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rocedura iper-veloce,
potere decisionale iper-
centralizzato e nessun

problema di risorse.
L'uovo di Colombo per

soddisfare tutti i desideri in
tema di infrastrutture, ricer-
ca, periferie, internazionaliz-
zazione, prevenzione e molto
altro ancora si può riassume-
re in un numero: 140. Il com-
ma 14o dell'articolo i della
legge di bilancio è la bomba
atomica che - nelle intenzioni
- promette di innescare lo svi-
luppo del Paese.

Nelle intenzioni, appunto.
Perché l'attuazione, dopo la
caduta del governo Renzi - in-
torno al quale è stata "cucita"
la previsione di legge - è meno
scontata.

Intanto c'è da ricordare che
le modifiche intervenute alla
Camera hanno "rotto gli argi-
ni"rispetto all'ambito iniziale,
in cui il nocciolo era rappre-
sentato dalle misure ricondu-
cibili al piano di Casa Italia.

Qui di seguito l'elenco fina-
le delle declinazioni riferite al
maxi-fondo. All'iniziale voce
«trasporti e viabilità» sono
stati aggiunti i capitoli «mobi-
lità sostenibile, sicurezzastra-
dale, riqualificazione e acces-
sibilità delle stazioni ferrovia-
rie». All'iniziale voce «infra-
strutture» sono state aggiunte
le specificazioni relative alla

Casa Italia, scuola, periferie:
ecco il fondo «multiuso»
gestito da Palazzo Chigi
«rete idrica e alle opere di col-
lettamento, fognatura e depu-
razione». All'iniziale capitolo
della difesa del suolo e del dis-
sesto idrogeologico sono stati
aggiunti «risanamento am-
bientale e bonifiche».

Nel dibattito alla Camera
sono stati aggiunti due "vago-
ni" nuovi di zecca alla loco-
motiva del super-fondo:
quello degli «investimenti
perla riqualificazione urbana
e perla sicurezza delle perife-
rie delle città metropolitane e
dei comuni capoluogo di pro-
vincia» e quello dell'«elimi-
nazione delle barriere archi-
tettoniche».

Infine, confermati i capitoli
dedicati a edilizia pubblica
(compresa quella scolastica);
attività industriali ad alta tec-
nologia e sostegno alle espor-
tazioni; informatizzazione
dell'amministrazione giudi-
ziaria; prevenzione del ri-
schio sismico; ricerca.

Le procedure. L'attuazione
degli investimenti è semplifi-
cata al massimo, ed è salda-
mente incardinata a Palazzo
Chigi. Le risorse -a partire dai
1,9 miliardi del 2017 (con circa
6oo milioni di cassa nello
stesso anno) - saranno asse-
gnate con Dpcm su proposta
del Mef e «di concerto con i
ministri interessati». È previ-
sto il parere delle commissio-
ni parlamentari competenti

per materia. Un parere non
vincolante, e che se arriva o
non arriva è la stessa cosaper-
ché, passati 30 giorni dalla ri-
chiesta, «idecretipossono es-
sere adottati anche in man-
canza del predetto parere».
Di fatto, Palazzo Chigi ha la
prima e l'ultima parola.

E arriviamo ai soldi. Il super
fondo stanzia 47,5 miliardi da
qui al 2032. Il fondo è "predi-
sposto" per attivare il mecca-
nismo dei mutui Bei, cioè quel
moltiplicatore che consente
di avere tutte le risorse subito,
grazie a un prestito a bassissi-
mo tasso di interesse garanti-
to dalla Banca europea degli
investimenti. Ê ilmeccanismo
già sperimentato sull'edilizia
scolastica, che è in attesa di es-
sere attivato per gli interventi
contro il rischio di dissesto
idrogeologico e che, infine, è
previsto - come possibilità -
anche per la ricostruzione
pubblica nelle aree colpite dal
terremoto.

Questo meccanismo, però,
non piace a tutti. L'indebita-

Si parte dagli 1,9
miliardi del 2017
ma fino al 2032
si punta ad assegnare
47,5 miliardi

mento dello Stato su un oriz-
zonte pluriennale ampio (nel
caso delle scuole ilmutuo sti-
pulato con la Bei dura 3o an-
ni) non è gradito ad alcuni
tecnici della ragioneria dello
Stato. Non è forse un caso che
proprio l'ok tecnico all'ope-
razione sul dissesto idrogeo-
logico, atteso prima dell'esi-
to del referendum costitu-
zionale, non sia arrivato.
Questo per dire che il mecca-
nismo dei mutui Bei potreb-
be dover richiedere un'opera
di persuasione - dall'esito
non scontato - da parte del fu-
turo premier e del futuro mi-
nistro dell'Economia.

E arriviamo alla questione
dei rapporti istituzionali. La
procedura indicata dal com-
ma 14o si muove nel solco già
tracciato da decreto Sblocca
Italia, che interviene sulle
procedure. Ma aggiunge qual-
cosa soprattutto sulle compe-
tenze. Oltre al capitolo Casa
Italia, nelle possibilità d'azio-
ne del maxi-fondo sono finite
anche competenze in capo,
per esempio, alle Infrastruttu-
re e all'Ambiente. E non è det-
to che il futuro esecutivo ac-
cetti agevolmente l'equilibrio
di competenze indicato dal
comma 140, fortemente sbi-
lanciato a favore di chi siede a
Palazzo Chigi.
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