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SOTTOSEGRETARI 38

&retta: <<Congeliamo l'impatto 
h

~ d . . . pure e partano . awero 1 seMz1» 
Il sottoseg,retario all"Economia: il governo è stato corretto 

' ' I Comuni 
DovremmCl 
chiederci 
comemai1 
le strutture 
in molti 
posti non 
sono nate 
Sottosegretario Baretta, lei aveva 
assicurato al Mattino che sugli 
asili nido non si sarebbe 
utilizzato il criterio penalizzante 
della spesa storica. Anche il 
premier Matteo Renzi aveva 
preso l'impegno. Perché si è fatto 
il contrario 1 
«C'era - risponde il sottosegretario 
all'Economia Pierpaolo llill:clta -
un problema perché il piano asili 
non è mai decollato. Renzi non 
aveva detto cose diverse». 
Aveva promesso che i criteri 
sarebbero stati cambiati. Del 
resto lobiettivo dei fabbisogni 
standard è superare non 
confermare la spesa storica. 
«Questo è vero e ci dovremmo 
chiedere come mai tanti Comuni 
del Sud non hanno mai attivato il 
servizio. Comunque quei dati, 
quegli zero in tabella, per noi non 
sono definitivi: se sarà aperto 
l'asilo, il numero cambierà». 
Scusi ma questo che 
ragionamento è? A voi toccava 
misurare il fabbisogno dei 
cittadini, come avete fatto per la 
spesa sociale e per gli altri servizi 
comunali, non certificare il 
disastro esistente. 
«Non mi tiro indietro rispetto alle 
osservazioni critiche. È chiaro che 
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se c'è uno zero di partenza quello 
zero non può essere l'obiettivo. E, 
di certo, non è l'obiettivo del 
governo». 
Intanto però, sulla base di quegli 
zeri, nel 2014 taglierete le risorse 
a chi ha fabbisogni bassi e i divari 
Nord-Sud aumenteranno. Non è 
così? 
«Ma se io assegno più risorse, chi 
mi garantisce che finiranno agli 
asili? Ha senso finanziare un 
servizio non erogato? Le mie non 
sono domande banali. Siamo di 
fronte a un'anomalia che va 
approfondita bene, anche alla luce 
delle considerazioni del Mattino. 
Però non dite che il governo 
penalizza il Mezzogiorno perché è 
falso, è sbagliato». 
E chi lo penalizza? 
«I Comuni inadempienti». 
Il federalismo nasce per 
superare le inefficienze non per 
accentuarle. Quegli zeri sono una 
vergogna. 
«Per me è una vergogna che ci 
siano posti con zero asili». 
Appunto. Come se ne esce? 
«Un'idea ce l'ho. Si potrebbero 
congelare i dati per i quali si è 
considerata la spesa storica, 
quindi su istruzione e asili nido, 
senza tenerne conto quando i 
fabbisogni standard saranno 
utilizzati per ripartire le risorse, ma 
ciò soltanto a patto che i Comuni 
mettano in moto in tempi certi i 
processi per attivare finalmente i 
servizi». 
Guardi che il suo è un impegno. 
«Lo so. Non vogliamo penalizzare 
alcun territorio. Ente locale e Stato 
devono venirsi incontro e 
individuare una soluzione che sia 
nell'interesse dei cittadini». 
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