avverte
il leader della Uil scuola, Massimo
Di Menna. E Mimmo Pantaleo,
segretario generale della Flc-Cgil
va oltre: «Sarà sciopero se questa
decisione non sarà definitiva e
non si estenderà anche al ripri-
stino degli scatti 2012 e 2013 e agli
altri tagli delle buste paga dei la-
voratori». I leader confederali Bo-
nanni (Cisl) e Camusso (Cgil) col-
gono l’occasione per chiedere al
governo di aprire un tavolo di
confronto con il sindacato sui
problemi della scuola e della va-
lorizzazione del suo personale.
Una richiesta puntellata in serata
da una notizia che rischia di apri-
re un nuovo fronte: una circolare
del ministero dell’Istruzione chie-
de la restituzione al personale au-
siliario, tecnico e amministrativo
della scuola dell’incentivo econo-
mico, stabilito cnel 2011, per man-
sioni che vanno oltre i normali
compiti. Ma il ministro Carrozza
ha già assicurato: «Il personale
Ata può stare tranquillo».�
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II La nomina di Giovanni Toti,
attuale direttore del Tg4 nell’or -
ganigramma nazionale di Forza
Italia, sembra questione di ore.
Silvio Berlusconi, nella riunione
a palazzo Grazioli con il diretto
interessato e Denis Verdini, ha
infatti premuto l’acceleratore
per la designazione: «Dobbiamo
dare un segnale di cambiamen-
to», sarebbe stato il ragiona-
mento del Cavaliere pronto an-
che a forzare la mano, nonostan-
te i malumori interni, conferen-
do al direttore del Tg4 la respon-
sabilità nazionale dell’organiz -
zazione del partito. Una nomina
«pesante», ricoperta fino ad ora
da Denis Verdini, fedelissimo

del leader di Forza Italia. La par-
tita però è complessa perchè non
può non tenere conto dei ma-
lumori interni al partito rispetto
al progetto del Cavaliere. Quello
che appare evidente, comunque,
è che il direttore del Tg4 si ap-
presta a fare i bagagli da Me-
diaset per trasferirsi a San Lo-
renzo in Lucina.�
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II E' sempre stata scomoda per il
«tecnico» Fabrizio Saccomanni
la scrivania di Quintino Sella in
via XX Settembre. Più che un for-
tino per la tenuta dei conti, la
sede del ministero dell’Econo -
mia sembra da sempre il falan-
sterio ipotizzato da Fourier per
sviluppare la vita di comunità,
con un continuo via vai. Vertici,
riunioni tecniche, confronti nor-
mativi: Saccomanni guida un
ministero che gestisce i flussi
per il funzionamento di tutti i
gangli dello Stato. Facile che il
suo ufficio diventi una vera e
propria «trincea».

Così è accaduto sul recupero
degli scatti sulle buste paga de-
gli insegnanti. La norma è stata
introdotta da Tremonti nel 2009 e
dava al ministero dell’Istruzione
la possibilità di evitare il blocco
trovando le risorse al suo inter-
no. Il recupero è scattato quando
il ministero dell’Istruzione non
ha trovato le coperture per scon-
gelare gli aumenti annuali. Il

tweet del ministro Carrozza che
invitava Saccomanni a bloccare
il recupero è così arrivato come
un fulmine a ciel sereno, vista la
responsabilità del dicastero
dell’Istruzione sulle coperture e
sulla gestione dell’intera opera-
zione. Deciso di soprassedere
sul recupero, spetterà proprio al
ministro Carrozza – ha scritto il
Tesoro nella nota ufficiale – re -
perire le risorse in altro modo.

Di certo ora non è più solo il
Tesoro a tenere il cordone dei
conti pubblici. La loro gestione è
un meccanismo multilivello, che
parte dalle regole fissate e con-
divise in Europa, passa per l'au-
tonomia e la responsabilità degli
enti locali, trova sintesi nel con-
fronto governo-Parlamento.
Saccomanni, che è finito anche
nel tritacarne del dibattito sul
possibile rimpasto di governo, è
certo il ponte del confronto tra
Italia e Europa, che non vede di
buon occhio un allentamento
della politica fiscale. Questo ne
rafforza il ruolo, con anche l’at -
tento appoggio del Quirinale.�

re con il «job act». E tra queste, a
quanto si apprende, si prevedono il
potenziamento dei servizi per l’im -
piego, come chiede anche il sin-
daco di Firenze, l’aumento delle tu-
tele con l’obiettivo di introdurre un
sostegno di inclusione attiva e una
semplificazione normativa per fa-
re ordine nei contratti.

Un processo «verso un contrat-
to di inserimento a tempo indeter-
minato a tutele crescenti», un «as-
segno universale» per chi perde il
lavoro e un’agenzia unica federale
che coordini i centri per l’impiego:
sono alcuni dei punti che il sindaco
di Firenze metterà sul piatto, anche
se poi aggiunge: «Non è un docu-
mento chiuso, ma aperto al lavoro
di chiunque» precisa il segretario
del Pd. Che però mette i paletti:
«L'obiettivo è creare posti di lavoro,
rendendo semplice il sistema, in-
centivando voglia di investire dei
nostri imprenditori, attraendo ca-
pitali stranieri. Inoltre chi produce
lavoro paga di meno, chi si muove
in ambito finanziario paga di più,
consentendo una riduzione del
10% dell’Irap per le aziende».�

In ascesa Giovanni Toti.

Pd Il segretario Matteo Renzi.


