
I NOCENTI EVASIONI 
Fuoco incrociato 
contro Conte. 
La manovra è da -fare 
Di Maio sfida il premier, Scoppia la guerra dei parrucchieri 
Anche Renzi attacca su quota 100, n Pd guardiano di palazzo Chigi 

ANDREA COLOMBO 

Il Non è un dissenso, fosse 
pure acerrimo. su questo o 
quel singolo punto della ma
novra. n comunicato esplosi· 
va che esce sul .Blog delle 
stelle. a metà pomeriggio è 
un attacco a tutto campo. 
Dwissimo nei contenuti , an
cora di più nei toni, a partire 
dall'incipit, .Se una mano
vra viene approvata con la di
citura 'salvo intese' significa 
che ci sono diversi punti sul 
quali il governo non ha tro
vato accordo. , per prosegui
re con q~lello che suona co
me un diktat: «Senza ì1 voto 
deU'M5S non si va dà nessu
na parte., I 5 stelle vogliono 
1.ID nuovo vertice di maggio
ranza Italia Viva li appoggia 
a stretto giro. Il vertice dun
que ci sarà, anche se per ora 
nessuno lo ha convocato e 
probabUmoute non prima 
di domenica: se sl svolgesse 
prima del discorso di chiusu
ra di Renzi alla Leopolda bi
sognerebbe convocarne su
bito un altro. 
QUANDO ARRIVA la dichiara
zione eli guen'a pentastella
ta, infatti, Conte era già alle 
prese con il pronundamen
to di Renzi. «Noi voteremo 
un emendamento per can
cellare quota 100., ed era già 
un guaio. Il premier, da Bru
xelles. se l'era cavata con 
una risposta a brutto muso. 
come fa sempre quando sa 
di essere il più forte: «Quota 
100 èun pilastro della mano
vra. Confido che questa mag
gioranza mantenga la sua 
coerenza intrinseca». 

Con i 5 stelle il prernier 
non può essere altrettanto 

- segue dalla prlT1Ul-

Manovra 

sbrigativo e per )01'0 in ballo 
c'è davvero di tutto. Ottima 
la lotta all'evasione, figurar
si. però non come faceva 
, uno Stato che preferiva ac
canirsi con commercianti, 
artigiani, parrucchieri, elet
tricisti invece di andare a 
rompere le sc.atole ai colossi 
finanziari e ai grandi evaso
ti" n tetto sul contante e le 

ngovemo non ha trovato 
l'accordo, senza il voto 
del M5S non va da nessuna 
parte, TI cune@fiscale così 
non ha senso, Non accanirsi 
con i commercianti 

Dal.8109 delle Stelle» 

Perché la plastic tax 
è cosa buona 

I.ntieria meno. Stiamo par
lando, infatti, di unaquestio
ne davvero sfidante a livello 
internazionale. vista l'impor
tanza che la stessa Europa le 
riserva, chiedendo a tutti i pae
si membn di intervenire, a!l
che per fronteggiare la secon
da emergenza ambientale glo
bale dopo la crisi climatica: la 
presenza dei rifiuti plastici 
nell'ambiente, a panlre da 

e giusta 

STEFANO CIAfANI 

A ltrettanto puntuali e 
scontate sono state le 
critiche aspre da parte 

di Mineracqua. Sì, proprio 
quel settore produttivo che a 
fronte di ddicoli canoni di con
cessione (18 milioni di euro 
l'anno) preleva acqua minera
le cbe poi rive.nde il prezzi che 
garantiscono alle società che 
la imbottigliano fatturati a 
nove cifre (2,8 miliardi di euro 
annui), producendo rifiuti pla
stici che solo per un terzo del
le quantità vengono dcidati. 
L'industria italiana sta alimen
tando una confusione sulla 
plastic tax di cui faremmo vo-

quello marino. _ 
Vale la pena mettere ordine 
all'aceeso dibattito politico sul 
tema. Là tassa sulla plastica è 
uno strumento utile ma deve 
essere modulare e non linea
re. Ha senso prevedere un al
largamento del bacino di ap
plicazione a tutti i manufutti 
in plastica e non solo agli im
ballaggi (anche alla luce dei 
nsultati raggiunti dal sistema 
nazionale sugli obiettivi per
centuali di recupero, addirittu
ra in anticipo rispetto alle sca
deme previste dalle direttive 
europee). Deve essere diversifi
cata perché non avrebbe sen-

-multe andrebhero bene, ma 
se facessero recuperare risor
se:Cosl non è, almeno secon
do l griIlini. Lo strada è inve
ce quella già battuta dai go
verni messi per anni all'indl
ce e il segnale sarebbe dun
que . devastante •. Perfetto il 
cuneo fiscale, ' ma che sena 

so ha farlo dando 40 o 50 eu
ro in plù in busta paga, se 
poi i soldi li andiamo. pren
dere dalI. partite Iva che sl 
spezzano la schiena?. E an
ehel'ipotesi di rivedere l'ac
cenno di FlatTaxvarato l'an
no scorso non può passare.: 
. Slgnifica alimentare un 
guerra tra poveri. Noi non 
CÌstiamo), 

15 stelle chiedono di nscri
vere l'intera manovra, steri
lizzazione dell'lva a parte, es
sendo in campo anehe l'o
hiettivo sinora mancato del 
carcere per gli evasori. Pr0-
pongono infiItti di sedersl al 
tavolo di nuovo e trovare al
tre coperture, magari dalle 

so riservare lo stesso tratta
mento fiscale per le plastiche 
irriciclabili, che v:umo più che 
tanassate, e per quelle ridd.
te. che invece devono essere 
prenti.te (anche con strumen
ti già ampiamente sperimenta
ti con successo in altri ambiti 
ambientali, come il credito di 
imposta per promuovere gli 
acquisti verdi), 
Cosi come si dovrebbe tassare 
l'usa e getta (che dovremo n
dUITe in base alla nuova diret
tiva europea sulla plastica mo
nOllSO approvata all'inizio 
dell'anno), mentre non ha al
cun senso farlo peri prodotti 
plastici riutilizzabili e per 
quelli compostabili. Se si usa 
la tassazione lineare, uguale 
per tutti i manufatti in plasti
ca, si disattende il principio 
comunitario.chi inquina pa
ga •. 
Se il governo opt., per un solo 
critedo di pagamento dell. 
plastic tax, rinund •• 110 stru
mento della leva fiscale per 
promuovere la riconversione 

_ O. 
Il premler Giuseppe Conte e Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri foto LaPresse 

concessionarie autostradali. 
Confermano plena fiducia 
in Conte, lo ringraziano 
commossi: ,Però siamo in 
una Repuhblica parlamenta
re, dove è il Parlamento a de
cidere». Dopo un comunica
to del genere è difficile, qua
si impossibile, l=aginare 
che la manovra non sla de
stinata a cambiare almeno 
in alcuni dei suoi punti es
senziali. Anehe se il mini
stro dell'econornia Gualtie
ri assiau:a che non verrà 

ecologica del settore, che sem
pre di più deve essere orienta
to verso l'innovazione di pro
cesso e di prodotto e la riduzio
ne degli impatti complessivi 
del sistema. 
Se vogliamo dawero che l'ita
lia mantenga la sua leadership 
stodca sulla produzione della 
plastica innovativa, occorre 
andare oltre le polentiche ste
rili dei giorni scorsi. Siamo 
stati il paese che ha inventato 
il polipropìlene (il Moplen di 
Gino Branùeri in CaroseUo) 
negli anni '60 e le bioplastiche 
compost.bili prodotte da scar
ti vegetall e rlnnovabili negli 
anni '90. È auspicabile da par
te del mondo industriale italia
no un altro scatto dì orgoglio e 
di innovazione che, partendo 
da una nuova tassazione sulla 
plastica, penoetta al paese di 
mantenere quella leadership 
nel settore che nel passato ci 
ha visti primeggiare a livello 
mondiale. 
• presfdentt naztonale di Legam

!>lente 

modificata «nel suo impian
to. essendo in fondo i litigi' 
. fisiologici ._ 

Conte certo non gradisce 
l'affondo, tanto più che, sic
come i guai non vengono 
mai soli, arriva anche il mo
nito del Fondo monetario in
ternazionale: .. n debito ita
liano è troppo alto. Serve un 
plano credibile nel medio 
termine •. Uno scricchiolio si
nistro. 
IL PRIMIIR PIRO non replica 
ai 5 stelle. Lo fa al suo posto 

Ul1 Pd ridotto al ruolo di guar
dia del corpo di un presiden
te del Conslglio che del Pd 
non fa parte. Caustico l'l'an
ceschini: .Un ultimatum al 
giorno toglie il governo di 
tomo.. Dal Movimento 5 
Stelle si a1'fTettano a giurare 
che il loro mica è un ultima
tum. Tanto . Siamo sicuri 
ehe la nostra posizione ver
rà presa in considerazione •. 

Alla fine una soluzione si 
troverà, essendo una crisi 
ora letteralmente inlmmagi-

Editoria, Martella: no ai tagli e nuova legge 

Il sottosegretario all'edItoria. 
Il dem Andrea Martella, 
presenterà il 29 ottobre in 
parlamento le sue 
-dIchIarazIonI 
programmatlche». Lo ha 
annunciato ieri incontrando 
a VenezIa Il sIndacato del 
giornalisti. Martella ha 
spiegato: t(Stlamo lavorando 
perché non cl sia nessun 
taglio del contributi e della 
loro concessione. È Il 
momento di delineare nuove 
politiche per Il setlore. che 

non son6frutto di un'Iniziativa estemporanea ma ~ 

dell'ascolto c he ho prestato In queste settImane delle 
ragIonI dI tuttl .. ,ll sottosegretario ha aggiunto che nella 
legge di bilancio cl sarà «adeguata attenzione al tema del 
finanziamenti pubblici aWinformazlone, non tagli, ma 
Interventi per garantire stabllltè e contlnultè a l sostegno di 
un settore cruciale per il Paese, in vista di una nuova iegge 
di riforma peri 'edItoria 5.0.11 governo deve Impegnarsi per 
dare concretezza con I dovuti s ostegnI a libertà dI 
espressione e pluralismo.,. Martella propone anche di 
.. destinare ai sIstema editoriale una quota del gettito della 
DIgitaI tax. perfinanzlare tra le altre cose un sistema di 
IncentivI rivolto alle scuole e alle persone fisIche per 
l'acquisto dI abbonamenti a gIornali e periodIcI, cartacei e 
digitali" e annuncia ((una severa lotta alle fake neW5H. 


