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Contro i ritardi
Decreti attuativi,
Governo
e Parlamento
provano la svolta
Marco Rogari
—a pag.9

Attuazione,missione Garofoli
nei ministeri e alla Camera
Il richiamo di Draghi.Bloccati 3,5 miliardi in legge di bilancio.Il sottosegretario
a Palazzo Chigi incontrerà Brescia e Ceccanti per definire una strategia con il Parlamento

Oltre3,5 miliardi per il 2021 dell'ultimalegge di bilancio bloccatidaquasi
sei mesi.Altri 5,2 miliardi del cosiddetto decreto Agosto,varato la scorsa
estate dal Conte 2 sull'onda dell'emergenza,che non più tardi della
fine diaprile risultavano ancorafermi
per stessa ammissione della Presidenza del Consiglio.Già in questinumeri c'è tutto il cortocircuito della
mancata attuazione dei provvedimenti strategici varati dal governo a
approvatidalla Camere.Che,settimana doposettimana,sistatrasformando quasiin un caso politico,oltre che
in uno dei principali ostacolicon cui
sta facendo i conti Mario Draghi per
fare ripartire il Paese.Il Parlamento
continuaaincalzare il premieretutto prossimasettimana,probabilmente Il cortocircuito.
il governo.Soprattuttola Camera,con martedì,echeseguela decisa solleci- Sono più di 630 i
i presidenti della commissioniAffari tazione fatta da Draghiatuttol'esecu- decreti e regolacostituzionali, Giuseppe Brescia tivo nelConsiglio die ministri digio- menti attuativi di
(M5S)e delComitato perlalegislazio- vedìseraarecuperare il tempo perdu- leggi approvate
dal Parlamento
ne,il Dem Stefano Ceccanti,ovvero to sull'accidentato terreno dei prov- che attendono il
due degliorganismi parlamentaricon vedimenti d'attuazione e ad via libera degli
maggiore voce in capitolo su questo accelerare il più possibile nelle pros- uffici ministeriali
delicatotema,che sollecitano «più ra- sime settimane.
pidità e trasparenza».
Dalle ultime indicazioni emerge
Questa richiesta arriva alla vigilia chesono più di6301 decretie i regoladi quello che potrebbe un incontro mentiattuativi bloccati(la Presidenza
decisivo tra il tandem Brescia-Cec- delConsiglio ne aveva monitorati644
canti e il sottosegretario alla Presi- a fine aprile).Esoltanto nelcaso della
denza,Roberto Garofoli,per indivi- legge dibilandoè al palo1'80%deiteduare una strategia comune Parla- sti.Non risulta poi ancorapubblicato
mento-governocheconsentadi usci- (secondo datiOpenPolis)circa il6o%
re finalmente dall'impasse. Un dituttii provvedimenti d'attuazione
incontro che si terrà all'inizio della del"Conte 2".Anche perquesto motiRitaglio
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voil premierhasottolineato ai membri del governo l'importanza di una
più celere adozione deidecreti attuativie ha dettato un nuovo pianooperativo,costruito sullelinee guida indicate da Garofoli,che assegna precisi
obiettivia ogniamministrazione per
losmaltimento dell'arretratocontarget specifici di decreti da adottare a
partire dai mesi di giugno e luglio
2021. Eper rispettare questo cronoprogrammalostesso Garofolisvolgerà un fitto ciclo d'incontri con tutti i
ministeri,che èstato già avviato mercoledìconil ministrodell'Economia,
Daniele Franco. Non solo: per velocizzarela macchinasarà attivata una
rete dell'attuazione delprogrammadi
governo, coordinata dalla Palazzo
Chigie costituita da singoli"Nuclei"
istituiti all'interno diogni ministero.
Brescia Ceccanti hannoespresso
«soddisfazione» per gli impegniassuntidaDraghiin Consiglio dei ministri, anche perché «sono in gioco hannosottolineato-lacredibilità delle istituzionie gliinteressideicittadini».Maipresidentidella CommissioneAffaricostituzionalie del Comitato
perlalegislazione della Camera hannoanche ribaditole prioritàindicate
nella loro interrogazione al premier
presentata neigiorniscorsi(v.Il Sole
24 Ore del 29 maggio).A cominciare
dalla necessità di indicare nel monitoraggio pubblico della Presidenza
del consiglio «le risorseferme» in attesa dei testi attuativi da adottare.
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