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Moody's: «il mercato sarà più efficace della lettera 
della Ue nel fare pressione sul governo italiano» * 

«Autostrada per l'illegalità», «scelte scellerate»: 
opposizioni e sindacati attaccano Lega e 5 Stelle 
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QIONI SUl. PIEDE DI QUERRA 

:antro i tagli alla sanità 
amo pronti a ritorsioni» 
ISANDRO MERlJ 

m_zia. ad assumere contorni 
efiniti la tirata d'orecchie del
mmissione europea al gover
mano sui conti pubblici. l pro
j tagli al welfare, già oggetto 
battito nei giorni scorsi, ri
mo di colpire duramente il Si
,a sanita.rio nazionale (Ssn), Le 
~ni sono sul piede di guerra 
ro la ministradella Salute Giu
rillo (5S) per l'aggiunta di una 
iola al nuovo .Patto per la salu
illa voce sui finanziamenti ag
tivi previsti daU'wtima mano
l miliardi per il 2020 e 1,5 per 
'21, sarebbero state inserite 
righe che li confermano «sal
lentuali modifiche che si ren' 
ero necessarie in relazione al 
eguimento degli obiettivi di fi
'" pubblica e variazioni del 
Iro milCfoeconomicm. Un po
iale cavallo di Troia per cancel
glì impegni assunti dall'esecu
a dicembre scorso. 
LE REGIONI hanno difficoltà 
i ripatti del fondo sanità a loro 
go.to, figuriamoci con wterio
gli. , ha affermato ieri il presi
:e del Molise Donato Torna a 
gine della conferenza delle re
i. Gli ospedali molisani ,ono 
stremo, manca personale e 

la clausola 
atte ~ rischio 
nili rdi 
finanziamenti 
Igiuntlvi 

per scongiurare possibili chiusure 
è stato richlesto l'invio ~i medici 
militari, Durissimo l'affondo 
dell 'assessore alla salÙ~ dell'Emi
lia-Romagna Sergio Venturi: .Ciso
no ritorsioni che possiamo mette
re in campo, Solo due giomi fa Sal
vini ha criticato la nostra sanità re
gionale durante un comizio di par
tito: Oggi il governo prospetta ta
gli al fondo sanitario nazionale 
per coprire i propri buchi., L'omo
logo del Lazio, Alessio D'Amato, 
ha ribadito la necessità di mO<!ifi
care l'articolo incrimin~to per ' ga' 
rantire un quadro di celtezze che 
le Regioni hanno richiesto in un 
documento unitario., 
DAL GOVlAHO. intanto, piovono 
smentite, La ministra Grillo ha ri
sposto su twitter al segretario Pd 
Nicola Zingaretti: .Tagli alla sani
~? Dovranno passare sul mio cor
po. l tagli del Pd hanno messo a ri
schio la tenuta del Ssn, noi non lo 
faremo.. Matteo Salvini. invece, 
ha dichiarato: .Non mi risultano 
tagli alla salÙ~, sono assolutamen
te contrario., Le rassicurazioni, pe
rò. non convincono nessuno. Alle 
regioni si sono affiancati i sindaca
ti, <!\ncora una volta si lisa il Ssn co
me un bancomat invece che come 
lm formidabile investimento per 
garantire diritti, sviluppo e buona 
occupazione -scrivono in una no
ta congiunta CgiI, Cisl e Uil -Abbia
mo già avviato una mobilitazione 
per cambiare I~politicheeconomi
che e socialì del governo e rilancia
re il SSID, Scenderanno in piazza 
domani per i servizi pubblici e ,il 
22 contro le discriminazioni che 
continua a subire il M,ezzogiomo, 

ROBERTO C1CCARELU RAFFAELE CANTONE (ANAC) SULLO «SBLOCCA CANTIERI~ 

Il In un paese dove le interdit
tive antimafia rilasciate ogni an
no dai prefetti per segnalare il 
rischio di infiltrazione climina
le negli appalti con la pubblica 
amministrazione sono cresciu
te del 56,5% tra il 2015 e il 2018, 
le modifiche al codice degli ap
palti contenute nel decreto 
«sblocca cantieri. approvato ie
ri in prima lettura dal Senato 
(142 favorevoli, 94 contrari e 17 
astenuti) rischiano di portare ' 
«scelte arbitrarie, se non fatti 
corruttiviJ, 

«Rischio abusi e corruzione 
dalle modifiche agli appalti» 

euro) entro la quale adotrare 
una procedura molto semplifi
cata (con la richiesta di soli tre 
preventivi) aumenta certamen
te il rischio di scelte arbitrarie, 
se non di fatti corruttivio ha det
to Cantone, Le altre soluzioni 
caldeggiate dai pentaleghisti, 
come il ritorno dell'appalto in
tegrato, l''aurnento della soglia 
dei subappalti al 40%, l. possibi-

ALLA PRISINTAZIONI della rela
zione annuale alla Camera, il 
presidente dell'autOlità anticor
ruzione (Anac) Raffaele Canto
ne ieri è tornato a criticare il de
creto «sblocca cantieri, e le sue- ~ 
cessive modifiche volute dalla 
lega e accettate dai Cinque Stel
le che hanno sospeso alcune 
norme del codice degli appalti, 
Sulla cornice normativa genera- , 
le il giudizio di Cantone resta 
per il momento «sospeSO', ma 
solo per l'enorme confusione 
prodotta dal governo e dalla sua 
maggioranza su un provvedi
mento caotico sul quale si è an
che abbattuta una delle prove 
di forza di Salvini sul destino 
del governo, 11 testo .è stato fat
to segno di numerose e sostan
ziali modifiche e, ad oggi, si fa 
fatica ad orientarsi fra gli emen
damenti e i subemendamenth. 
Gli appalti, invece, .hannoasso
luto bisogno di stabilità e cenez
ZiI delle regole, e non di conti
nui cambiamenti che finiscono 
per disorientare gli operatori 
economici e i funzionari ammi
nistrativi. , Una nuova modifica 
al Codice degli appalti, ormai 
.diventato da un giorno all'al
tra figlio di neSSUDO», che l'A
nac esprime le maggiori preoc
cupazioni, .Seppure opportuna
qJente ridimensionata rispetto 
ai 200mila euro del testo origi
nario, la previsione di una si>
glia abbastanza alta (150mila 

, lità di valutare i requisiti per la 
qualificazione delle imprese de
gli ulti·mi 15 anni, le amplissi
me deroghe al codice concesse 
ai commissari straordinari, sia-

no ispirate .all'idea del fare piut
tosto che del fare bene., B preoc
cupa anche la sospensione 
dell'albo dei commissari di gara 
per un biennio, proprio quando 
questa novità stava per partire, 
che rrischia di incidere su un 
momento topico della procedu
ra, facendo venir meno un presi· 
dio di trasparenza., Il decreto in
cide sui poteri dell'Anac perché 
prevede il ritorno al regolamen
to attuativo invece delle su~ li
nee guida, «Non ci sentiamo di 
criticare questa opzione -ha ag

. giunto Cantone-La regolazione 

APPROVATA AL SENATO UNA MOZIONE DI MAGGIORANZA 

f1essibUe non è stata accolta p0-
sitivamente dall'amministra
zione abituata a regole rigide. , 
LI! CRmeHE DI CANTONE sono sta
teraccolte dal sindacati, .Condi
vidiamo le preoccupazioni di 
Cantone - ha detto il segretario 
confederale Cisl Andrea Cuc
celio che parla di . un'inaccetta
bile deregulation già vista all'o
pera negli ultimi anni con risul
tati deleteri anche sul fronte 
della corruzione •. ril codice de
gli.appalti -ha aggiunto il segre
tario confederale della Cgil Giu
seppe Massafra (contro il quale 
i! ministro dell'interno Salvini 
ha annunciato querela per di
chiarazioni dal contenuto,ana
logo a quelle di Gantone) - non 
può essere additato in alcun 
modo come la causa del blocco 
dei e<mtieri e i fatti lo dimostra
no, Il governo deve attuare le 
parti non applicate, non creare
pericolosi vuoti normativi che 
rischiano di alimentare mafia 
e corruzione, . 
L'ANAC SVOLOI un ruolo «prezio
so' IIla eIa C01TUzione rimane 
purtroppo un' piaga persisten
te nel nostro Paese. ha detto il 
presidente della Camera Rober
to Fico (M5S), «A parole sottoli
neano il grande lavoro dell' i\
nac, ma nei fatti contribuisco
no a smantellare i poteri grazie 
ai voti del loro partito. ha osser
vato Anna Ascani (Pd), 1.0 sbloc
ca cantieri è run'autostrada per 
la corruzione -ba aggiunto lore
dana De Petris (LeU) -La sceneg
giata della maggioran7A si è ri
solta in una messa in scena e al
la fine il testo è rimasto invaria

-to. Avrebbe dovuto essere modi
ficato in direzione opposta a 
quella indicata da Salvinit, 

Radio Radicale, il M5S salva il passato. Non il Muro 
ELEONORA MARTlNl 

Il L'ostracismo esibito contro 
Radio Radicale e contro il plurali
smo mediatico evidentemente 
non paga, Deve averlo capito pu
re il sottosegretario pentastella
to con delega aIl'Editotia, Vito 
Crimi, che ieri in Senato ha bri
gato a lungo con una parte dei 
suoi e con gli alleati di governo 
per mantenere la ·posizione in
qansigente di cui si era fatto ba
luardo, Ma poi, facendo onore al 
proprio incarico, ha aperto un 
sia pur rminimo e confuso spira
glio. (come l'ha definito la sena
trice di Leu, Loredana De Petris), 
presentando una mozione insie
me alla Lega (e soprattutto rifor
mulandola in modo più favore
vole a Radio Radicale, come chie
sto dall'opposizione), 

Il testo, che ha ottenuto 138 sI 
(Lega e M5S), 45 no (Pd) e 57 asten
sioni (Gruppo misto, FI, Autono
mie e FdJ), impegÌla il govemoad • 
«attivare una separata convenzio
ne trienna]e, volta esclusivamen
te a condudere l'attività di digita
lizzazione e messa in sicurezza 
degli archivi., a patto che . l'ar
chivio digitale resti formalmen
te vincolato al servizio pubbli
co., Nel frattempo l'esecutivo do
vrà spendersi, secondo il docu
mento, per una riforma comples
siva del settore deU'informazio-

ne e della comunicazione istitu
.ional~ nell'ambito della quale 
si colloca la gara vinta nel 1994 
dall'emittente radicale, (Nella 
prima versione, si stabiliva l'abo
lizione del divìeto antitrust im
posto alla Rai che impedisce l'am
pliamento della rete radiofonica 
dedicata ai lavori parlamentari), 

La riforma dehettore era quan
to vivamente caldeggiato dall'Ag
com nella segnalazione urgente 
inviata al govemo oltre un mese 
fa e ribadito proprio alla vigilia 
del voto al Senato dove eranO sta
te presentat~, prima di quella 
M5S-Lega, cinque mozioni fotoco
pia firmate da Leu, dal Pd, da Fdl e 
da FI, tutte volte ad ottenere una 
proroga della convenzione- con il 
Mise fino a nuova gara, Su tutte pe
rò ilgnverno ha dato parere negati
vo e cosi sono state affossate (a fa
vore solo un centinalo di voti cia
scuna), insieme alla promessa di 
Vito Ctimi di trovare un .testo con
diviso., Per farlo infatti bisognava 
seguire fino in fondo le raccoman
daziolÙ dell 'Agenzia per le garan
zie nelle comunicaziolÙ che chie
deva al governo di non interrom
pere il servizio pubblico garantito 
da 43 anni dalia radio di Marco 
Pannella e Massimo Bordin, 

E invece ieri, durante le dichia
razioni di voto in Awa, la parola 
proibita tra i banchi della maggio
ranza era proprio ' proroga., Vie-

nsottosegret.rlo Vito Crimi 

Vito Crlml apre uno 
spiraglio: fondi per 
l'archivio e riforma 
del settore. Ma 
niente proroga 

tato usarla, Comprensibilmente, 
in parte, perché è difficile prora- . 
gare ormai una convenzione SC<1-

duta il 21 maggio scorso, Esatta
mente ciò a cui puntavano ì 5 Stel
le e Crimi, che non a caso ora spie
ga:!Ad oggi non è possibile un rin
novo in assenza di una legge; l'im
pegno è che si farà nel più breve 
tempo possibile in ambito parla
mentare con una legg .. , n sottose
gretario si prende pure lo spazio 
per rivendicare la propria posizio
ne: .Non accetto che si dica che af
famiamo Radio Radicale, nell'anno 
2019 il Centro produzioni Spa ha 

ricevuto un intervento pubblico 
pari 9 mi di eurO a fronte dei 12 
mi percepiti negli anni preceden
ti., 11 servizio pubblico? Quello .è 
esdusivamente limitato alla tra
smissione delle seoute parlamen
tari, il resto ~ altro, Ben venga 
quindi che per la prima volta un 
governo ha apportato un cambia
mento, Uno choc al sistema per 
poi potedo regolamentare bene., 

Una frase che tradisce una cer
tamegalomanla,ma tant'è, 

.Ben venga una gara, che Radio 
Radicale chiede pubblicamente 
dal 1998., commenta l'emittente 
che però al contempo chiede .che 
si arrivi rapidamente ad una solu
zione per la cQpertura del perio
do transitorio, che va dal21 mag
gio scorso all'assegnazione della 
medesima gara. Senza questa ra
pida soluzione transitoria il servi
zio svolto da Radio Radicale fino ad 
oggi rischla di , interrompersi», 
Passare per un disegno di legge in 
Parlamento equivale alla chiusu
ra dell'emittente, Occorre, fa no
tare l'Fnsi che si affianca alla lotta 
della testata radicale, «un prowe
dimento urgente che assicuri la 
continuità del servizio scongiu

'randone l'interruzione>, Perché 
altrimenti salvare e digitalizzare 
l'archivio storico, interrompen
done contempor<meamente l'ag
giornamento, è atto da mummifi
catore, non da Governo, 


