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I n una temperie tanto bur-
rascosa, l’azione pacata e i
toni rassicuranti di Paolo

Gentiloni sono un balsamo ir-
rinunciabile. Soprattutto per i
militanti del Partito democrati-
co. Mentre Salvini e Di Maio
faticano a trovare il «terzo uo-
mo» che li sostituisca a Palaz-
zo Chigi, la base del Pd ha già
deciso chi vorrebbe al timone
della malconcia corazzata del
Nazzareno. L’ultimo sondag-
gio proposto dall’Istituto Ixè
fa dire a RobertoWeber che se
è Matteo Salvini il leader con
il maggior consenso nell’opi-
nione pubblica, le quotazioni
del premier dimissionario so-
no in costante e significativa
crescita. Per descrivere questo
risultato Weber usa una for-
mula molto significativa che
val la pena citare. «Renzi - scri-
ve il presidente dell’istituto
Ixè sull’Huffington Post - rima-
ne al punto più basso (un 18%
che corrisponde al gradimen-
to di sei elettori del Pd su die-
ci), mentre il 36% di Gentiloni
lascia intuire che vi sono nei
pressi dell’area del partito de-
mocratico, ma non solo, po-
tenziali di gradimento inutiliz-
zati». Insomma a pochi giorni
dall’assemblea del partito (in
programma sabato all’hotel
Ergife di Roma), la cartaGenti-
loni potrebbe divenire un asso
nella manica. Anche perché
se è vero che una sua segrete-
ria sposterebbe il baricentro
del partito, risulterebbe meno
indigesta per l’ala renziana ri-
spetto al programma avanza-
to dall’unico, al momento,
candidato ufficiale per il dopo
Martina, vale a dire lo stesso
ministro dell’Agricoltura.
Ai più fedeli compagni di

Renzi, infatti, non vanno giù
alcuni temi già lanciati daMar-
tina per l’assemblea e per il
lavoro di preparazione del
prossimo congresso. Intervi-
stato da Repubblica Martina

parla di superamento delle
correnti per ritornare a un di-
battito di idee e valori. E, per
fare qualche esempio, punta il
dito inmaniera ovviamente ve-
lata ma riconoscibile contro il
Job act. «Il partito - spiega -
deve ripartire innanzitutto dal-
le disuguaglianze, dalla nostra
idea di giustizia per un nuovo
patto sociale che coniughi cre-
scita economica e integrazio-
ne sociale, ricomponendo la
frattura tra sviluppo e lavoro».
Frattura che con tuta evidenza

le riforme del gabinetto Renzi
non sono riuscite a guarire.
A stretto giro ieri è arrivata

la replica del presidente del
partito Matteo Orfini. Intervi-
stato dal Barbara D’Urso aDo-
menica live su Canale 5 ha det-
to che le responsabilità sono
collettive. Il partito ha assunto
una linea in maniera collegia-
le e quindi le scelte, anche di
politica del lavoro, erano state
spinte da tutti. La grande occa-
sione, a questo punto, è rap-
presentata proprio dalla politi-

ca di opposizione che si an-
nuncia da qui in avanti contro
il governo più a destra degli
ultimi dieci anni. Il senatore
Ernesto Patriarca ne è sicuro:
«Lega e 5 Stelle non aiuteran-
no le classi povere - dice - e
sicuramente non serviranno
allo scopo il reddito di cittadi-
nanza o la flat tax». Insomma
sembra si voglia ripartire con
il volto rassicurante di Gentilo-
ni e con una politica virata de-
cisamente a sinistra, sempre
che Renzi lo permetta.

Giuseppe Marino

C’è un’eredità ancora poco nota del
governo Gentiloni che gli italiani avran-
no modo di «apprezzare» con l’estate in
arrivo: un caro vacanze generalizzato. A
giugno 2017 infatti, il governo ha dato il
via libera ai Comuni per estendere la tas-
sa di soggiorno che era bloccata da due
anni. Il provvedimento è stato infilato,
nel più classico stile dei governi del Pd,
in una norma apparentemente dedicata
«allo sviluppo» e a «ulteriori misure per
le zone terremotate» e non solo ha dato
semaforo verde ad aumentare la «tassa
sul turista», ma ha anche autorizzato i
Comuni che ancora non l’avevano, a in-
trodurla. Secondo le prime stime, si pre-
vedeva che 100 nuove località avrebbero
applicato la gabella (erano 726 in tutto).
Ma, con la fame di soldi che dei Comuni,
a meno di un anno dal via libera già 116
amministrazioni sono corse a istituire la
tassa. E altre 137 la stanno discutendo.
Lo rivela il dossier dell’Osservatorio na-
zionale sulla tassa di soggiorno della so-

cietà Jfc. «Nel 2017 -spiega al Giornale
Massimo Feruzzi, amministratore unico
di Jfc- è stata superata quota 463milioni,
nel 2018 si arriverà a oltre 507 (un au-
mento del 9,4%, ndr). E potrebbero di-
ventare 660 se gli amministratori si ado-
perassero per stringere accordi con le
piattaforme di home tourism, come
Airbnb». Cosa che, al momento, hanno
fatto in pochi: tra questi Milano (previ-
sto un gettito di 3 milioni), Roma (15
milioni), Napoli (1,5 milioni).
«Tutte risorse che invece di aiutare il

turismo vengono sottratte al settore -di-
ce BernabòBocca, presidente di Federal-
berghi- ci sono famiglie costrette a versa-
re decine di euro che potrebbero spende-
re sul territorio, non solo in albergo, ma
anche per lo shopping o al ristorante. Il

settore alberghiero oltretutto, è penaliz-
zato dalla concorrenza sleale delle piat-
taforme di home tourism e in più è iper
tassato: gli alberghi pagano in media ol-
tre 800 euro a stanza tra Imu e Tasi. E
non ci viene nemmeno consentito di sca-
ricare la tassa dal reddito soggetto a tas-
sazione d’impresa». «Il problema -incal-
za Alessandro Nucara, direttore genera-
le di Federalbeghi- è anche che il ricava-
to non viene speso per servizi al turismo,
come prevede la lagge. Se almeno con
quei soldi tappassero le buche! Invece
tappano solo i buchi di bilancio».
In mancanza di un decreto attuativo

della legge che ha istituito la tassa, ci
sono Comuni, come Ravello, che con i
proventi hanno finanziato perfino i con-
tributi all’agricoltura. E naturalmente
chi già l’aveva introdotta, ora l’aumente-
rà. Per fortuna c’è anche qualcuno in
controtendenza: il sindaco di Lodi, visto
che l’incasso era di soli 32mila euro e
richiedeva agli albergatori una contabili-
tòà extra per riscuoterlo, ha deciso di
abolire la tassa. Una mosca bianca.
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I numeri

126
In milioni di euro il gettito del-
la tassa di soggiorno per Ro-
ma nel 2016, l’incasso più al-
to d’Italia

La percentuale di aumento
previsto del gettito della tas-
sa di soggiorno nel 2018: da
463 a 507 milioni di euro

+9,4%
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Per legge l’incasso va investito
nel settore, ma pochi lo fanno
A Ravello ci pagano gli agricoltori

Gentiloni, l’usato sicuro
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Il premier dimissionario vola nei sondaggi
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In milioni di euro, il gettito
che si potrebbe ottenere fa-
cendo pagare la tassa all’ho-
me tourism (tipo Airbnb)
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