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Italia Viva debutta nella
Supermedia al 4,1%. M5S in
ascesa, tiene il PD.

La maggioranza si assesta con
la scissione di Renzi e guarda a
riforma delle istituzioni e della
giustizia

Flessibilità UE da 14 miliardi,
deficit al 2,2% nel 2020.
Obiettivo crescità del PIL allo
0,6%.

L’avvio deL secondo Governo conte vive di tempi raLLentati e di
iL movimento Guidato da LuiGi di maio vede nascere dunque un
in questo contesto, Le due maGGiori forze di maGGioranza hanno
se iL rischio di una manovra poco incisiva semBra essere stato
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un’aGenda poLitica ancora in divenire, fiGLia di una maGGioranza ancora in via di composizione.

La

separazione tra

matteo renzi

ed iL

partito democratico

ha infatti aGGiunto un’uLteriore anima aL

Governo: itaLia viva,

iL nuovo partito deLL’ex premier

renzi,

rappresenta un uLteriore eLemento di differenziazione, attinGendo a parte deLL’eLettorato democratico e Guardando ad un’area moderata insoddisfatta daLLe aLternative deL centrodestra o deL

nuovo fattore di competizione esterna, che accresce La pressione suL ruoLo deL capo poLitico, verso cui è emersa una chiara Linea critica da parte di un nucLeo consistente di parLamentari, e che spinGe nuovamente neLLa direzione di una Governance di partito coLLeGiaLe, in cui torni a Giocare un ruoLo più attivo anche iL fondatore
comunque trovato un accordo per una manovra finanziaria da

per iL momento depotenziato, aLL’orizzonte deL nuovo

Governo

30

miLiardi che adempie aLL’oBiettivo principe

–

si presenta un possiBiLe ostacoLo presentato da

disattivare Le cLausoLe di saLvaGuardia suLL’iva da

matteo saLvini. iL

Leader deLLa

LeGa

23

miLiardi

–

e trova comunque spazi residui per aGire suLLa tassazione deL Lavoro e Lanciare un piano di investimenti per La sosteniBiLità amBientaLe.

prova infatti a destaBiLizzare iL proGetto di riforma istituzionaLe ed eLettoraLe a cui Guardano

pd

e

cinque steLLe,

oBiettivi

Beppe GriLLo.

resi possiBiLi da una fLessiBiLità di BiLancio da circa

14

miLiardi, con un deficit che saLirà aL

sfruttando La sua Leadership in sette reGioni itaLiane per depositare La richiesta di referendum che aBroGhi La parte proporzionaLe deL

rosateLLum. una

2,2%

deL

piL,

movimento cinque steLLe.

ma anche da una strateGia di recupero risorse in cui i due partiti si sono mostrati coesi suL fronte deL contrasto aLL’evasione fiscaLe.

mossa che cerca di rimarcare iL forte consenso popoLare nei confronti deL

carroccio,

a meno di un mese daL voto reGionaLe in

umBria

dove per La prima voLta si proporrà un’aLLeanza civica tra

movimento cinque steLLe

e

partito democratico.

EDITORIALE

La scissione di Renzi e manovra da 30
miliardi: il primo mese del Conte-bis
L’avvio del secondo Governo Conte vive di tempi rallentati e di un’agenda politica ancora in divenire, figlia di una maggioranza ancora in via di composizione.
La separazione tra Matteo Renzi ed il Partito Democratico ha infatti aggiunto
un’ulteriore anima al Governo: Italia Viva, il nuovo partito dell’ex premier Renzi,
rappresenta un ulteriore elemento di differenziazione, attingendo a parte dell’elettorato democratico e guardando ad un’area moderata insoddisfatta dalle alternative del centrodestra o del Movimento Cinque Stelle.
Il movimento guidato da Luigi Di Maio vede nascere dunque un nuovo fattore di
competizione esterna, che accresce la pressione sul ruolo del capo politico, verso
cui è emersa una chiara linea critica da parte di un nucleo consistente di parlamentari, e che spinge nuovamente nella direzione di una governance di partito collegiale, in cui torni a giocare un ruolo più attivo anche il fondatore Beppe
Grillo.
In questo contesto, le due maggiori forze di maggioranza hanno comunque trovato un accordo per una manovra finanziaria da 30 miliardi che adempie all’obiettivo principe – disattivare le clausole di salvaguardia sull’IVA da 23 miliardi
– e trova comunque spazi residui per agire sulla tassazione del lavoro e lanciare
un piano di investimenti per la sostenibilità ambientale. Obiettivi resi possibili da
una flessibilità di bilancio da circa 14 miliardi, con un deficit che salirà al 2,2% del
PIL, ma anche da una strategia di recupero risorse in cui i due partiti si sono mostrati coesi sul fronte del contrasto all’evasione fiscale.
Se il rischio di una manovra poco incisiva sembra essere stato per il momento
depotenziato, all’orizzonte del nuovo Governo si presenta un possibile ostacolo
presentato da Matteo Salvini. Il leader della Lega prova infatti a destabilizzare il
progetto di riforma istituzionale ed elettorale a cui guardano PD e Cinque Stelle,
sfruttando la sua leadership in sette regioni italiane per depositare la richiesta di
referendum che abroghi la parte proporzionale del Rosatellum. Una mossa che
cerca di rimarcare il forte consenso popolare nei confronti del Carroccio, a meno
di un mese dal voto regionale in Umbria dove per la prima volta si proporrà un’alleanza civica tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico.

INDICE
TREND
5

Tensioni nel Governo, ma i sondaggi
premiano la maggioranza

POLITICA

8

Italia Viva e il nuovo volto della
maggioranza

10

La fronda del M5S contro la
leadership Di Maio

10

Oltre il bilancio, la prima agenda di
Governo giallorosso

11

Il centrodestra e la mossa del
referendum di Salvini

ECONOMIA
12

Dalla trattativa con l’Ue flessibilità
per 14 miliardi

13

I capitoli della manovra

I N T E R V I S TA
15

Marco Damilano: “La creazione di Italia
Viva è parte integrante della nascita del
Conte-bis”

© CC BY-NC-SA 3.0 Presidenza del Consiglio dei Ministri
© CC BY-NC-SA 3.0 Presidenza del Consiglio dei Ministri
© CC BY-NC-SA 3.0 Presidenza del Consiglio dei Ministri

OSSERVATORIO - Trend · Politica · Economia

Trend
Tensioni nel Governo, ma i sondaggi premiano la maggioranza

N

COM’È CAMBIATO LO SCENARIO DEL
CONSENSO?

el mese di settembre gli sviluppi – piuttosto clamorosi – seguiti alla crisi estiva
e alla formazione di un nuovo Governo
hanno impattato con forza sugli orientamenti di
voto degli italiani. Le variazioni non riguardano
solamente il mutamento di consensi all’interno
di un quadro partitico che, dalle Politiche 2018,
era sostanzialmente invariato, ma anche – e
questa è una novità – la nascita di un nuovo soggetto politico e parlamentare dotato di un peso
specifico tutt’altro che irrilevante: Italia Viva,
fondata dall’ex premier Matteo Renzi.

LEGA
L’apertura di una crisi in pieno agosto si è rivelata essere una scommessa sbagliata da parte di
Matteo Salvini. Ciò ha avuto delle ripercussioni anche sui consensi, sia verso il partito sia nei
confronti dello stesso (ex) Ministro dell’Interno:
entrambi hanno perso diversi punti percentuali
nelle rilevazioni, rispettivamente sulle intenzioni
di voto e sulla fiducia nei leader. Nonostante ciò,
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la Lega sembra essersi assestata intorno al 32%, un dato che
le permette di mantenere saldamente la posizione di prima
forza politica nel Paese. Il primo
test elettorale dopo il terremoto
estivo sarà rappresentato dalle
elezioni regionali in Umbria, il 27
ottobre, dove però la Lega sembra, almeno al momento, partire
da favorita.
MOVIMENTO 5 STELLE
L’estate del Movimento 5 Stelle ha visto alti e bassi: l’apertura
della crisi di governo ha fatto
“scoprire”, un po’ a sorpresa
(anche per gli stessi pentastellati) la personalità del premier
Giuseppe Conte, che durante la
crisi ha incarnato in modo quasi
“plastico” il M5S nella sua contrapposizione a Salvini. In seguito, il Movimento ha riacquistato una certa centralità nello
scenario politico, affrontando le
trattative per la formazione del
nuovo esecutivo da una posizione di forza rispetto al Partito
Democratico. Questo ha portato ad una crescita dei consensi,
capaci di toccare, nella seconda
settimana di settembre, il 21%.
Nelle ultime settimane stiamo
assistendo però a una nuova
flessione, probabilmente dovuta allo scarso slancio politico-programmatico mostrato in
queste prime fasi di vita del governo Conte-bis e alle tensioni
che sembrano emergere di settimana in settimana all’interno
del Movimento.
PARTITO DEMOCRATICO
Se Salvini e la Lega sono usciti
sconfitti dal “gioco della crisi”
agostano, il Partito Democratico ne è uscito, in teoria, vincitore. Ma il passaggio dall’opposizione all’aver conquistato ruoli
cardine del nuovo Governo non
esaurisce tutta la storia. L’esecutivo giallorosso nasce però

da una contraddizione in seno
al Partito Democratico: la linea
ufficiale ribadita dal segretario Nicola Zingaretti, ancora ad
inizio agosto, vedeva le elezioni
come unica possibilità in caso di
caduta del governo giallo-verde. Ma lo scarso controllo del
Segretario sui gruppi parlamentari e l’inattesa apertura a un
governo con il M5S da parte di
Matteo Renzi hanno posto Zingaretti di fronte a una scelta: accettare la linea dettata dal suo
predecessore, oppure rischiare
di spaccare il partito. In una prima fase, sembrava che il ritorno
al governo potesse aver alimentato gli entusiasmi degli elettori
democratici, ma lo strappo di
Matteo Renzi e la nascita di Italia Viva rappresentano un colpo
non indifferente. Gli ultimi sondaggi del mese vedono il PD
pericolosamente vicino a scendere sotto la soglia psicologica
del 20%.
FORZA ITALIA E FRATELLI
D’ITALIA
Anche i destini dei due partiti
“minori” di centrodestra hanno
vissuto un’estate contraddittoria. L’allontanamento, non privo
di rancori, personali e politici, tra
Matteo Salvini e Luigi Di Maio
poteva rischiare di rendere superflua l’offerta politica rappresentata da Fratelli d’Italia: il
partito di Giorgia Meloni si era
finora caratterizzato, dal punto
di vista programmatico, come
una sorta di “clone” della Lega,
con l’unica differenza di una
ferma condanna della “contaminazione” del programma del
centrodestra causata dall’alleanza di governo con il M5S. La
rottura dell’asse gialloverde,
quindi, non era priva di rischi
per Fratelli d’Italia. Il fallimento
della scommessa di Salvini, accompagnato da una perdita di
credibilità personale per parte
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dell’elettorato di centrodestra,
ha invece premiato la coerenza di Giorgia Meloni, causando
una crescita nei sondaggi del
partito che è stato capace, per
la prima volta, di superare Forza Italia.
Proprio il partito di Silvio Berlusconi, invece, vive forse il momento più difficile di sempre:
la crisi di Governo sembrava, in
un primo momento, aver ricompattato il centrodestra, relegando per altro ai margini Giovanni
Toti, che aveva appena fondato
un suo movimento (“Cambiamo”) in rottura proprio con Forza Italia. Quindi, nella fase centrale della crisi, le tensioni con
Matteo Salvini e alcune dichiarazioni apertamente europeiste e di contrasto al sovranismo
provenienti dal partito avevano
fatto ipotizzare la possibilità, per
quanto azzardata, della nascita
di una coalizione “Ursula”, un
Governo di “coesione nazionale” tra Partito Democratico,
il Movimento 5 Stelle e proprio
Forza Italia, le tre forze che avevano votato a favore di Ursula
von der Leyen alla presidenza
della Commissione UE. Al termine della crisi, invece, Forza
Italia è apparsa isolata e più
debole che mai. Dopo una ripresa del trend negativo in termini di consensi, bisognerà ora
attendere qualche mese per
comprendere se la Nascita di
Italia Viva potrebbe portare ad
un ulteriore forte ridimensionamento del partito di Silvio Berlusconi.
SINISTRA / +EUROPA
La sinistra, quantomeno nella
sua rappresentanza parlamentare (ancora denominata “LeU
– Liberi e Uguali”) si è inaspettatamente ritagliata un ruolo da
protagonista, entrando nell’esecutivo a sostegno del nuovo
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governo Conte-bis. Ciò sembra
aver dato un certo impulso positivo anche nei sondaggi, con l’area a sinistra del PD che torna
nettamente sopra il 2%. Discorso inverso per Più Europa, spaccatasi sul sostegno al nuovo
Governo (con Bonino contraria, al Senato, e il duo Magi-Fusacchia a favore, alla Camera) e
che vede messa a rischio la sua
stessa esistenza dopo l’addio di
Bruno Tabacci (titolare del simbolo di Centro Democratico,
che aveva consentito a +Eu di
partecipare alle Politiche 2018),
in dissenso proprio nei confronti
della linea di Emma Bonino.
ITALIA VIVA
Veniamo infine alla nuova “creatura” renziana. I primi sondaggi non sono univoci: si va da chi
registra un consenso poco sotto
il 3% ad altri che stimano invece
un dato superiore al 5%. Quel
che è certo è che Italia Viva non

sembra un fuoco di paglia, e promette di restare al centro della
scena politica per due ragioni
fondamentali: il suo leader Matteo Renzi, finalmente tornato
nella veste che gli è più congeniale – quella di battitore libero,
e non più “leader ombra” della
minoranza interna del PD – con
le sue indiscussa abilità mediatica; e soprattutto la consistenza dei suoi gruppi parlamentari,
quasi interamente di provenienza PD (anche se si registrano ingressi anche dai gruppi di Forza
Italia e persino del M5S) e che
rendono Italia Viva decisiva per
la tenuta della maggioranza sia
alla Camera che al Senato. I sondaggi mostrano che gli elettori
del nuovo soggetto (così come
i suoi esponenti parlamentari)
sono per la maggior parte provenienti dal PD, mentre l’apporto alla nuova causa renziana degli elettori di altri partiti,
esterni al centrosinistra – o per-
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sino tra gli indecisi/astenuti – è
molto basso, quasi irrilevante.
Nel complesso, siamo di fronte a una formazione che da un
lato arricchisce l’offerta politica,
dall’altro introduce un elemento di instabilità sul percorso di
un governo che anche prima del
lancio di Italia Viva era visto dagli
elettori come meno coeso del
precedente, e che molto difficilmente sarà in grado di portare la
legislatura alla sua scadenza naturale nel 2023.
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Italia Viva e il nuovo volto della maggioranza

A

poche settimane dal
giuramento del nuovo esecutivo, la ripresa
delle attività parlamentari e di
Governo avviene a ritmo lento,
anticipato dagli ultimi assestamenti nelle forze di maggioranza. Su tutte, la separazione
tra Matteo Renzi ed il Partito
Democratico, di poco successiva alle nomine della squadra di
sottogoverno.
Un passaggio, quello impresso dall’ex premier, che avrebbe
potuto costituire un fattore di
incertezza nel prosieguo dell’esperienza del Conte-bis e che
invece determina sin dall’inizio
una differenziazione con la linea
dialogante che il segretario Zingaretti e il ministro Dario Franceschini hanno voluto imprimere al rapporto con il M5S.
Se i motivi della separazione

possono leggersi in massima
parte con un crescente isolamento di Renzi all’interno del
PD, gli effetti sulla maggioranza
– di cui il nuovo soggetto renziano, Italia Viva, continua a fare
parte – possono lasciare intendere una sua estensione verso
l’area di centro moderato e liberale. Il passaggio nel nuovo
gruppo della senatrice Donatella Conzatti, ormai ex Forza Italia,
testimonia infatti una potenziale
attrattiva verso eletti ed elettorato del centrodestra non allineato con la versione sovranista a
guida leghista.

Cinque Stelle e la possibilità di
un ricompattamento verso l’area di Liberi e Uguali e Sinistra
Italiana, di cui può essere un
segnale l’approdo al Nazareno
dell’ex presidente della Camera
Laura Boldrini.

Proprio sul legame tra PD e
M5S si misureranno gli effetti
dell’avvento del nuovo soggetto renziano: pur avendo proposto per primo l’alleanza in chiave
anti-Salvini, su diversi temi – dal
lavoro alle infrastrutture – Matteo Renzi continua ad impersonare una linea molto distante dai
pentastellati, con l’eventualità
Il Partito Democratico, in cui re- per il Partito Democratico di trostano esponenti chiave di quella varsi a fare da mediatore tra due
che fu la corrente vicina a Mat- parti in potenziale conflitto.
teo Renzi, su tutte la “Base Riformista” di Luca Lotti e Lorenzo
Guerini, sembra invece orientato ad approfondire l’estensione
dell’alleanza con il Movimento
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Le deleghe dei ministri senza portafoglio a Palazzo Chigi
NOME

MINISTERO

FEDERICO
D’INCA

Interno

Riforme Istituzionali

PAOLA
PISANO

Innovazione

Trasformazione digitale delle PA e agenda
digitale

FABIANA
DADONE

Pubblica Amministrazione

ELENA
BONETTI

Famiglia e Pari Opportunità

VINCENZO
SPADAFORA

Sport

Sport, politiche giovanili e servizio civile
universale

ENZO
AMENDOLA

Affari europei

Convocazione e presidenza del Comitato
Interministeriale per gli affari europei

GIUSEPPE
PROVENZANO

Mezzogiorno

Politiche per lo sviluppo dei territori, Fondo
per le aree sottoutilizzate e Fondo Sviluppo e
coesione, ZES

ANDREA
MARTELLA

Sottosegretario PDCM

Editoria

MARIO
TURCO

Sottosegretario PDCM

CIPE e Investitalia

RICCARDO
FRACCARO

Sottosegretario PDCM

Segreteria CIPE, spazio e aerospazio,
cabina di regia Strategia Italia
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DELEGA

Consultazioni pubbliche di categorie
produttive, consumatori, cittadini e
imprese

Pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia
e adolescenza
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La fronda del
M5S contro la
leadership Di Maio

U

n dibattito interno ai
gruppi parlamentari per
la scelta dei nuovi capigruppo ha aperto un altro fronte di attacco alla leadership di
Luigi di Maio, esteso in un documento firmato da 70 senatori
per chiedere di sottoporre alla
piattaforma Rousseau un voto
su un nuovo sistema di gestione
del Movimento, in cui un direttorio di dieci soggetti sostituisca il capo politico.
Un documento che mostra l’insofferenza di alcuni parlamentari di lungo corso come Nicola
Morra, Barbara Lezzi, Alberto
Airola ed Emanuele Dessì che
si vanno ad aggiungere ad Alessandro Di Battista tra le voci
critiche per le scelte recenti del
capo politico, che toccano anche il nuovo ruolo da Ministro
degli Esteri. I “frondisti” lo indicano come possibile causa di allontanamento del leader politico dalla politica interna, mentre
Di Maio ha sin dagli inizi provato
a costruire alla Farnesina un suo
centro di legittimazione, grazie
al trasferimento delle deleghe
al commercio internazionale.
Le tensioni interne aprono anche al rischio abbandoni, verso
Italia Viva – come per la senatrice Gelsomina Vono – o la Lega,
che dichiara l’interessamento
di circa 10 parlamentari.
La risposta di Di Maio guarda
già nella direzione di una maggiore collegialità, con la proposta di un “team del futuro” di
12 persone, che gestisca il dibattito nel Movimento per basi
tematiche e dedichi attenzione
specifica all’organizzazione in-

terna. Intanto, la linea Di Maio ha
già cambiato uno dei punti più
controversi, ossia l’apertura ad
alleanze elettorali con altri partiti a livello regionale. L’accordo sull’imprenditore Vincenzo
Bianconi come candidato civico
alle regionali in Umbria del 27
ottobre porrà per la prima volta
PD e M5S insieme di fronte al
giudizio degli elettori.
I due partiti lavorano così già
ai prossimi passi, a partire dalla
Emilia-Romagna dove si voterà il 26 gennaio 2020 e in cui
il Movimento preferirebbe un
candidato civico al governatore uscente Bonaccini, che pure
ha già accolto positivamente un
possibile accordo con i pentastellati. Segnali di apertura arrivano anche dalla Liguria, teatro
importante di sfida nel 2020
con il centrodestra arricchito
dalla componente di Giovanni
Toti, in cui esponenti locali del
M5S hanno già sposato l’alleanza con PD e centrosinistra.

Oltre il bilancio,
la prima agenda
di Governo
giallorosso

M

onopolizzata dalla definizione del quadro
di finanza pubblica in
cui innestare la prossima legge
di bilancio, l’agenda del governo giallorosso inizia comunque
a sciogliere i suoi nodi, a partire
dall’approvazione della riforma sul taglio dei parlamentari,
il banco di prova su cui è nata
l’intesa M5S – PD in agosto.
Con l’approvazione prevista per
il 7 ottobre in aula alla Camera,
la riforma dovrebbe innescare
una serie di modifiche concordate, come l’inserimento della
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sfiducia costruttiva, parificazione dell’elettorato passivo tra
Camera e Senato e possibilità
per i governatori delle Regioni
di partecipare alle votazioni del
Senato che riguardino l’autonomia oltre ad una revisione in
senso proporzionale della legge
elettorale.
Proprio l’autonomia differenziata regionale, cavallo di battaglia della Lega e confermata
nel programma del Conte-bis,
sembra ora trovare un calendario di lungo periodo, con obiettivo di conclusione per la fine
legislatura nel 2023, necessario
per consentire – secondo il neoministro agli Affari Regionali
Francesco Boccia – un’efficace
identificazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard.
PD e M5S hanno invece trovato
un accordo sulla riforma della
giustizia, con l’obiettivo di fissare una durata massima di 4 anni
per il processo penale ed una
durata media, sempre di 4 anni,
per il processo civile. Un progetto che non va a modificare
il sistema della nuova prescrizione introdotto con la legge
Spazzacorrotti e che invece dovrà completare il confronto sulla
possibilità di inserire una forma
di sorteggio per la scelta dei
membri del Consiglio Superiore
della Magistratura.
Sembra invece rimandato il confronto tra le parti della maggioranza sul rinnovo delle cariche
di Agcom e Garante Privacy.
Un decreto-legge ha infatti prorogato sino al 31 dicembre l’operatività degli attuali collegi di
Agcom e Garante Privacy mentre per la presidenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) la
partita è soprattutto legata alle
scelte delle Regioni sui membri
di propria nomina.
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Il centrodestra
e la mossa del
referendum di
Salvini

A

nche sul fronte dell’opposizione a destra continuano intanto gli assestamenti tra le diverse forze,
alla ricerca di un fattore di coesione che potrebbe essere stato individuato nel sostegno alla
proposta di referendum che
abroghi la componente proporzionale del Rosatellum.
La proposta di referendum è
stata depositata in Cassazione
grazie al supporto delle Regioni
guidate da Lega e centrodestra
(Veneto, Sardegna, Lombardia,

Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata) a dimostrazione
dell’influenza che Matteo Salvini vuole giocare attraverso il suo
rilevante peso territoriale, trovando anche l’appoggio tiepido
di Forza Italia che pure aveva in
un primo momento indicato l’astensione ai suoi consiglieri regionali
Sul piano tattico, la proposta di
referendum cerca di intersecarsi nel percorso di riforma istituzionale voluto da PD e M5S ma
si scontra con il vaglio di legittimità che la Corte Costituzionale concluderà entro il febbraio 2020. Sotto questo profilo, i
precedenti della Corte non sono
univoci: nel 1999 fu infatti accolto il quesito che abrogava il proporzionale del Mattarellum, in
quanto non si producevano ef-

I numeri del Senato
ITALIA VIVA 16

PD

37
M5S

maggioranza 170

106

321

MISTO 15
FI

61

(di cui 11 favorevoli al
governo)

minoranza 141
LEGA

58

FDI 18
AUTONOMIE 8

NON
ISCRITTI 2
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fetti sui collegi elettorali. Oggi,
invece, la revisione dei collegi
sarebbe diretta conseguenza
del taglio dei parlamentari e
l’eventuale referendum, che
si potrebbe tenere tra aprile
e giugno prossimi, non fornirebbe soluzioni in merito. Al
contempo, una nuova legge
elettorale - peraltro in senso
proporzionale come voluto da
PD e M5S - approvata prima di
quella finestra potrebbe di fatto portare alla decadenza dello
stesso referendum.
Sul piano politico, la genesi
di questo referendum ha comunque nuovamente evidenziato Forza Italia come l’anello
debole della coalizione
Sul fronte interno continua
la contrapposizione tra Mara
Carfagna e il coordinamento ad ora guidato da Gelmini,
Bernini e Tajani, con la vicepresidente della Camera che
appare un trait d’union con l’area moderata a cui guarda anche Italia Viva di Renzi. Intanto
sono nati i gruppi parlamentari
di Cambiamo, il movimento di
Giovanni Toti, il quale nei giorni del voto di fiducia al nuovo
Governo ha partecipato alle
manifestazioni a Montecitorio insieme a Salvini e Meloni,
ponendosi come alternativa a
Berlusconi nella struttura della
coalizione.
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Dalla trattativa con l’Ue flessibilità per 14 miliardi

1

,6%: questo l’obiettivo di
partenza per il rapporto deficit/PIL lasciato in eredità
dal Ministro Tria al successore
Roberto Gualtieri. Su tale base si
è quindi imperniato il negoziato
con l’Unione Europea intavolato dal neoministro per vedersi
accordare un nuovo margine
di flessibilità nell’ordine dello
0,6%. Il target per il 2020 viene
quindi fissato dalla NADEF al
2,2%, in aumento rispetto al 2,1%
del DEF e portato all’1,8% nel
2012 ed all’1,4% nel 2022.

Il rapporto debito/PIL passerà
invece dal 135,7% del 2019 al
135,1% nel 2020 ed al 133,4% nel
2021.

La realizzazione di una manovra espansiva, che non si limiti
alla disattivazione delle clausole di salvaguardia ma trovi spazio anche per la riduzione del
cuneo fiscale, è l’obiettivo che
il premier Conte ed il Ministro
Gualtieri hanno sancito a Bruxelles, ratificato nella Nota di
Aggiornamento al DEF con un
obiettivo programmatico di
crescita del PIL dello 0,6% nel
2020. Viene invece registrata
allo 0,1% la crescita del PIL nel
2019, in difetto rispetto allo 0,2%
stimato dal MEF ad aprile.

Intanto, sul fronte delle entrate,
l’approvazione in Parlamento
dell’assestamento di bilancio
per il 2019 ha confermato una
riduzione dell’indebitamento
netto per l’anno in corso pari a
5,6 miliardi, di cui 2,5 legati ai risparmi su quota 100 e reddito di
cittadinanza. Ulteriori 0,5 miliardi sono invece frutto di un saldo
positivo di flussi con l’Unione
europea e dei risultati delle cosiddette “aste Co2”.

Lo spazio garantito dall’Ue – cui
si deve aggiungere uno 0,18%
per gli investimenti su emergenze infrastrutturali e dissesto
idrogeologico – dovrebbe quindi assicurare una dote di circa 14
miliardi rispetto ad un impianto
della manovra che continua ad
attestarsi attorno ai 30 miliardi
di euro.
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I TEMPI DELLA
LEGGE DI BILANCIO
9-10 OTTOBRE
approvazione NADEF
in Parlamento

15 OTTOBRE
presentazione Documento
Programmatico di Bilancio
alla Commissione UE
20 OTTOBRE
presentazione al
Parlamento del disegno di
legge di bilancio
30 NOVEMBRE
valutazione legge di
bilancio da parte della
Commissione UE
31 DICEMBRE
termine
approvazione
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I capitoli della
manovra

A

mmonta a 25 miliardi
la spesa per capitoli già
opzionati dai tecnici del
MEF: 23 miliardi per disattivare
le clausole di salvaguardia e 2
miliardi per la copertura delle
spese indifferibili, tra cui le missioni militari all’estero. Il tetto di
30 miliardi si raggiunge quindi
la messa in sicurezza del taglio
del cuneo fiscale a beneficio
dei lavoratori, su cui PD e M5S
hanno concordato su interventi da 2,5 miliardi a partire
dal 2020. In attesa delle prime
bozze della finanziaria, la misura sembra con sempre maggior
consistenza prendere la forma
di una riduzione Irpef per i lavoratori, che assorba il bonus
80 euro andando al contempo ad estendere la platea dei
beneficiari, tanto nella fascia di
incapienti con redditi sotto gli
8mila euro, quanto nella fascia
28-36mila euro.
Sul fronte dell’IVA, aldilà dell’obiettivo di congelamento delle
clausole di salvaguardia, resta
comunque aperta la possibilità
di un’azione più sistemica sulle
imposte indirette, prevedendo

USCITE

Si tratta di misure che fanno
parte di un più ampio piano di
interventi contro l’evasione fiscale che l’esecutivo vorrebbe
portare in manovra, con l’obiettivo di recuperare 7 miliardi di
euro. Tra gli interventi allo studio
anche l’estensione dell’obbligo
di fatturazione elettronica alle
partite Iva che hanno avuto accesso al regime agevolato con
prelievo fiscale al 15%. Sul fronte
delle entrate, spending review e
revisione delle tax expenditure
dovrebbero portare rispettivamente 2 e 3 miliardi di euro. Altri 2 miliardi potrebbero arrivare
dalla proroga di misure come la
rivalutazione di terreni e partecipazioni
Restano sullo sfondo altre parti-

te che fanno parte degli obiettivi
elettorali della maggioranza. Il
pacchetto famiglia annunciato
dal Movimento Cinque Stelle
potrebbe infatti prevedere una
prima versione dell’assegno
unico per figlio a carico in misura decrescente per ciascun
figlio, da attribuirsi alle famiglie
incapienti. Sul fronte della sanità, il Ministro Speranza ha rilanciato la conclusione del Patto
per la Salute 2019-2021 con le
Regioni, che dovrebbero pertanto garantire un aumento di
3,5 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) su base
triennale, di cui 2 miliardi già nel
2020.
Riguardo gli incentivi del piano
Impresa 4.0 il neoministro allo
Sviluppo Economico Patuanelli
ha confermato la loro prosecuzione per il prossimo anno, anzi
auspicando la possibilità di stabilizzarli almeno su un orizzonte
triennale. Tuttavia, è possibile il
piano 4.0 venga revisionato per
favorire gli investimenti in tecnologie sostenibili. La NADEF
presenta inoltre un piano di investimenti da 50 miliardi, da assegnare a Stato e Regioni, per il
rilancio degli investimenti legati
al cosiddetto Green New Deal,
per la sostenibilità e la riqualificazione ambientale.

23mld

2,5mld

2mld
spese
indifferibili

aumento Fondo
Sanitario nel 2020

14mld

7mld

5mld

2mld

disattivazione
clausole di
salvaguardia IVA

ENTRATE

passaggi selettivi di alcuni beni
dall’aliquota agevolata a quella
ordinaria già a partire dal 2020.
L’eventuale impatto negativo
sui consumatori potrebbe essere compensato da una serie di
misure a favore dei pagamenti
tracciabili, sia in termini di deducibilità di pagamenti effettuati in forma elettronica che di
accesso alle agevolazioni fiscali
di alcune spese, che verrebbero ammesse alla detraibilità se
effettuate con pagamenti tracciabili.

flessibilità UE

taglio del
cuneo fiscale

recupero
evasione

13

Spending review
e revisione
tax expenditures

2mld

Rivalutazione
terreni e
partecipazioni
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PIL: variazione congiunturale
PIL (variazione congiunturale annualizzata)

PIL (variazione tendenziale)
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La finanza pubblica nella NADEF 2019
DEF 2019
INDEBITAMENTO NETTO
-2,2

2018

NADEF 2019
INTERESSI

DEBITO PUBBLICO
3,7

2018

-2,1

2018

3,7

-2,2

2019

3,4

2019

-2,4

132,2

2019

3,6

-2,2

2020

3,3

2020

-2,1

2021

3,1

2021

-1,8
-1,4

2020

2021

2,9

2022

-1,5
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133,4
130,2

2022
3,8

135,2
131,3

3,7

2022

135,7
132,6

3,6

-1,8

134,8

131,4
128,9
dati espressi in % del PIL
Fonte: MEF
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L’intervista

Marco
Damilano:
“La creazione di
Italia Viva è parte
integrante
della nascita
del Conte-bis”

La separazione tra Matteo Renzi e il PD ha
creato una nuova area all’interno della maggioranza: il fatto che ciò sia avvenuto al via del
nuovo governo lo indebolisce sin dall’inizio o
evita invece un fattore di rottura che avrebbe
potuto verificarsi in corso di legislatura?

sua storia non si è mai alleato in coalizione con
un altro partito; non l’ha fatto durante il governo con la Lega, con cui non si è mai presentato in coalizione alle varie regionali che ci sono
state in quei mesi: (in Piemonte, in Friuli-Venezia Giulia, in Sardegna, in Abruzzo, in Molise, in
Basilicata…); anche in tutte le elezioni amministrative si è presentato da solo, alternativo al
Partito Democratico. Quindi per il M5S è un
test di particolare importanza, e questa idea del
“candidato civico” è un modo per sperimentare una coalizione che qualcuno nel PD (come
Franceschini) definisce “strategica”, ma senza
che sembri tale. In caso di sconfitta il governo
ne risulterebbe indebolito, e a quel punto tutto
dipenderebbe dalle elezioni in Emilia-Romagna che ci saranno poco dopo. Quelle sono
davvero la consultazione elettorale più importante, sia per il le dimensioni della regione sia
perché la sinistra e poi il PD lo governano da
decenni, praticamente da sempre. Una vittoria
in quella regione riporterebbe la Lega al centro
della politica nazionale.

Io credo che la nascita di Italia Viva sia connaturata alla nascita del nuovo governo. Il padrino,
il regista, o comunque una figura importante
per farlo nascere è stato Matteo Renzi, e non
era immaginabile che Renzi non avesse già in
mente questa mossa. Prova ne sia che il dominio web di Italia Viva era già stato registrato prima ancora che Salvini aprisse la crisi di governo.
Quindi fare il governo Conte e fare un nuovo
partito per Renzi faceva parte esattamente di
una stessa mossa. Il governo non è indebolito
da un fatto nuovo, è frutto di una strategia che
prevedeva la nascita di un nuovo partito, e la
nascita del governo Conte, che è stata un’operazione parlamentare.
Con l’alleanza civica in Umbria si apre una
fase ulteriore per l’asse tra PD e M5S. In caso
di sconfitta quale conseguenza potrebbe
avere una battuta d’arresto sulla nuova maggioranza?

Il governo sembra al momento evitare i capitoli che più potrebbero creare fattori di frazione e in una legge di bilancio ostica si trovano
punti di contatto sensibili, come sul taglio del
cuneo fiscale. Si tratta di un patto di non belligeranza o di un’effettiva normalizzazione attorno ad una visione sociale comune?

È il primo di tanti test. È una prima volta sotto
diversi aspetti: la prima volta che l’alleanza di
governo giallo-rossa si sottopone a un voto,
affronta una prova elettorale; è anche la prima
volta che il M5S si presenta in coalizione prima
delle elezioni, ricordiamo che il M5S in tutta la

Sia nel programma di governo sia nei discorsi
di Conte alle Camere, nonché in queste prime battute che anticipano il DEF e la legge di
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bilancio, c’è una certa indefinitezza dei punti. L’unico punto
su cui sono tutti d’accordo è
la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (che però da
sola costa 23 miliardi). Su questa legge di bilancio si misura la
possibilità di vedere se il PD e il
M5S riescono a mettere insieme una visione comune della
società o se invece sono associati da un’operazione tutta politica senza avere reali punti in
comune. Fermo restando che
sul piano economico il M5S
sembra aver esaurito i suoi punti programmatici: il Reddito di
Cittadinanza è stato fatto, e dal
punto di vista del M5S bisogna
implementere/aumentare/verificare la sua applicazione, ma
non è più un punto fondamentale del loro programma; non a
caso Di Maio ha lasciato i principali ministeri economici che invece nel 2018 aveva chiesto con
grande forza, cioè il MISE e il
Ministero del Lavoro. Il PD d’altra parte deve misurare proprio
su questo la sua capacità di incidere. Ha chiesto e ottenuto per
l’Economia un ministro politico,
Roberto Gualtieri: non accadeva da molti anni che il titolare di
questo dicastero fosse un ministro con una tessera di partito
e una chiara connotazione politica, e per di più legato all’Europa. Quindi, su questo punto
il PD deve mettere in campo
qualche idea nuova. Il taglio del
cuneo fiscale per ora è una prospettiva che va riempita di contenuti. Quella operata dal governo Prodi, con Rifondazione
comunista nella maggioranza
e nel governo (nel 2006-7, ndr)
fu consumata rapidamente e le
stesse imprese si dimostrarono
insoddisfatte – per non parlare
dei sindacati. Quando arriverà il
momento delle scelte non solo
i due partiti dovranno dimo-

strare di avere una lingua in comune, ma dovranno fare delle
scelte che dimostrino davvero
che siamo di fronte a una svolta
e non a una semplice operazione di palazzo.
Dalla festa di MDP all’apparizione ad Atreju, le recenti
apparizioni del premier Conte sembrano indicare una ricerca di trasversalità. Com’è
cambiato il ruolo del premier
e come potrà essere decisivo
nel bilanciare la nuova maggioranza?
Conte sta cercando di fare
un’operazione molto ardita e
spregiudicata. Da un lato, si sta
dando un’identità politica, rispetto al governo precedente
in cui aveva un ruolo tecnico
(di lui si diceva che fosse “il
sottosegretario dei due vicepremier”); e del resto in queste settimane ha ripetuto così
tante volte che in fondo prima
comandava Salvini che ha finito
per dare ragione ai suoi critici
di allora. Dall’altro lato, Conte
cerca anche di essere il “presidente di tutti”, forse anche in
ottica Quirinale 2022 – che è il
vero “sol dell’avvenire”, il vero
orizzonte di questa legislatura
e di questa operazione politica che si chiama maggioranza
giallo-rossa. Quindi, da un lato
cerca di dire qualcosa della sua
identità politica, qualcosa – diciamolo pure – di centrosinistra;
dall’altro cerca di piacere a tutti,
di avere un consenso trasversale. C’è una sola parte di ceto
politico (e non so quanto il discorso si possa estendere all’elettorato) a cui Conte non vuole
piacere, ed è quello di Salvini:
cioè quello che era il suo alleato
fino a un mese fa. Conte cerca
di essere contemporaneamente un premier giallo-rosso, un
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potenziale presidente di tutti e
anche il capo degli anti-Salvini.
Forse sono troppe prospettive
per un Conte solo.
La scomposizione degli attori
è un fattore che caratterizza
anche il centrodestra, specie in Forza Italia. La visione
maggioritaria di Salvini resta
uno scenario percorribile o la
creazione dell’area renziana
può effettivamente ricreare un
polo di attrazione moderato?
ell’immediato, l’iniziativa renziana si colloca dentro un sistema politico tendenzialmente
proporzionale, che quindi favorisce ulteriori scomposizioni
nel campo di Forza Italia, dove
il collante berlusconiano sta
venendo meno sempre di più.
Ma anche più in generale in
un centrodestra dove la Lega
– scesa intorno al 30% e forse
anche qualche decimale sotto
– rischia di essere isolata e non
più l’asse di una coalizione. Però
credo anche che Renzi non abbia smesso di coltivare l’idea
che prima o poi, non so come
e non so quando, si ricreerà un
sistema maggioritario e tendenzialmente presidenziale, ed
è il motivo per cui comincia ad
affrontare una lunga marcia di
confronto con Matteo Salvini.
Nel sistema maggioritario serve un avversario da battere: o
di qua o di là, o con un Matteo
o con un altro. In questo sistema
attuale, proporzionale, l’avversario è esattamente il partito più
vicino, e quindi Renzi in queste
è il primo competitore del PD;
ma con un sistema maggioritario diventerebbe il competitore
di chi invece è più lontano, cioè
l’altro Matteo, con cui peraltro
ha molti tratti in comune nel
modo di fare politica. Nel breve,
soprattutto se dovesse passa-

re il taglio dei parlamentari (è di
queste ore l’annuncio della calendarizzazione per il 7 ottobre),
Italia Viva giocherà soprattutto
come polo di disgregazione,
come forza centrifuga: cioè anche in altri partiti e schieramenti
ci saranno scissioni e ricomposizioni. Ma nel futuro, chissà, potrebbe tornare la voglia di maggioritario, adatta a leader che
tendenzialmente sono “presidenziali”. Come Renzi e Salvini,
appunto.
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