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LA RISPOSTA A GIORGETTI: VIDEOCALL CON ORBÁN E ENTRO L’ANNO CONFERENZA PROGRAMMATICA

Lega, Salvini si prepara alla conta
II Non si chiamerà congresso,
anche perché altrimenti i tempi sarebbero molto più lunghi.
Ma la Conferenza programmatica che il Consiglio federale della Lega convocherà stasera, entro dicembre a Roma, sarà un
congresso in tutto tranne che
nel nome. Ci saranno ministri,

amministratori, deputati ed eurodeputati: tutti gli ufficiali del
Carroccio. Il Consiglio federale
di oggi non sarà dunque il luogo
della resa dei conti tra Salvini e
Giorgetti. Però potrebbe preparare l’arena per lo showdown.
Di certo stavolta Salvini ha
preso male l’attacco del mini-

stro dello Sviluppo. E alla svolta
europeista che gli ha chiesto
Giorgetti ha replicato con i fatti: una videoconferenza con
l’ungherese Orbán e il polacco
Morawiecki in vista di un possibile nuovo gruppo di destra
all’Europarlamento.
COLOMBO A PAGINA 2

41 MILIONI PERCEPITI INDEBITAMENTE

Furbi del reddito, la destra specula
II Più di 41 milioni indebita-

mente percepiti nel 2021 dai destinatari del reddito di cittadinanza, la metà al Sud. Evasori,
camorristi ma anche lavoratori

in nero e migranti. Tutti bollati
come «furbetti» ma le irregolarità spesso rivelano la disperazione che spinge verso un sussidio.
POLLICE, CICCARELLI A PAGINA 3

Joe Biden foto di Evan Vucci/Ap

all’interno
Migranti

«Imbarchiamo
acqua». Nessuno
però li soccorre
350 migranti si trovano a bordo di un barcone in difficoltà
al largo della Valletta ma nessuno interviene per soccorrerli. Altri 650 tratti in salvo
dalle navi delle ong
LEO LANCARI
PAGINA 5

Alle elezioni suppletive Usa
dura sconfitta dei democratici
in Virginia dove Biden aveva
stravinto, testa a testa nello
«scontato» New Jersey.
Il presidente americano trema,
non confortato dai risultati
positivi di New York e Boston.
E Minneapolis boccia
la riforma della polizia.
Trump esulta, i dem
nel panico: abbiamo
perso i nostri voti pagina 9

Cop26

La «finanza verde»:
stop ai fossili. Le ong
temono il bluff
A Glaswog è stato il giorno delle banche e delle assicurazioni
complici della crisi climatica
con il loro sostegno alle aziende fossili. 45 istituti promettono di abbandonare il carbone
MERLO, FINAMORE
PAGINA 6
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Leonardo Boff

«Ma il problema
del pianeta resta
il capitalismo»
Intervista al teologo della liberazione brasiliano: «Serve un
sistema di produzione amico
della natura e nemico delle diseguaglianze, ma i leader del
mondo non lo dicono».
CLAUDIA FANTI
PAGINA 7

Lele Corvi

Turno elettorale Usa

Joe Biden
e l’America,
una luna di fiele
GUIDO MOLTEDO

B

rucia il risultato in
Virginia. Dura la sconfitta del candidato
dem a governatore, Terry
McAuliffe. Brucia, quasi
ancor di più, il risultato in
New Jersey, dove il democratico Philip Murphy, governatore uscente, conquista a stento la riconferma.
— segue a pagina 9 —
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Sinistra

Istat L’occupazione cresce

ma è tutta precarietà

NINA VALOTI
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Crisi Whirlpool non aspetta:

licenziati i 321 di Napoli

MASSIMO FRANCHI
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Sardegna Portovesme srl,

cassa integrazione per 594
GIUSEPPE FARRIS

La divisione
è il progetto
perdente
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PIERO BEVILACQUA

L'

intervento di Nicola
Fratoianni ( 26/10 ) e
di Loris Caruso
(28/10), per opposti motivi,
vincono il senso di frustrazione a tornare sulla condizione e il destino della sinistra, a seguito della discussione generosamente avviata da Norma Rangeri.
— segue a pagina 15 —
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LA PERSONA
E LA CURA

l segreto del volontariato per la vita? Scegliere l’ultimo posto,
quello che nessuno vuole, dove non arrivano la notorietà e i like
ma in genere abbondano le grane e ci si vede appioppare – chissà poi perché – la pessima fama di essere «contro». Invece. Difficile conoscere gente così «per» come i volontari del Movimento per
la Vita. Frequentandoli nel loro convegno annuale, concluso giusto ieri, si tocca con mano lo spirito di servizio umile, paziente, silenzioso, tenace, indifferente all’assenza di lodi e all’abbondanza
di critiche ingiuste e grottesche a causa di una del tutto presunta
militanza per impedire la "libertà di abortire". Ad avere il coraggio
di ascoltarli, si scoprirebbe che pochi oggi svolgono un servizio sociale di un valore equiparabile al loro farsi accanto a donne ferite,
umiliate, vessate, ridotte spalle al muro da uomini inutili, spinte ad
abortire il loro figlio per povertà, indifferenza, ignoranza, disperazione. Dov’è la libertà? E qual è il diritto? Eppure, chi ne raccoglie
tutte le lacrime e offre un aiuto umano e concreto per essere ciò che
in cuor loro desiderano più di tutto – mamme – passa per retrogrado.
Andrebbe fatta ascoltare, a chi la pensa ancora così nel
2021, la voce della mite signora veneta che nel Centro
di aiuto alla Vita della sua città va «solo due ore a settimana, faccio quello che posso», a selezionare le tutine
regalate dalla gente e ad accoppiare i calzini per i neonati. L’ultimo posto, quello più importante. (èv)

«Liberi fino alla fine? Ecco la verità»

Marcello Ricciuti, da 15 anni direttore di un hospice: la vera libertà è da dolore e solitudine, non è la morte programmata
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LA LEGGE CONTESTATA

Sull’eutanasia
la proposta in Aula
a fine mese. Scontro
sugli emendamenti

Il percorso
(condiviso)
che mi attende
SALVATORE MAZZA

MARCELLO PALMIERI

P

D

opo la discussione di ieri sera, dovrebbe esaurirsi oggi la discussione
generale sugli emendamenti alla legge in tema di suicidio assistito ed eutanasia,
che potrebbero essere poi votati settimana
prossima. Il testo andrà in aula il 22 novembre, e «per avere il tempo di esaminare nel
merito il tutto è necessario chiudere quanto
prima il confronto generale». Ne è convinto
il relatore, Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in
Commissione giustizia. Lui, anche estensore della bozza normativa, se la prende con il
centrodestra, che accusa di ostruzionismo:
«In caso di lungaggini imposte ad arte ci vedremo costretti a comprimere notevolmente la discussione sui singoli emendamenti, o
addirittura a porli in votazione senza un previo confronto». E in effetti, secondo fonti parlamentari, la Lega tenterà di portare avanti
condotte ostruzionistiche. Non però Forza Italia, che per bocca del deputato Antonio Palmieri, “prestato” per questa legge alla Commissione affari sociali, dichiara di voler «esaminare responsabilmente tutti gli emendamenti», senza stracciarsi le vesti per lo stop
imposto oggi alla discussione generale.
Bazoli però non sembra intenzionato a prendere in considerazione tutte le 398 proposte
di modifica depositate da quasi tutti gli
schieramenti: «Ne accantoneremo una sessantina – annuncia – e su questi ci auguriamo possa svilupparsi una vera discussione».
Sotto i riflettori ci sarà anche il nodo delle cure palliative, che la sentenza 242/2019 della
Corte Costituzionale, da cui trae ispirazione
questa legge, ha definito «prerequisito» per
l’accesso al suicidio assistito. E mentre la
proposta di legge prevede che al malato sia
stata semplicemente prospettata la possibilità di queste terapie, un emendamento chiave depositato dal centrodestra vorrebbe subordinare l’assistenza nel suicidio all’effettiva sottoposizione del paziente a un ciclo di
terapia del dolore. E se Palmieri plaude «alla scelta del governo», che ha saggiamente
deciso di non pronunciarsi sugli emendamenti, preferendo rimettersi al voto delle
due commissioni, la Chiesa italiana continua a ribadire il suo “no” alla morte a richiesta. Martedì, al congresso internazionale dei Cavalieri di Malta, il presidente della Pontificia accademia per la vita, l’arcivescovo Vincenzo Paglia ha parlato dell’eutanasia come scelta di «praticità», e non di umanità. Sulla stessa linea è l’arcivescovo di
Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, che
nell’omelia del 2 novembre ha spiegato come la morte a richiesta – nonostante una
«pressante campagna di opinione» che vorrebbe far credere il contrario – non sia l’unico rimedio alla sofferenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il professor Marcello Ricciuti con alcuni collaboratori nell’hospice dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, del quale è direttore

MARCELLO RICCIUTI

«L

iberi fino alla fine» è lo slogan dei sostenitori della campagna referendaria finalizzata, in sostanza, alla legalizzazione dell’eutanasia. È uno slogan accattivante, chi non
sarebbe d’accordo? Ma se, approfondendo un po’ la questione, si capisce che si tratta della libertà di dare la morte, o di darsela con l’aiuto altrui, e in particolare della medicina, allora penso che l’«accordo» non è più così scontato.
Se vogliamo parlare un po’ del "fino alla fine", allora questo è proprio il mio mestiere, o meglio, la mia professione, forse anche un po’
la mia missione. Dirigo un hospice da oltre 15 anni, ricoveriamo oltre 200 pazienti l’anno e altre centinaia ne seguiamo, soprattutto
oncologici, in quelle che sono oggi definite «cure palliative precoci». L’obiettivo delle cure palliative, e degli hospice in particolare, è
offrire cure proporzionate, senza accanimenti ma anche senza abbandoni, a persone con malattie inguaribili, quando le cure specialistiche non sono più efficaci e il controllo del dolore e degli altri sintomi, il supporto psicologico, sociale e spirituale del malato e della
sua famiglia diventano essenziali per garantire la migliore qualità di
vita, fino alla fine.
È interessante, a mio avviso, far notare che nella nostra esperienza
di migliaia di pazienti seguiti – natural«Migliaia di
mente mi assumo la responsabilità di quel
che dico – non abbiamo mai raccolto ripazienti seguiti
vere e proprie di eutanasia o di suinel fine vita, mai chieste
cidio assistito. Tranne in due casi, uno
nessuna richiesta molto recente di una persona già pronta
di eutanasia
ad andare in Svizzera. In entrambi i casi un
percorso accettato, non senza travaglio,
Il tempo in più
di cure palliative e – nel caso della Svizzeè guadagnato
ra – anche di ricovero in hospice, hanno
per tutti»
fatto cambiare traiettoria alla scelta, da una morte anticipata a una morte accompagnata. «Da quando sono qua mi sento serena, sia mentalmente
che fisicamente. Il tumore è stato mio compagno di viaggio, vi sembrerà strano ma mi ha fatto compagnia» ci ha scritto G., la protagonista del mancato viaggio oltrefrontiera. Ora se n’è andata, come voleva, ma il tempo vissuto in più è stato un tempo guadagnato, per
tutti, per lei, per i suoi cari, per noi curanti.
Cicely Saunders, la dottoressa che ha fondato il primo hospice – il
St. Cristopher a Londra – e ha dato il via al movimento delle cure palliative, diceva a ognuno dei suoi pazienti: «Tu sei importante perché
sei tu, e sei importante fino alla fine della tua vita». Riconoscere il
valore della persona in qualunque circostanza e aiutarla, anche se
fortemente limitata dalla condizione di malattia, a riconoscersi nel
suo valore, nel suo senso di stare al mondo, combattendo la sofferenza con ogni mezzo, ma riconoscendola anche come possibile
compagna di viaggio, ma più leggera, è anche compito delle cure palliative. Ce lo ricordava la stessa Saunders parlando del rischio dell’eutanasia: «Il movimento contemporaneo che sostiene l’eutanasia volontaria, che oggigiorno si esprime in diverse forme in tutto il
mondo, chiede di legalizzare l’abbreviamento di questo tempo, per
chi lo richiede. Pur comprendendo questo genere di desideri nel caso in cui non si possa usufruire di buone cure e altre priorità sem-

brano più simili a un sogno lontano, sorgono obiezioni fondamentali a questa soluzione. L’esistenza di un’opzione legale per una via
rapida che porti alla morte implica una scarsa considerazione del
valore della persona che sta morendo e del viaggio che sta conducendo. Chi lavora a stretto contatto con le persone in questa situazione potrebbe affermare quale grande perdita può arrecare alla
persona che sta morendo e alla sua famiglia "un rapido taglio"».
Le cure palliative danno a questo «tempo che rimane» la possibilità di non essere sofferto, di viverlo in compagnia, di sfruttarlo per
portare a compimento la propria vita, per sciogliere nodi e stringerne altri, conservando una dignità che non consiste nel mantenere abilità ormai perdute ma nel riconoscerla nello sguardo degli altri. Mentre G. viveva l’incredibile cambio di traiettoria dell’ultima parte della sua vita, F. un giovane artista, cantautore, sopraffatto da un’altra malattia oncologica, in un’altra stanza dell’hospice e nello stesso periodo, una volta messo a tacere il dolore con una efficace terapia (è la prima cosa da assicurare a ogni malato nel percorso finale della vita, ed è sempre possibile), in compagnia dei suoi cari (la famiglia è sempre oggetto di cura nella palliazione, come «unità sofferente»), trasformando la stanza in una
sala di incisione ha composto il suo cd dal titolo «La finestra dei
miei orizzonti», ispirato alla finestra della stanza dell’hospice, con
canzoni composte durante il tempo di
malattia. E così ha potuto, prima di an- «La medicina non
darsene, realizzare un suo sogno. Quan- è mera esecutrice,
ta vita in questi percorsi di fine vita, quanpiuttosto deve
te storie da raccontare, sempre dramgarantire
sempre
matiche, vissute tra lacrime e sorrisi, tra
le migliori cure
conflitti e rappacificazioni. Ma vissute...
La medicina ha fatto progressi incredibiE intanto va
li, cura e salva molto più di prima, e con
applicata
davvero
la sua veste palliativa cura e salva, in altro
la legge 38»
modo, anche la morte e il morire. Non può
andare oltre, non deve, perché questo è il
suo compito. "Oltre" c’è un mondo oscuro, con sirene che cantano
e attirano con la promessa della felicità, che però ha il volto della morte programmata. Certo, qui si entra in un ambito più grande, antropologico, dove fede e ragione si confrontano, e dove si genera la vera libertà, che non è necessariamente «autodeterminazione», perché nasce da una relazione, verticale e orizzontale, cui ogni uomo
non può sfuggire. La medicina non può non tener conto di tutto
questo e non può essere costretta a essere mera esecutrice di volontà
o desideri. Piuttosto deve assicurare a tutti sempre le migliori cure,
anche palliative, investendo risorse, uomini, strutture, tecnologie,
ricerca, cominciando nel campo del fine vita da una capillare attuazione della legge 38 del 2010, che ha sancito il diritto del cittadino alle Cure palliative e alla Terapia del dolore, dallo sviluppo, a ogni latitudine, della Rete di Cure palliative, e utilizzando anche i fondi del Recovery plan.
Basterà tutto questo a fermare l’eutanasia in Italia? Forse no, se non
riscopriamo il significato più profondo del vivere e del morire, ma
almeno cominciamo da qui.
Direttore U.O.C. Hospice e Cure palliative
Azienda ospedaliera San Carlo - Potenza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

er la prima volta da quando è iniziato il mio cammino con la Sla –
luglio 2016 – ho saltato una visita
programmata. In realtà era già successo
nel marzo dello scorso anno, ma era stato a causa del lockdown. Questa volta è
stata invece una mia decisione. Così,
quando dal Centro Nemo – al Policlinico
Gemelli, dove sono in cura – è arrivata la
consueta email di conferma dell’appuntamento fissato per il 4 ottobre, sette mesi dopo la tracheostomia, ho spiegato che
non sarei andato perché non potevo né
volevo sottopormi alla tortura di uno spostamento che, nelle condizioni in cui sono, mi avrebbe fatto solo sentire peggio.
Se volete – concludevo – sarò felice di vedervi qui a casa o via Skype.
E così è andata a finire che, il 22 ottobre,
il professor Mario Sabatelli e la dottoressa Amelia Conte, i miei due "angeli custodi" che mi seguono dal primo giorno,
sono venuti a casa. Sono stato molto contento di rivederli, lo ammetto, perché negli anni s’è instaurato un rapporto stretto e franco, credo fondamentale per
chiunque. Ho sempre avuto medici in famiglia, una sorella e due cognati, e so bene quanto sia importante la relazione tra
paziente e medico. Anzi, imprescindibile. Devi fidarti di chi ti cura, sennò finisci
per saltare da una parte all’altra, finché
non trovi il medico che ti dice quello che
vuoi sentirti dire, e che non è necessariamente la verità. Che magari non è, come
nel mio caso, una bella notizia, ma è comunque la realtà che devi affrontare.
Con Sabatelli e Conte abbiamo parlato di
molte cose, mi hanno dato qualche suggerimento su come posso alleviare alcuni sintomi molto fastidiosi (spero davvero che funzionino, ho appena iniziato, vi
farò sapere) e su come poter tornare ad
assaporare qualcosa. Ho iniziato con un
cucchiaino di caffè, poi un po’ di gelato,
arriverà anche la carbonara... Dopo dieci mesi di nulla, anche quei minuscoli assaggini mi mandano in deliquio. Non
penso sia difficile da immaginare. Abbiamo anche parlato, anzi riparlato, del percorso condiviso delle cure, ossia delle mie
disposizioni per quando le condizioni
non saranno più sopportabili. In questi
ultimi mesi, in proposito, ero riuscito finalmente a chiarirmi bene le idee e a mettere tutto nero su bianco, condiviso con
moglie e figlie. Ora quel foglio è stato sottoscritto anche dai miei medici. Sono assolutamente sereno.
(61-Avvenire.it/rubriche/Slalom)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Di Blasio nel Fascicolo Regionale

Baroni nel Fascicolo Regionale

I furbetti del reddito di cittadinanza
Centinaia di denunciati: finti poveri con la Ferrari, parcheggiatori abusivi, lavoratori in nero e anche uomini dei clan mafiosi
Esplode la polemica sulla misura. I 5 stelle fanno muro nel giorno in cui il partito si spacca al Senato sul candidato di Conte
Elezioni e sondaggi

Biden indebolito
L’America
non si fida più

RITROVATA LA BIMBA DI 4 ANNI SCOMPARSA DA 18 GIORNI IN AUSTRALIA
UN UOMO È STATO ARRESTATO MA NON CI SONO CERTEZZE SULL’ACCADUTO
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Cleo Smith,
4 anni,
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a Carnarvon,
Australia
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Benzina d’oro
Dove si può
risparmiare

Cesare De Carlo
opravviverà l’America sino al 2024? Mancano tre anni alle elezioni presidenziali. Altri tre anni di Biden. Ma i risultati in Virginia, New Jersey e in alcune città sono più di una sconfitta. Sono un segnale di allarme. Per
due americani su tre la nazione
va nella direzione sbagliata. Appare abbandonata alla Cancel
e alla Woke Culture, ai controvalori del radicalismo, a una
crescente polarizzazione alimentata dalla sinistra del partito democratico. Appare umiliata e screditata in politica estera, dopo la fuga notturna
dall’Afghanistan. Snobbata da
Xi e Putin, che disertano Roma
a Glasgow. Ma soprattutto appare senza guida.

Nitrosi e Servizi
alle p. 3, 5 e 8

Lotta al Covid, avanti con la nuova profilassi

Quattro novembre, il monito del Presidente

Vantaggi e incertezze
Guida alla terza dose

Mattarella: mai più guerre
E onora il Milite Ignoto

Baroncini e Farruggia alle pagine 10 e 11

Colombo e Bertuccioli alle pagine 6 e 7

Salvò famiglia
ebrea nel ’44
Proclamato ’Giusto
fra le nazioni’
Morviducci in Cronaca

GIOVEDÌ 4 novembre 2021

www.lanazione.it/umbria

Perugia

cronaca.perugia@lanazione.net

Redazione: Piazza Danti, 11 - 06121 Perugia - Tel. 075 5755111
Pubblicità: SpeeD - Via M. Angeloni, 80/B - 06121 Perugia

spe.perugia@speweb.it

Covid, monitoraggio internazionale

Guardia di Finanza: truffa e frode

Unipg al lavoro
per la mappa mondiale
della pandemia

Sequestrati beni
per 700mila euro
a imprenditrice

A pagina 5

A pagina 2

Usura, in manette cinque strozzini
A Terni “taglieggiato“ anche un pensionato invalido costretto a chiedere soldi per il funerale della madre

A pagina 2

SPOLETO

Sisti presenta
la sua squadra
Prevale il rosa:
quattro le donne
Minni a pagina 25

PIAN DI MASSIANO
Città di Castello

Lavori al Curi
La Curva nord
potrebbe chiudere
per un mese

Varata la Giunta
Ecco chi sono
i magnifici sette
del team Secondi

A pagina 9

Crisci a pagina 22

PERUGIA: HACKERS MANDANO IN TILT IL SISTEMA INFORMATICO

ATTACCO
AL COMUNE
Nucci a pagina 3

Perugia

Tunnel al Bulagaio
Palazzo dei Priori
ora accelera
sul progetto
A pagina 7

Gubbio e Rivotorto

San Giustino

La Dea bendata In discoteca
’bacia’ l’Umbria con la pistola
Doppia vincita Denunciato
Realizzati due “colpi“ rispettivamente
da venticinquemila e diciottomila euro

I clienti, notato l’uomo con l’arma risultata
poi giocattolo, hanno subito allertato la Polizia

Alle pagine 19 e 21

A pagina 23

11104

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO
DIRETTO DA AUGUSTO MINZOLINI

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021

9 771124 883008

G www.ilgiornale.it

Anno XLVIII - Numero 262 - 1.50 euro*

ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

IL CENTENARIO

SUSSIDIO GRILLINO, ORA BASTA

LADRI DI REDDITO

Il Milite Ignoto
e la lezione
al Paese
diviso su tutto

Retata di 5mila truffatori al Sud: già sottratti 100 milioni e crescono
i giovani inattivi. Centrodestra e Renzi in pressing: stop allo scempio
Scandalo reddito di cittadinanza. Scoperte in cinque regioni 4.839 irregolarità, ovvero il 12% dei
38.450 nuclei familiari controllati, per uno spreco di
20 milioni. Scoppia il caso politico, pressing di Centrodestra e Iv: basta con questo scempio.

BLOCCATA (DAI FRANCESI) LA CAMPAGNA «ANTI-DISCRIMINAZIONE»

Se per l’Europa l’hijab è un simbolo di libertà

di Fausto Biloslavo

Alberto Giannoni

a pagina 17

mor di Patria, sacrificio, unità e identità nazionale, libertà sono le
pietre miliari scolpite nella nostra storia, che ancora oggi,
100 anni dopo, risuonano più
che attuali nel ricordo del Milite ignoto.
Il 4 novembre di un secolo
fa l’Italia vittoriosa nella Grande guerra, ma segnata nelle
carni dalla tragedia di 651mila
caduti, li onorava tutti chinando il capo davanti alle spoglie
di un soldatino senza nome.
Non un generale che dalle retrovie mandava al macello i
suoi uomini o un politico che
cavalcava la guerra senza avere mai sentito sibilare una pallottola. Il milite ignoto è un
fante che aveva sputato sangue e sudore (...)

POLEMICA Un poster della campagna del Consiglio Ue: «La bellezza è nella diversità come la libertà nel hijab»

segue a pagina 11
Pelliccetti a pagina 11

Borgia, Bracalini, De Francesco, Di Sanzo e Paolocci
alle pagine 2-3 e 4

IL VERO METODO DRAGHI:
ABOLIRE QUEL BUCO NERO
di Marco Zucchetti
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e una misura non funziona nell’84,81% dei casi (i percettori di reddito di cittadinanza che
non hanno trovato lavoro), è inefficiente e va
modificata. Ma se quella misura diventa anche il pozzo senza fondo in cui sguazzano migliaia di
delinquenti e truffatori, la questione non è più solo
economica o politica, è morale.
Il resoconto dell’ennesima retata di percettori fraudolenti del sussidio grillino, tra proprietari di Ferrari,
finti nullatenenti e boss mafiosi, è nauseante e investe
direttamente Mario Draghi. Perché non è vero che
l’aver scoperto truffe per 100 milioni di euro «dimostra
che il sistema di controllo funziona». No, dimostra che
il sistema di erogazione è penoso e finanzia la criminalità. E dunque può il governo simbolo dell’efficienza,
guidato dal salvatore dell’euro che il mondo ci invidia,
continuare a sostenere a botte di 8 miliardi di euro
l’anno una misura così disastrosa? Può un leader liberista non trovare il coraggio di voltare pagina sulla peggiore incrostazione assistenziale degli ultimi decenni?
Non bisogna cadere nella solita trappola ideologica
della sinistra, per cui chi è scettico sul ddl Zan è omofobo e chi critica il RdC «criminalizza la povertà». Qui
non si tratta di negare la necessità di sostegni e ammortizzatori, ma di demolire un costosissimo totem clientelare eretto dai 5 Stelle. Quando Draghi sostiene che
condivide in pieno «il concetto alla base» del reddito,
non ha torto. Il fatto è che Istat, Inps, Corte dei Conti,
Carabinieri, Guardia di Finanza e pure la Caritas hanno certificato che il reddito non è la risposta. Ci si
chiede se contino più i soldi spesi o le famiglie salvate:
le seconde senza dubbio, ma a patto di non buttare via
i primi.
Varato per «abolire» la povertà e traghettare i disoccupati verso un lavoro, il reddito non ha impedito che i
poveri assoluti in Italia passassero da 4,6 a 5,6 milioni e
ha ricollocato solo il 15,19% degli occupabili. A parte
l’innegabile ossigeno dato alle famiglie durante la pandemia, oggi - con il Paese in ripresa - è una zavorra,
come dimostrano i dati dell’occupazione: in crescita,
ma non fra i giovani. Banale liquidare il tutto con slogan tipo «i ragazzi stanno sul divano a incassare l’assegno», ma di sicuro il meccanismo del reddito non incentiva, né assicura una formazione decente.
Ecco dunque il bivio per il premier: o smantella la
cambiale grillina che nel 2018 ha assicurato al M5s
suffragi bulgari al Sud a spese della collettività, innescando politiche attive per l’occupazione che coinvolgano le imprese e dando così un segnale alla parte
produttiva del Paese, oppure continua a guardare altrove per non disturbare gli alleati a 5 stelle, fingendo
di credere alla favoletta di Conte per la quale il reddito
di cittadinanza è un provvedimento salvifico ed è normale che in Campania lo ricevano più persone che in
tutto il Nord Italia. Dura realtà o bella narrazione, pillola rossa o pillola blu. Il fatto è che l’assistenzialismo
crea dipendenza e disintossicare 3,7 milioni di persone non sarà né facile, né socialmente indolore. Però
sarebbe giusto. E sarebbe pure la più draghiana delle
riforme di questo governo.

A

LA CORSA AL QUIRINALE

MA I RIBELLI SFIDANO I DIVIETI IN PIAZZA

Il piano Mattarella bis
perde fan e alleati
E pure la Lega si divide

Stretta Ue: pandemia No Vax
In Italia idea «obbligo mirato»

di Laura Cesaretti e Adalberto Signore
Che la sfida quirinalizia avrebbe mandato in
fibrillazione tutti i partiti della maggioranza era
prevedibile. Meno scontato, invece, che l’ottovolante iniziasse a girare quando ancora mancano
due mesi e mezzo al primo voto del Parlamento
che a metà gennaio eleggerà il presidente.

Francesca Angeli
e Patricia Tagliaferri
I No Vax regalano un vantaggio al
coronavirus. I dati sono incontrovertibili: nei paesi dove è più alta la percentuale della popolazione scoperta il Covid riprende forza. In Italia sono l’80%
dei ricoverati. E spunta l’obbligo «mirato» per alcune categorie.

alle pagine 6 e 8

PRESIDENTE IN CRISI

Virginia e New Jersey:
schiaffo a Biden
New York va ai dem
Gian Micalessin
e Valeria Robecco

con Sorbi alle pagine 12-13

ARRESTI A CATANZARO

Un altro ponte Morandi
«Materiali scadenti,
qui può crollare tutto»
Nino Materi
«Abbiamo spicconato...qui viene giù tutto...la
malta è porcheria per risparmiare...». Basta una
manciata di frasi per spiegare l’inchiesta della
Dda di Catanzaro che ha rivelato come i lavori di
manutenzione del «ponte Morandi» di Catanzaro fossero fatti con materiale scadente.
a pagina 18

Una doccia fredda per Joe Biden. A
un anno dalle elezioni di metà mandato la Virginia fa suonare un campanello
d’allarme per il presidente e i dem.
a pagina 15

CHAMPIONS LEAGUE

Milan, niente rimonta
Con il Porto solo 1-1:
eliminazione vicina
Il Milan non va oltre il pareggio per
1-1 contro il Porto a San Siro (reti di L.
Diaz e autogol di Mbemba). Adesso il
passaggio agli ottavi di Champions diventa praticamente un miraggio. Resta
però l’obbiettivo Europa League nel caso di arrivo al terzo posto nel girone B.
servizi nello Sport

y(7HA3J1*QTTKLP( +#!=!#!z!&
Giovedì 4 novembre 2021
Anno LXXVII - Numero 304 - € 1,20
San Carlo Borromeo vescovo

DIRETTORE FRANCO BECHIS
www.iltempo.it
e-mail:direzione@iltempo.it

Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366,tel 06/675.881 - Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB ROMA - Abbinamenti: a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50- a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50
a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,40 - a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,40 a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell'Umbria €1,40 - nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40 - ISSN 0391-6990

Per Gualtieri
meno tecnici
e più politici
Sei uomini e sei donne
nella giunta del Campidoglio
Al Pd trasporti e urbanistica
Verucci a pagina 14

GRANA PADANA: I RETROSCENA SULLO SCONTRO NELLA LEGA

Salvini vuole far fuori Giorgetti
Oggi il Consiglio federale del partito. Matteo detterà la linea e affosserà le ambizioni del ministro
DI FRANCESCO STORACE

Il Tempo di Oshø

D

icono i fedelissimi del Capitano: la cosa più sbagliata
in un partito che nella sua denominazione elettorale
ha scritto «Salvini premier» è pensare di poter (...).
Segue a pagina 3

Allo studio le ipotesi di uscita a 56 e 57 anni

Donne in pensione prima
Il governo cambierà le regole
Caleri a pagina 9

Nuovo siero ReiThera

La lettera

«Io che ho fatto J&J Bill Gates pagherà
come seconda dose il vaccino italiano
non voglio Pfizer» contro le varianti

C

DI DARIO MARTINI

aro Direttore,
Le scrivo con riferimento al Vostro articolo in oggetto per rappresentare quanto segue, che spero
vivamente Lei voglia pubblicare, volendomene io assumere ogni responsabilità.
Ho scelto, in scienza e coscienza, di vaccinarmi (...)

l
vaccino
italiano
dell’azienda ReiThera era
stato bocciato a maggio
dalla Corte dei conti. Da allora il nostro Paese ha rinunciato a produrre in proprio un
siero anti-Covid. Adesso, inaspettatamente, spunta (...)

Segue a pagina 4

Segue a pagina 5

I

Usata non solo per stupri ma anche per sballarsi
Al fianco dei professionisti
del colore con
le nostre pompe Airless
Tel: 039 791140
info@tecnover.com

Reddito
di cittadinanza
a chi ha la Ferrari.
Il pieno di benzina
come stato
di necessità

tecnover.com

EQMD

Belve con la nuova droga
Effetti terribili, pure letali, delle sostanze Gbl
DI VALERIA DI CORRADO
a cosiddetta «droga dello
stupro» non è solo una
sostanza che rende inermi e passive le persone alle
quali viene somministrata, al
punto da far perdere la volontà e i ricordi. Al contrario, può
creare delle reazioni incon-

L

trollabili, che trasforma chi la
assume in una «belva». È
quanto emerge dall’indagine
della Procura di Roma che ha
portato una settimana fa
all’arresto di 39 trafficanti di
droghe sintetiche e «liquid ecstasy», comprate da siti web
esteri e spedite in Italia tramite corriere. (...)
Segue a pagina 10

PARK EUN SUN
PARK EUN
SUN
nell’Infinito
dell’Arte
nell’Infinito dell’Arte
VENEZIA 16.10.2021 - 19.12.2021
CORTINA
20.12.2021 -- 18.04.2022
VENEZIA 16.10.2021
19.12.2021
CORTINA 20.12.2021 - 18.04.2022
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Istruzioni
per l’uso

l’ottavo
DOSSIER

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com

sulla riscossione
SCADENZE

Nel mese di
novembre il fisco
bussa 261 volte,
quasi nove volte
al giorno
Mandolesi a pag. 37

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Anagrafe – Il
decreto sul rilascio
dei certificati in
modalità digitale
Giustizia - Riforma
giudizio di legittimità,
la relazione dell'ufficio
del massimario della
Cassazione
Fisco – Accordi con le
Entrate, il
provvedimento sui costi
delle istanze

Covid, il bonus slitta al 2022
Il ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale non consentirà di mettere
in pagamento nel 2021 il contributo perequativo, previsto dal decreto sostegni bis
I peggioramenti del risultato economico dell’esercizio, causati dalla
pandemia, sono ancora in attesa di
conoscere l’entità del ristoro per essi
previsto. Il ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale porta a ritenere, con sufficiente grado di certezza, che il ristoro previsto dal cosiddetto decreto Sostegni-bis, l’unico su
base economico-reddituale, non potrà arrivare entro la fine del corrente
anno ma slitterà al 2022.

Paolo Becchi: Salvini convoca il Consiglio
federale per ribadire che è lui che comanda
Dopo gli attacchi di Giancarlo
Giorgetti, «Salvini ha bisogno di
ribadire che il partito è ancora in
mano sua e che ha il pieno appoggio di tutti. Gli attacchi gli arrivano dal numero due del partito,
non poteva stare zitto, deve rilanciare con un gesto che spera essere definitivo». Così Paolo Becchi,
filosofo dell’Università di Genova, e tra gli ideologi del sovranismo di Matteo Salvini, in merito
alla convocazione del Consiglio federale da parte del segretario della Lega. Mario Draghi al Quirinale? «Alla proposta di Giorgetti» dice Becchi «non crede neppure
Giorgetti, l’ha fatta per gettare fumo negli occhi».

Bongi a pag. 37

DEMONIZZAZIONE

Anche
in Germania
automobilisti
nel mirino

Ricciardi a pag. 6

Giardina a pag. 13

*Con "La crisi d'impresa" a euro 8,90 in più

DIRITTO & ROVESCIO
I dati sono chiari e le paure pure.
C’è un solo partito in Parlamento
che ha sinora guadagnato consensi. E’ Fratelli d’Italia di Giorgia
Meloni. Tutti gli altri, chi più chi
meno, hanno perso un sacco di voti
e quindi, simmetricamente anche
un sacco di posti nelle due Camere.
Secondo i più recenti sondaggi, la
Lega sarebbe tornata al 17 per cento dei consensi, cioè alla stessa percentuale delle politiche del 2018
anche se il trend è in ulteriore diminuzione Inoltre, con il masochistico taglio del 30 per cento del numero di parlamentari, approvato da
queste stesse Camere, gli eletti della Lega sarebbero almeno una sessantina in meno rispetto agli attuali 190. Se va bene, ovviamente. Le
baruffe fra Salvini e Giorgetti riguardano certo la linea politica
del partito ma anche il modo più efficace per conservare il maggior
numero di seggi. Nessuno infatti
vuol tornare al lavoro dei campi.
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ribadire che il partito è ancora in
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non poteva stare zitto, deve rilanciare con un gesto che spera essere definitivo». Così Paolo Becchi,
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che ha sinora guadagnato consensi. E’ Fratelli d’Italia di Giorgia
Meloni. Tutti gli altri, chi più chi
meno, hanno perso un sacco di voti
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Sequestrati 600 mila euro: in manette due ternani e tre romani. A Perugia indagata un’imprenditrice

Sgominata banda di usurai
Primo piano
Quattro arresti a Catanzaro

Stadio Curi, nuovi gradoni per la curva Nord

Usati materiali scadenti
Sigilli a un viadotto

¼ a pagina 2

Scoperti migliaia di furbetti

Reddito cittadinanza
e viaggiava in Ferrari

¼ a pagina 4

Lavori A gennaio inizieranno gli interventi di sostituzione dei gradoni e di adeguamento della parte strutturale del settore caldo della tifoseria ¼ a pagina 13 Burini

Camera di commercio: “Economia in ripresa ma aziende in difficoltà nella ricerca di personale”

Sport
VOLLEY

La Sir va a segno
E’ blitz a Taranto
¼ a pagina 37 Forciniti

CALCIO

“Manca mano d’opera specializzata”
PERUGIA

TERNI

Record di turisti alla cascata

Grifo, Angella e Carretta out
Alvini avanti con il 3-5-2
¼ a pagina 39 Cantarini

CALCIO

Fere, difesa in emergenza
Capuano fuori un mese
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¼ a pagina 40 Fratto

¼ a pagina 30 Maggi

UMBRIA

K Economia in ripresa e

¼ a pagina 10

Scuola, cluster in diminuzione
Positivi scendono da 44 a 21

imprese in difficoltà a reperire manodopera specializzata. Secondo i dati forniti
dalla Camera di commercio, in 42 casi su 100 le
aziende non trovano le figure di cui hanno bisogno. Un
problema che riguarda soprattutto il settore dell’edilizia e manifatturiero.

PERUGIA

¼ a pagina 15

Venti condomini e due scuole
senza teleriscaldamento

¼ a pagina 5 Turrioni

Via L. Mastrodicasa, 168
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PERUGIA
K Cinque arresti e oltre
600 mila euro sequestrati:
è il bilancio dell’operazione anti-usura condotta a
Terni da polizia e guardia
di finanza con il coordinamento della Procura. In
carcere sono finiti il 32enne ternano Christian Forzanti e il 56enne romano
Alessandro Ricci. I domiciliari sono stati invece concessi al fratello di quest'ultimo, Carmine Ricci, 55 anni, alla 65enne ternana Loredana Giovannetti e al
49enne Renato Venditti,
originario di Roma ma residente da anni a Terni. La
banda pretendeva interessi superiori al 60 per cento
e chi non pagava veniva
minacciato. Intanto a Perugia beni per 700 mila euro sono stati confiscati a
un’imprenditrice già indagata per truffa, usura e frode fiscale. La misura è stata eseguita dalla guardia
di finanza.
¼ alle pagine 11 e 29
Marruco e Toni

Città di Castello
e Spoleto: ecco
le nuove giunte
CITTA’ DI CASTELLO
K Luca Secondi, sindaco
di Città di Castello e Andrea
Sisti, primo cittadino di Spoleto hanno presentato le
giunte. Non sono mancate
scintille: Secondi ha escluso La Sinistra per Castello,
Sisti non ha concesso assessorati ai Socialisti.
¼ alle pagine 20 e 27
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Loredana Bertè,
un disco “manifesto”
«Voglio giocare ancora»

19°

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Vecchio a pagina 5
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@Kotiomkin Se vi piace il pigiamino a righe basta la terapia
intensiva, non occorre scomodare Auschwitz.

TRUFFA AI DANNI DELLO STATO DA 41 MILIONI DI EURO SCOPERTA DAI CARABINIERI Occhi di padre

REDDITO, ESERCITO DI FURBETTI

In 5.000 incassavano l’assegno di cittadinanza senza diritto, molti hanno ville e supercar I figli custodi
L’EDITORIALE

Davide Desario

Lo Stato e i disonesti

Q

uasi cinquemila italiani hanno
ottenuto il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti.
Venti milioni di euro dello Stato, soldi
ricavati dalle tasse che i cittadini per
bene pagano regolarmente, soldi che
(almeno nelle intenzioni del precedente Governo) dovevano aiutare chi non
aveva un lavoro e nemmeno un reddito sufficiente. E, invece, quei soldi sono
andati nelle tasche di chi possedeva
una fuoriserie o numerosi immobili o
terreni di proprietà, di chi si è inventato di avere figli, di chi ha dichiarato di
non aver marito.
Questa notizia fa rabbia per due ragioni. La prima riguarda lo Stato che
non riesce mai a essere una macchina
efficiente in grado di fornire servizi senza disfunzioni. La seconda ragione riguarda direttamente i furbetti che approfittano di scarsi controlli per non fare il loro dovere. Diffcile pensare che lo
Stato e i furbetti possano cambiare. A
meno che i cittadini onesti smettano
di essere tolleranti nei confronti delle
inefficienza dello Stato e soprattutto
nei confronti di chi fa il furbo anche
nelle piccole cose quotidiane.

d Oltre 5mila furbetti intascavano indebitamente il reddito di cittadinanza: i carabinieri hanno bloccato una truffa ai
danni dello Stato da 41
milioni di euro, tra Campania, Puglia, Abruzzo,
Molise e Basilicata.

della Terra

IN CALABRIA

PonteMorandi, le mani
delle cosche sui lavori
«Questa roba casca tutta»
a pagina 3

Fabbroni a pagina 4

L’ANNUNCIO

LA NOVITÀ

Malattierare, via libera
alla legge: fondi e ricerca

Costa:«Obbligodivaccino
peralcunecategorie»
Chillè a pagina 2

Loiacono a pagina 2

Il sindaco presenta la squadra: 12 assessori, la metà al femminile

Giunta Gualtieri, svolta giovane
d Sei uomini e sei donne tra tecnici e politici.
Il sindaco Roberto Gualtieri, che ha scelto come
sua vice Silvia Scozzese,
esperta in conti pubblici e ora anche titolare
del Bilancio di Roma, ieri ha presentato la sua
squadra. Il sindaco ha
tenuto per sé 9 deleghe.
Esposito a pagina 8

Gianluigi De Palo

I

volti attoniti dei figli piccoli e i discorsi fieri dei grandi
che discutono sulla
partecipazione dei giovani al dibattito sul
clima. In tv l’ennesimo servizio nel quale
si mostra un futuro
apocalittico per il nostro amato pianeta. E
allora uno dei figli
più piccoli sono tre
notti che viene nel lettone. Prima aveva
paura dei ladri, ora arriva con la paura degli uragani. E mi ritrovo senza risposte e
con tante domande a
guardare i “grandi”
della terra che parlano a vuoto. Perché tutti hanno un pezzo di
ragione e tutti hanno
un pezzetto di torto e
la lotta alla povertà e
lo sviluppo sostenibile
sono collegati tra di loro. Una cosa la so però: non dobbiamo
smettere di fidarci, nonostante tutto, dell’uomo. Figlio mio non
avere mai il dubbio
che la terra sia la nostra casa. Non ti sentire mai ospite, semmai
custode. E ricordati:
l’uomo non è un problema, ma una risorsa. Anche se a volte
non sembra, ma nel
corso della storia nonostante i nostri limiti
abbiamo fatto cose
molto belle. E torneremo a farle.
occhidipadre@leggo.it
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LETTERE E IDEE

#PreghiamoInsieme affinché le persone che soffrono di depressione o di burn-out
trovino da tutti un sostegno e una luce che le apra alla vita.
#IntenzionidiPreghiera Papa Francesco

Giovedì 4 novembre 2021

Per un 4 novembre senza retorica
(La guerra con gli occhi delle vittime)
G

Il direttore risponde

MARCO TARQUINIO

entile direttore,
la memoria della Grande Guerra va custodita, ma senza la retorica cui ci ha abituato una lunga tradizione.
Nelle commemorazioni ufficiali del 4 Novembre insieme con
i 650mila caduti in battaglia non si parla mai dei 15mila militari condannati all’ergastolo per ammutinamento e/o disobbedienza, dei 4.000 disertori condannati alla pena capitale (750 le sentenze eseguite) e delle vittime delle frequenti

1915-18: un lettore ricorda
i disobbedienti puniti
e i troppo obbedienti decimati
sui fronti italiani. Giusto farlo.
Ma il conto dei morti è ancora
più alto, anche nelle civili
retrovie. Ogni guerra
è distruzione di umanità

L’

anniversario del 4 novembre
è molte cose insieme. E dopo 103 anni, gentile e caro
lettore, possiamo ben dire che non è
soltanto la memoria di una grande
battaglia vinta e di un’unità nazionale drammaticamente compiuta. E
per dirlo senza cadere nella retorica,
in nessuna retorica, è importante
guardare alla grande carneficina che
abbiamo chiamato Prima guerra
mondiale dalla parte delle vittime
che ha provocato. Tutte, nessuna esclusa. Limitiamoci qui al nostro
Paese. Noi di “Avvenire”, era il 2014 e
ne scrisse Giovanni Grasso (oggi in
altre e altrettanto serie faccende affaccendato...), siamo stati i primi sulla stampa quotidiana a riaprire il ca-

esecuzioni sommarie. Siamo di fronte, a parte quanti disertavano per viltà e non degni di memoria, a un’altra forma di
coraggio, che veniva fatta pagare a caro prezzo, non di rado
con la vita. Non sarebbe giusto che, a distanza di più di un secolo, anche i disobbedienti del 1915-18, gli “obiettori alla guerra”, venissero ricordati? Non hanno dato anch’essi una lezione di pacifismo e di civismo, sempre attuale?
Domenico Mattia Testa

so dei «disobbedienti» condannati e
degli innocenti (e troppo obbedienti) «decimati» sul fronte italo-austriaco. Anche la loro è stata “guerra”,
durissima. Anche per loro c’è stato
dolore e orrore e terribile sacrificio.
Ed è vero che queste migliaia di esseri umani non entrano nel computo dei circa 650mila morti in divisa,
che però, secondo altri calcoli, salirebbero sino a 780mila. E neppure in
quello delle vittime civili stimate in
almeno 590mila, sebbene pure tale
cifra, secondo approfonditi studi, dovrebbe attestarsi assai più in alto: vicino al milione e persino oltre... E ben
oltre il milione sono pure i mutilati
e gli invalidi sui quali la guerra del
1915-18 impresse il proprio rovente

sigillo. Ma se pensiamo anche alle
migliaia di uomini che da quell’esperienza vennero sconvolti nella
psiche, ci rendiamo conto che non esattamente tutti i “grandi feriti” sono stati davvero censiti.
Faccio fatica a scrivere e inanellare
numeri così pesanti, perché ognuno
di essi è una persona. Un padre, un
fratello, un figlio. E, con loro e accanto a loro, madri e sorelle e figlie, che
non sono meno vittime perché non
inchiodate sui diversi fronti di battaglia, ma crocifisse dalle bombe e dalla denutrizione nelle “civili” retrovie.
È così: ogni guerra distrugge l’umanità. La lezione sempre attuale, nuda
e semplice, è interamente qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONTRADDIZIONI «SCOLASTICHE»:
SALUTI FASCISTI E MEMORIA SOLIDALE
Caro direttore,
viviamo in un tempo strano, contraddittorio.
Può capitare che in un Istituto superiore aeronautico di Bergamo gli studenti, prevalentemente delle quinte classi (quindi maturandi a
giugno), nel cortile della scuola, urlino “duce,
duce” verso il preside, il quale sciaguratamente
avrebbe salutato la “folla” con il braccio teso, alzato. Che si inneggi a Mussolini e s’ignori il significato della storia italiana in un luogo d’istruzione, è davvero avvilente, preoccupante.
Ma non c’è solo ciarpame, nel Belpaese. Difatti,
sul muro della scuola “Ada Negri” di Bolzano è
stato dipinto un bel murale per ricordare Agitu
Ideo Gudeta, allevatrice di origine etiope, emigrata in Trentino come rifugiata, che aveva avviato una azienda agricola a Frassilongo, uccisa
nella sua casa, meno di un anno fa, da un suo
collaboratore. Oltre le brutture e le sconcezze, esiste ancora una diffusa bellezza umana.
Marcello Buttazzo
Lequile (Le)

IL «PANTANO» DI JOE BIDEN

fisica? Ma, allora, per essere coerenti, applichiamo il principio della scelta del male minore a una serie di altri comportamenti. Come sparare a
chi s’introduce nella nostra abitazione o sopprimere qualcun altro che disturba la quiete. Non
regge? È chiaro che la proporzione concettuale,
in questo caso, non regge. Ma allora, quando ammetteremo che la vita è un assoluto che non può
essere posposto a nulla? E cosa racconteremo ai
nostri figli? Che abbiamo ucciso un fratellino o una sorellina, in nome di un male minore?
Luciano Verdone
Teramo

U

na svolta segnata anche
dal recupero delle relazioni con l’Europa e con la Nato. Dal Medio Oriente al Mar Cinese Meridionale, dall’ex Cortina di Ferro a al Caucaso, dall’Iran a Golfo Persico per la prima volta dopo anni si era come
sentito il ritorno di quella politica estera americana che sia Obama (un "Re Tentenna", per
molti versi) sia Trump (unilateralista per eccellenza) avevano
lasciato in soffitta.
Ma questo, nonostante le buone intenzioni e i sinceri proclami di intervento sull’ambiente appena espressi al G20
e a Glasgow, non basta a Biden
per recuperare consensi in patria. Non senza punte peraltro
di bizzarra eterogenesi dei fini: mentre a Minneapolis un
referendum bocciava la proposta di eliminare il dipartimento di polizia dopo la morte di George Floyd (metà dei
dem erano d’accordo), a New
York City veniva eletto con una valanga di voti un ex poliziotto afroamericano, il secondo nella storia dopo David
Dinkins, democratico anche
lui. Anche a Pittsburgh vince
un sindaco afroamericano come afroamericana è la vicegovernatrice della Virginia, mentre a Boston trionfa l’asiatica

la vignetta

MA SI PUÒ DAVVERO PENSARE
L’ABORTO COME MALE MINORE?
Caro direttore,
venerdì scorso su Rai3, nella rubrica “Quante storie”, ho ascoltato Dacia Maraini affermare che l’aborto non è un bene ma un male relativo...
Concordo con lei sul “male”. E mi chiedo: non sarà
per questo che la coscienza antica e il cristianesimo lo rifiutano? Ma Maraini dice: la donna, a volte, è costretta a scegliere il male minore per restare
padrona della propria vita e del proprio corpo. E
qual sarebbe il bene maggiore? La vita di un uomo (perché, chi è in potenza uomo, è già adesso
un uomo) o il sentimento di autogestione psico-

Michelle Wu. È l’America che
cambia e che i partiti non riescono più a rappresentare.
«Quando domattina Joe Biden
si sveglierà – ha twittato Donald
Trump – qualcuno dovrà spiegargli che ora è il leader di un
partito allo sfascio». Diciamolo pure: tutta colpa di "Sleepy
Joe" Biden certamente non è.
Nonostante la lunga esperienza come vicepresidente si è ritrovato fra le mani un’America
disorientata e impaurita, incarognita dalla paura del futuro e
divisa fra la nostalgia ribalda di
Trump e la diffidenza nei confronti di un leader che in troppi considerano troppo indulgente verso le minoranze, le diversità, le classi disagiate e troppo poco amico dei ricchi. Ed è
qui in questo vero e proprio
quagmire – il «pantano» di kennediana memoria – che si trova oggi Joe Biden. Un guado
fangoso iniziato in Afghanistan
e proseguito con una guerra per
bande in Campidoglio che rappresenta perfettamente l’America di oggi. Forse Biden ne uscirà. Forse l’esperienza e la fortuna l’aiuteranno. Ne ha gran
bisogno, e lui lo sa. Anche perché i campanelli d’allarme non
cessano più di tintinnare.
Giorgio Ferrari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un occhio della testa

Poteri locali contro
irresponsabili globali
FRANCO LA CECLA

C

i siamo abituati ad accettare che
spiagge, mare, fiumi, i boschi e
campagne che frequentiamo siano
abitate da sacchetti, bottiglie e packaging di
plastica. È quello che i geni dell’industria
alimentare hanno battezzato Fast moving
consumers food (Fmcf ), cioè cibo per gente che si
muove in fretta. Nel clima illusorio del G20 e di
Glasgow dimentichiamo che le industrie della
plastica vedono un roseo futuro con una
triplicazione dei loro prodotti al 2050. A fronte di
una presunta politica di riciclaggio a cui
costringono utenti e amministrazioni, solo il 9%
della plastica prodotta finora è stata riciclata. Il
resto viene bruciato producendo CO2 o sotterrato
nei Paesi “in via di sviluppo” oppure
semplicemente inalato dal nostro organismo. Le
più grandi società di Fmgc (Coca Cola, Nestlè,
Pepsico, Danone, Mars, Uniliver,
Procter&Gamble, Colgate etc etc ) sono
responsabili come produttori di packaging di
emissioni annuali di CO2 pari a quelle di 30
centrali a carbone o di 40 milioni di auto o di due
milioni di riscaldamenti domestici.
Sono dati ufficiali – anche se tutta la filiera della
plastica ha molti punti oscuri – (riportati da un
documento Greenpeace del settembre 2021, “The
Climate Emergency Unpacked” (“L’emergenza
climatica sballata, ovvero come le compagnie di
beni di consumo stanno sostenendo l’espansione
delle industria petrolifera”). Di fronte a questa
aggressiva espansione c’è ben poco da sperare
rispetto all’obiettivo di limitare a un grado e
mezzo l’innalzamento della temperatura del
globo. I “grandi della Terra” sono piegati di fronte
alle ragioni dell’industria. Bea Perez, responsabile
del settore sostenibilità della Coca Cola, ha
candidamente dichiarato che la sua compagnia
non ha rinunciato alla produzione di single-use
(usa e getta) di bibite perché i consumatori le
vogliono e perché le possono richiudere e sono
leggere da trasportare. Quindi invece di andare
verso una limitazione si va verso una
moltiplicazione delle pet-bottles, delle bottigliette.
In questa tragedia recente e inarrestabile (il 50%
della produzione di plastica è avvenuto dopo il
2000!) gli unici che possono fare qualcosa di
efficace sono i sindaci e gli amministratori locali.
Più Comuni plastic-free ci sono in un Paese e
meno la gente sarà ricattabile dalle intenzioni
delle big-companies. Scaricare la responsabilità
sul singolo consumatore o sul riciclaggio familiare
è come cercare di fermare un’auto in corsa con
una siepe di margherite. Una volta di più ha
ragione Greta Thunberg quando ci avverte di non
farci illusioni sulle buone intenzioni dei politici.
L’Italia è asservita alle logiche delle big companies
e non pone loro condizioni perché non inquinino
il Bel Paese (non solo CO2, ma la presenza
infestante della plastica nel nostro patrimonio
naturale e culturale) e non ne limita la pubblicità,
laddove una buona comunicazione potrebbe
avvertire che alcuni prodotti nuocciono
gravemente all’ambiente e alla salute. Oggi
davvero la sponda dei sindaci potrebbe fare
quello che il governo centrale non è in grado di
fare. Mai come ora l’emergenza è in mano loro e
possono diventare alleati preziosi di un
cambiamento radicale. Cosa che dal punto di
vista del consenso – anche elettorale – conviene
anche ai meno preparati e coscienti della grave
crisi in cui viviamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Press Party

Il santo del giorno

UMBERTO FOLENA

MATTEO LIUT

Carlo Borromeo

Sulla saga degli eccessi «no-pass»
cronache severe (e pur eccessive)

S

aga no-pass, ennesima puntata. “La Stampa” torna
sui fatti di Novara, se non altro per competenza territoriale. Carlo Bologna (3/11) raccoglie le parole di Liliana Segre: «Quella gente è proprio fortunata perché ha
potuto mimare la sofferenza senza viverla». Racconta
della manifestazione che, a Novara, ha visto sfilare la Comunità ebraica e di quella di Sant’Egidio, la cui presidente novarese, Daniela Sironi, ha parole inequivocabili: «I no-vax non rappresentano nemmeno le vere vittime del Covid che sono i morti, gli anziani chiusi negli istituti, i bambini senza scuola (…), tutti coloro che abitano in Paesi in cui il vaccino non c’è». “Libero” (3/11),
con Fabio Rubini, intervista Alessandro Canali, sindaco
di Novara: i no-pass dovrebbero «chiedere di incontrare
le istituzioni, in primis la Comunità ebraica, e scusarsi».
La risposta indiretta arriva sulla “Stampa” (3/11) da Giusy Pace, l’organizzatrice del corteo tragico: «Chiedere
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scusa? È il sindaco che deve farlo». Martedì, riferisce il
quotidiano torinese, «è tornata in piazza con una ventina di militanti per recitare il rosario». Poche pagine più
in là, la “Stampa” ospita un durissimo commento di Massimiliano Panarari: «Una parata inqualificabile che segnala l’ennesimo “salto di qualità” (ovvero, di squalificazione) di certi settori dell’autodichiarata “resistenza
alla dittatura sanitaria”, soggetti a una radicalizzazione
senza fine».
La “Repubblica” (3/11), da parte sua, affonda un destrosinistro, o meglio due sinistri, con Concita De Gregorio
e Michele Serra. «Mai minoranza – scrive De Gregorio –
fu tanto rappresentata, ascoltata nelle sue ragioni fino al
baratro delle più irragionevoli (...). Bisogna avere rispetto delle differenze, mettersi in ascolto (...) con pazienza.
Ecco, la pazienza. Mi pare sia arrivata al limite la pazienza della maggioranza». Dialogo... Annota Serra: «La
minoranza No Vax e No Green Pass non è riconducibile,
in alcun modo, al terreno nel quale noi mediocri e ragionevoli ci ritroviamo. Non è più realtà, il campo di lotta, ma un’invenzione psichica». Non è realtà: è Matrix, è
un romanzo di Philip Dick.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’umiltà di un gigante
al servizio del Vangelo

L

a statura di un cristiano si misura nella sua capacità di fare della propria vita un terreno di
semina per il Vangelo. Ecco perché san Carlo Borromeo è un vero e proprio gigante della fede. Il
suo motto era "Humilitas", tradotto da lui in un’azione diuturna a capo chino a favore della sua
diocesi e dei bisognosi. Era nato
sul Lago Maggiore nel 1538 da
nobile famiglia, che lo avviò agli
studi a Pavia. A 22 anni a Roma
venne creato cardinale; prese
parte al Concilio di Trento, terminato il quale, nel 1563 fu scelto come vescovo di Milano. Si
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trovò così a guidare una diocesi
vastissima che Borromeo visitò
tutta. Tra le sue priorità vi era la
formazione del clero, ma anche
il miglioramento delle condizioni di vita dei fedeli. Mise mano ai
seminari, costruì ospedali e ospizi, facendo anche uso delle
proprie ricchezze. Mise un argine alle ingerenze esterne nella vita della Chiesa. Durante la peste
del 1576 assistette personalmente i malati. Morì a 46 anni il 3 novembre 1584.
Altri santi. Santi Vitale e Agricola, martiri; beata Elena Enselmini, monaca (1208-1242).
Letture. Romano. Rm 14,7-12; Sal
26; Lc 15,1-10.
Ambrosiano. 1Gv 3,13-16; Sal 22
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Ciclostile

Auto elettriche al profumo di benzina, l’inebriante trovata della Ford

coraggio in suv e in aereo

ROTAFIXA

CARLO PETRINI ALLA COP26

«Le piante non bastano
siamo vicini al baratro»
II Intervista a Carlin Petrini, padre fondatore di Slow Food, sulle poche azioni e i bla bla
bla dei governi per contrastare la crisi climatica: «Mille miliardi di piante sono una cosa positiva ma certo non basta: manca una visione
strategica comune, ormai siamo sull’orlo del
baratro». LUCA MARTINELLI A PAGINA 5

D

a tanto, forse troppo, tempo scrivo sulle storture di
un sistema di mobilità basato sull’automobile privata e
devo dire che pensavo di averle
viste tutte. Invece no, e confesso
che inizio a provare paura. Per
puro caso mi sono imbattuto in
un nuovo fenomeno da Tso che
mai avrei immaginato; ma forse
il mio limite è non essere immerso nel mondo motoristico. Succede che la casa statunitense Ford,
in seguito a un sondaggio, ha deciso di far produrre un profumo

al sentore di benzina per risarcire i possessori di una loro vettura
elettrica della mancanza dell’aroma cui sono abituati. Già la notizia, che è vera, è abbastanza terrificante di per sé lasciando intravedere mondi di disagio profondissimi e dove già l’abusato termine «distopico» sembra una gentile sottovalutazione. Il cattivo di
Waterworld, impersonato dal
grandissimo Dennis Hopper, si
inebriava di tale fragranza sul
rottame della Exxon Valdez, ma
lo faceva da solo anche se il suo

Wwf I «20 grandi» senza

era un ruolo da capopopolo: qui
ci si mette un’azienda piuttosto
grande e soprattutto reale, non
di fantasia. Ma non basta: il profumo è abbinato a una vettura elettrica in particolare, che leggo essere la Mustang Mach-E, il primo
suv elettrico della casa. Si tratta
di una vettura, leggo ancora con
sempre maggiore terrore, lunga
4 metri e 61 centimetri, larga 188
cm e alta 160; tre le motorizzazioni, 258, 286 o 337 cavalli. Pesa
oltre 2.000 kg. Costa 50.000 euro.
— segue a pagina 7 —

DANTE CASERTA

PAGINA 7

Navdanya Lazio e biodistretti,

dove lo sviluppo è sostenibile

MANLIO MASUCCI

PAGINA 6

Palestina «I semi antichi

ridanno vita al passato»
MANUELA DE LEONARDIS PAGINA 8

Cop26 La svolta verde di banche e investitori
intesa tra 20 Paesi: stop ai combustibili fossili

w

w

AMABILE, BONINI, MARIANO E PEROSINO — PP. 12-15

L’incontro con Biden L’aborto tra fede e politica
per il Papa resta un peccato anche se non è reato
LUCETTA SCARAFFIA — P. 29
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LA PANDEMIA

Seconda dose J&J
c’è il sì dell’Aifa
Allarme Germania
200 morti al giorno
NICCOLÒ CARRATELLI
PAOLO RUSSO, BRUNO VESPA — PP. 2-4

VIRUS E CAROVITA
COME STANNO GLI ITALIANI?
51,0%
Come
prima

2,3%
Più ricco rispetto
a prima

6%

40,7%

Natalia Ginzburg

Domani il 6° volume

Non sa

Più povero

Salvini, strappo sovranista
scontro aperto con Giorgetti
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Carofiglio e la diversità
“Basta parlare di popoli
parliamo di comunità”
SIMONETTA SCIANDIVASCI — P.28

Il leader chiama Morawiecki e Orban. E al suo ministro: “Vuoi che me ne vada?”
CARLO BERTINI

Un congresso e un patto in Europa
con gli alleati sovranisti. Salvini sfida Giorgetti con una conta nel consiglio federale di oggi e senza cambiare la collocazione internazionale del Carroccio. Inascoltati gli appelli a entrare nel Ppe, il leader leghista parla con Orban e Morawiecki. Intanto Fedriga studia per
diventare capo del partito. – PP. 6-9

L’ANALISI

IL RETROSCENA

IL VOTO PER IL COLLE
POI LA RESA DEI CONTI

LA RABBIA DI MATTEO
“QUI COMANDO IO”

FRANCESCA SCHIANCHI

FRANCESCO OLIVO

A

io». Così il Capi«Quitanocomando
all’apice di una telefona-

ltro che svolta europeista incompiuta, sono il polacco e l’ungherese i compagni di viaggio di Salvini, che oggi sfida Giorgetti. – P. 27

IMAGOECONOMICA

LE IDEE

ta dai toni duri tra il leader leghista
e il suo ministro. – PP. 6-7

QUEI NOSTRI FIGLI
INVASI DAL PORNO
MASSIMO RECALCATI

IL SONDAGGIO

L’ECONOMIA

COVID, PAURA POVERTÀ CRESCE SOLTANTO
PER QUATTRO SU DIECI IL LAVORO PEGGIORE
ALESSANDRA GHISLERI

CHIARA SARACENO

L

D

a diffusione della pandemia a causa del Covid-19 ha avuto risvolti a
livello nazionale non solo
sotto l’aspetto sanitario,
ma anche da un punto di vista economico e finanziario a causa dei diversi
lockdown e chiusure che - a sorpresa
- si sono alternati negli ultimi due anni. Ad oggi, prendendo in considerazione il livello economico delle famiglie, il 51,0% della popolazione dichiara di essere allo stesso livello
pre-pandemico, mentre il 40,7% si
sente più povero rispetto alla fine
del 2019. A parte un 2,3% che si dichiara «fortunatamente» più ricco,
cresce nell’arco di quasi un mese del
4,1% il pessimismo dell’indice di fiducia nel futuro economico, finanziario e lavorativo delle famiglie. I
più preoccupati tra coloro che si ritrovano ad avere un saldo negativo
tra entrate e uscite (39,9%) sono stati rilevati nelle aree del centro-sud
del nostro Paese e nella fascia tra i 25
e i 64 anni. In tutto questo il 79,3%
segnala di aver verificato un aumento del costo della vita. – P. 5

IL NAZIONALISTA DODIK: PRONTI A FORMARE UN ESERCITO SERBO

La Bosnia e i suoi incubi

ue buone notizie a
prima vista: aumenta il Pil e aumenta anche
l’occupazione, mentre diminuiscono i tassi sia di
disoccupazione sia di inattività.
Quest’ultimo dato, inoltre, riguarda soprattutto le persone più a rischio di essere inattive perché scoraggiate nella ricerca di lavoro. – P. 27

allarme è stato
ancora recentemente lanciato dal
presidente del Tribunale dei minori di Bari: i nostri figli sono esposti a un
consumo di immagini pornografiche senza filtri. Si tratta di
una esposizione nociva in quanto può promuovere comportamenti imitativi che corromperebbero un accesso gioioso alla
vita sessuale. – P. 27

SE TORNA LA BUGIA
DEI “SAVI DI SION”

IL DECRETO

ELENA LOEWENTHAL

LA CONCORRENZA
SI FERMA A METÀ

A

STEFANO LEPRI

I

l disegno di legge sulla
concorrenza è l’ostacolo
maggiore che Draghi ha incontrato finora. L’aveva
promesso prima delle ferie, e poi entro ottobre. Su alcuni punti di questo impegno necessario ad ottenere i fondi del Pnrr il governo è quasi solo, mentre remano contro partiti,
amministrazioni locali, lobby. – P. 27

L’

IL CASO

L’INTERVISTA

Rumiz: mai fatta la pace
ma solo un cessate il fuoco
MARIO BAUDINO

BUONGIORNO

.

LA CULTURA

Oggi la sfida arriva al consiglio federale, ignorati gli appelli a entrare nel ppe

Ma voi ricordate come campavamo un anno fa? Vi do una
mano. 3 novembre 2020: 353 morti (ieri sono stati 63), 28
mila 224 nuovi contagi (ieri 5 mila 188), 203 nuovi ricoveri in terapia intensiva per un totale di 2 mila 225 (ieri i ricoveri in terapia intensiva sono scesi di quattro e in totale sono 203), mille e 274 ricoveri non in terapia intensiva (ieri
trentuno). Sono andato a vedere le notizie del 3 novembre
2020, sempre a proposito del Covid: ambulanze incolonnate al pronto soccorso di Foggia, i sindaci chiedono ulteriori
ristori per i gestori dei locali, si cerca di scongiurare la chiusura delle scuole primarie, i medici piemontesi dicono che
i loro ospedali sono fuori controllo, il sindaco di Roma chiede di usare gli obitori delle università, a Venezia chiudono i
caffè storici di piazza San Marco, una bozza del governo

«N

on ero fiducioso allora e
non lo sono adesso. Non
c’è stata una pace, ma un cessate il
fuoco. E i problemi sono rimasti,
soprattutto il senso dell’ingiustizia subita». Lo dice Paolo Rumiz.
– P. 23 GIANTIN – P. 22

I deliranti

MATTIA
FELTRI

prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5, già da una settimana
sono stati richiusi cinema e ristoranti, la Puglia richiama i
medici e gli infermieri in pensione, Bolzano e dieci comuni
della provincia entrano in zona rossa, già in zona rossa la
Calabria, rischiano Campania e Abruzzo. Notizie di ieri, però dalla Germania: centonovantaquattro morti, nuovi contagi con picchi di trentamila al giorno, ormai si parla di
quarta ondata, nessun risarcimento ai non vaccinati che
vanno in quarantena, il ministro della Salute, Jens Spahn,
chiede sui pass vaccinali lo stesso rigore italiano: in due
giorni a Roma, ha detto, ho dovuto esibirlo più volte che in
quattro settimane qui. Perdonate, c’è una notizia anche
dall’Italia: martedì Giorgia Meloni ha definito il Green Pass
un «provvedimento delirante».

volte ritornano.
A volte i libri sono
fucilate di falsità. Le
parole sono pietre, diceva Carlo Levi, e “I
protocolli dei Savi di Sion” sono
state un’arma letale. “Tutto si è
avverato esattamente”, recita la
scheda sul sito Amazon. Da Feltrinelli Ibs la descrizione spiega
che “veri o falsi che siano,questi
misteriosi protocolli si sono rivelati laicamente profetici. – P. 29

Dopo l’intera stampa mondiale, anche Bloomberg denuncia il flop G20: “Errori
e improvvisazione nella diplomazia di Draghi”. Gli resta solo la stampa italiana
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LE CARTE Il viaggio in Usa a spese della “fondazione culturale”

Renzi e i “ricconi” per volare
a scrocco (poi pagò la Open)

LORENZA CARLASSARE

“Giorgetti attenta
alla Carta: deve
essere sfiduciato”

p La caccia al “passaggio”: “Chiedere a Kerry?
No, sembriamo dei morti di fame”. Il preventivo per il Falcon: 130mila euro. Bianchi: “Matteo ha perso la testa”. E Lotti: “Non ho parole...”

q PACELLI A PAG. 9
q TRUZZI A PAG. 5

MANOVRE PER IL COLLE

Il ministro a cena
con Di Maio: oggi
Salvini lo sfiderà
q DE CAROLIS E SALVINI

A PAG. 4 - 5

I DATI SUI CONTROLLI

I furbetti del Rdc
sono 1/10 di quelli
degl’imprenditori

DATI COVID SOLO IL 28% DI CHI DOVEVA HA FATTO IL RICHIAMO

63 morti e fuga
dalla terza dose

q DI FOGGIA E ROTUNNO

A PAG. 6 - 7

ANCHE AGLI OVER 40?
IN 2 MESI L’HAN FATTA
MENO DI 1/3 DI MEDICI,
INFERMIERI, OVER 80
E FRAGILI. IL GOVERNO
PENSA DI ESTENDERLA
SOPRA I 40. L’ESPERTO
DELL’FDA: “PERCHÉ SUI
BAMBINI MI ASTENGO”

AFFARI SULL’AMBIENTE

Cop26, il finto
green di finanza
e assicurazioni
q BORZI E DELLA SALA
A PAG. 14

» IL NUOVO LIBRO

Come comportarsi
per non sfigurare
in loggia Ungheria

q D’ANGELO, MANTOVANI, MARRA

» Antonio Padellaro

T

empo fa, a Piazza
Pulita, il nostro eroe
Piero Amara (secondo alcuni un “avvelenatore
di pozzi”, per altri l’uomo
dei “misteri inconfessabili”, o forse entrambe le cose) pressato
dalla curiosità dei giornalisti presenti,
alla domanda su cosa si
esplicasse
l’influenza della cosiddetta
Loggia Ungheria, faceva
scena muta avvalorando i
peggiori sospetti.
A PAG. 20
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E RONCHETTI A PAG. 2 - 3

ETERNA GUERRA CIVILE

In Etiopia crimini
e stupri del regime
e dei suoi nemici

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Uffa che barba, che noia! a pag. 8
• Lerner L’ingrato Giorgetti e Salvini a pag. 11
• Corrias Mieli, il Buddha del potere a pag. 21
• Lillo La Giustizia spiegata ai ragazzi a pag. 11
• Truzzi Il fascismo non è “goliardia” a pag. 11

q ZUNINI

A PAG. 18

• Caporale Un bel nubifragio sul G20 a pag. 14

DALL’11.9 A JORDAN

Mancano autori
e soldi, perciò
spopolano i doc
q PONTIGGIA A PAG. 22

La cattiveria
Di Maio e Giorgetti paparazzati
insieme alla pizzeria Da Michele.
“Comunque Draghi le fa più buone”
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

L’ultimo incantesimo

» Marco Travaglio

L’

“informazione” ormai fabbrica incantesimi: crea un
mondo di fantasia a suon di
magie, anzi bugie, ci convince che
quella è l’unica realtà possibile e
auspicabile; poi qualcosa rompe
l’incantesimo e torniamo sulla
terraferma, ma senza neppure il
tempo di riprenderci, già rapiti
come siamo da un nuovo sortilegio. Quello di B. durò 17 anni sia
per i berlusconiani sia per gli oppositori, convinti che lui fosse il
nonplusultra della modernità e
dediti a berlusconizzarsi sotto
mentite spoglie di blairismo, riformismo e garantismo. Poi bastò
un pugno di mignotte (ben più
gravi di tutto il resto) per rompere
l’incantesimo. Ma eravamo già
tutti avvolti dal sacro loden di
Monti: altri due anni buttati. Poi
tutti ai piedi di Re Giorgio, che
non poteva lasciare il Colle a nessun altro in nome del Pil, dello
spread, dell’Ue, degli Usa, del
mondo, per salvarci dalla catastrofe. Di cui però non si vide traccia quando, dopo 21 mesi di bis,
Napolitano se ne andò e arrivò
Mattarella. Intanto erano già tutti persi dietro il Rottamatore che,
come il Papi putativo, doveva inaugurare un nuovo ventennio
(almeno): durò un biennio.
Allora tutti a vaticinare l’apocalisse prossima ventura per le
orde populiste alle elezioni del
2018 e i governi Conte a trazione
grillina: l’Italia fuori dall’euro,
anzi dall’Ue, anzi dalla Nato, procedure d’infrazione, spread, Troika e ventennio salviniano. Invece
nulla di tutto questo: ottime riforme tranne un paio, spread giù,
due procedure Ue sventate, Italia
decisiva per l’elezione di Ursula,
Salvini scoppiato, buona gestione
della pandemia, 209 miliardi di
Recovery. Un anno fa, il nuovo incantesimo a suon di balle: Pnrr in
ritardo e bocciato dall’Ue, vulnus
democratico per Dpcm, stato di
emergenza, delega ai servizi, banchi a rotelle, vaccini flop; e tutto il
mondo in preghiera per il Nuovo
Avvento da Città della Pieve. Ora
siamo all’ultimo sortilegio. Dopo
il flop del G20 e i complimenti di
Draghi a Draghi per il “successo”
di Draghi, molti iniziano a domandarsi: ma che ha fatto di memorabile in 9 mesi? Perciò tv e
giornali ripetono ossessivamente
che ci ha salvati da non si sa bene
cosa, ma avremo ancora bisogno
di essere salvati per una decina
d’anni (almeno), infatti il Pil, lo
spread, l’Ue, gli Usa, il mondo,
senza scordare Giorgetti, Brunetta e Di Maio, lo vogliono a Palazzo
Chigi e al Quirinale, magari contemporaneamente: se ci lascia, è
finita. Come B., Monti, Renzi e
Napolitano. Che però ci lasciarono tutti e la vita continuò nell’indifferenza generale. Come nel resto del mondo, dove i governi li
decidono gli elettori senza chiedere il permesso al Pil, allo
spread, all’Ue, agli Usa, al mondo.
Forse perché, essendo maggiorenni, hanno smesso da un pezzo
di credere alle fiabe.
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AUMENTANO INTOLLERANZA E REPRESSIONE, MANCANO I RISULTATI

SEMPRE MENO DEMOCRAZIA. PER NIENTE

l Daspo per il leader dei portuali l Piazze vietate e idranti contro i no pass l Criminalizzazione di chiunque dissenta o esprima
dubbi l Tutto per puntellare il muro di balle che avvolge la strategia anti Covid l Non ammettere il fallimento del giro di vite
sulla campagna vaccinale l E coprire le menzogne sull’immunità di gregge e la durata della protezione dal virus dopo il vaccino
di MAURIZIO BELPIETRO
n Il muro di balle che il sistema
politico e mediatico ha eretto
per puntellare il
piano anti Covid
mostra ogni giorno una crepa in più. Tuttavia, nonostante gran parte delle promesse fatte agli italiani non
coincidano con la realtà dei
fatti, invece di fare retromarcia e correggere gli errori, il
ministero della Salute e la
compagnia di esperti che lo
circonda insiste. Anzi, coadiuvato da quello dell’Interno, a cui spetta il compito di
vigilare sull’ordine pubblico,
settimana dopo settimana limita gli spazi per manifestare il dissenso.
Come ho scritto più volte,
non sono un amante delle
manifestazioni che bloccano
il traffico stradale o quello
ferroviario. Tuttavia, in questo Paese sono almeno cinquant’anni che siamo assediati dai cortei sindacali senza che nessuno abbia nulla
da obiettare. I governi (...)
segue a pagina 3

Se questo è un pericolo
Puzzer primo bersaglio
della linea dura

ANSIA CONTINUA

LA PROVOCAZIONE

BONI CASTELLANE
a pagina 3

ERMANNO BENCIVENGA
a pagina 5

SUL «BMJ»

È GIÀ ALLARME

ALESSANDRO RICO
a pagina 4

PAOLO DEL DEBBIO
a pagina 7

Sono riusciti
a trasformare
i cittadini
in pazienti
senza diritti

CARLO TARALLO a pagina 2

Ricercatrice
denuncia
«Falsificati
i dati dei test
Pfizer»

Per evitare
il peggio
evocare
la Shoa non è
uno scandalo

Lo spettro
delle zone
a colori
mette paura
in montagna

Stipendio a extracomunitari e camorristi

LEGA IN SUBBUGLIO

Altra maxi inchiesta sul reddito di cittadinanza: sussidi a migliaia di approfittatori al Sud. Soldi
a condannati nel Casertano; in Calabria regali a non residenti. Conte e M5s difendono la misura
di ANTONIO ROSSITTO

Giorgetti e Di Maio
Torna il gialloblù
nel nome di Draghi
GIORGIO GANDOLA

a pagina 9

n Blitz dei carabinieri in cinque
regioni del Sud:
scoperti i furbetti del reddito
di cittadinanza.
Sono camorristi, immigrati,
rapinatori, truffatori e finti
poveri. Alcuni con Ferrari e
yacht. Tra i percettori, condannati per reati gravissimi
nel Casertano, in Puglia e in
Calabria. A difendere la card
ormai solo Conte e Di Maio.
a pagina 10

DECRETO CONCORRENZA

Cambia il regime di concessioni
per spiagge, Tlc, farmaci e taxi
n Al Cdm oggi verrà presentato il decreto Concorrenza. Grandi novità per chi guida un taxi, gestisce una
spiaggia, importa farmaci oppure opera nel settore
delle Tlc. Draghi ha fretta di aprire alla concorrenza
per non incorrere negli strali europei. Ma, dentro e
fuori il Paese, chi beneficerà delle liberalizzazioni?
a pagina 15

Le false emergenze usate contro il made in Italy
n Gli obiettivi
della Cop26, ovvero la lotta alla
d e fo re sta z io n e
e la riduzione
delle emissioni
di metano, in realtà nascondono la guerra alle proteine
animali: finiremo per mangiare carne sintetica. Il made
in Italy ne uscirà distrutto,
anche se il nostro Paese in
questi campi è fra i più virtuosi.
a pagina 12

FESTA DEL 4 NOVEMBRE

La memoria
della guerra
salva la pace
dal pericolo
dell’amnesia

di MARCELLO VENEZIANI

Schiaffo
a Biden
La Virginia
lo molla e vota
repubblicano

di CLAUDIO ANTONELLI

LA COP26 NON SALVA L’AMBIENTE MA UCCIDE LA NOSTRA ECONOMIA ALIMENTARE

di CARLO CAMBI

USA, SCONFITTI I DEM

n «Sul cappello, sul cappello
che noi portiamo c’è una
lunga penna
nera», a riascoltarlo con le orecchie
della memoria, ti sembra
un coro antico di fantasmi
venuto da tempi e spazi remoti. L’età del mulo, della
natura aspra, dei soldati
che combattono contro il
freddo, i precipizi (...)
segue a pagina 19

NUOVO LIBRO

La profezia
di Péguy:
solo disastri
dal partito
della scienza
FRANCESCO BORGONOVO
a pagina 18

STEFANO GRAZIOSI

a pagina 17
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Scandalo di cittadinanza

Yacht, Ferrari e ville
col reddito grillino
Retata al Sud: incassavano l’obolo voluto da M5S pure migliaia di condannati
e immigrati irregolari. Dov’era l’Inps quando i truffatori facevano domanda?
BRUNELLA BOLLOLI

Ormai è un’ossessione

Il Pd ripropone
la legge Zan
nei cartelli stradali
RENATO FARINA
Zan e ri-Zan. Il ddl intestato all’omonimo
deputato del Partito democratico era stato
respinto al Senato una settimana fa. Ora
nel Parlamento degli imbrogli e dei sotterfugi è rientrato in pista con uno stratagemma
burlesco: di contrabbando e in monopattino. Prendete nota di quest’ultima parola:
monopattino. Ci spieghiamo tra un attimo.
Ricordate? Era stata una votazione drammatica, come sempre quando il caso è serio. Il voto era segreto, perché la materia
attiene alla personale visione del mondo,
attraversa le coscienze, e non è sottoponibile a ricatti di appartenenza. Chi si opponeva alla approvazione del ddl così com’era,
perciò ne chiedeva il ritiro, spiegò le proprie ragioni a viso aperto. Funziona così in
democrazia. Dissero gli esponenti di centrodestra, e diremmo del buon senso che per
fortuna è più largo degli schieramenti ufficiali, che gli articoli del ddl andavano benissimo finché punivano violenza e discriminazioni di omo-bi-transessuali. Proposero
alla sinistra e al M5S di eliminare l’ideologia gender come dottrina ufficiale della nazione, e come tale imposta per legge ai cittadini e da inserire nei programmi scolastici
di scuole statali e no. Una morale secondo
cui non esistono maschi e femmine, madri
e padri, il genere di appartenenza è fluido,
ciascuno decide il suo. Sbagliato? (...)
segue ➔ a pagina 4

Quarantotto milioni di euro intascati senza averne diritto. In una
parola: rubati. Sottratti allo Stato
con un campionario di inganni,
bugie, trucchetti da prestigiatori
del malaffare laureati alla scuola
della superficialità e del tanto

chi ci controlla. L’ultima maxi-operazione per stanare i furbetti del reddito di cittadinanza ci
consegna questo scenario: il sussidio di Stato creato dai Cinquestelle a scopo elettorale continua ad

andare forte al Sud dove la platea
dei beneficiari lo intasca quasi
sempre senza averne diritto, compilando domande molto “creative”, per non dire fasulle.
C’è, ad esempio, chi si è (...)
segue ➔ a pagina 2

Oggi consiglio federale del Carroccio, Giorgetti frigge

Salvini sbotta:
nella Lega
comando io

Cosa interessa ai politici

Consiglio notturno
per intascare
il doppio gettone
VITTORIO FELTRI
Chi sostiene che in Consiglio
comunale a Milano ci si annoia, dice una cosa inesatta. Perché in aula talvolta succedono faccende turche che meritano di essere divulgate per fare sapere alla gente in che mani siamo. Un esempio significativo dell’indole degli eletti.
Stasera si riunisce l’assemblea alle 20.30. Motivo? I signori politici vengono convocati così tardi perché la maggior parte di essi di giorno lavora e non può dedicarsi ai
problemi cittadini. Fin qui, tutto normale. Il bello è che l’adunanza si scioglierà qualche minuto dopo mezzanotte, quando la massa dei milanesi sarà
caduta tra le braccia accoglienti di Morfeo. Qualcuno a
questo punto osserverà: (...)
segue ➔ a pagina 3

Ihattaren lascia la serie A

A 19 anni rinuncia
al calcio milionario
per depressione
FABRIZIO BIASIN
Questa è una storia triste.
C’entra poco con il calcio e
molto con tutto il resto: la vita,
le rogne, la sfiga, gli affetti. E
dice anche che il grano è importante - siamo mica verginelli - ma se il cervello va altrove c’è poco da fare: conta niente il conto in banca, conta
niente la carriera, conta niente qualunque cosa.
Mohamed Ihattaren ha 19
anni, gioca a pallone, ruolo
trequartista, è molto forte, tutti pensano che sia destinato a
un futuro ad alto livello («questo è un fenomeno, dirò a
Quagliarella di prenderlo sotto la sua ala», disse Antonio
Cassano qualche tempo fa).
Gioca nella Samp, ma il suo
cartellino è di proprietà della
Juventus (contratto fino al
2025). I bianconeri lo (...)
segue ➔ a pagina 31

PIETRO SENALDI
Grande è la confusione nella Lega, ma il
cielo è povero di occasioni. Il ministro plenipotenziario Giorgetti ha detto che il re è
seminudo. Salvini però non si è limitato a
rimboccarsi le coperte, si è spremuto la
corona sulla testa e ha risposto «qui comando ancora io». Questo in (...)
segue ➔ a pagina 7

FAIDA TRA COMPAGNI

De Benedetti stende Letta
«Non può essere leader»
TOMMASO MONTESANO ➔ a pagina 6

Golding bandito, era bianco

Esplodono i contagi (oltre 20mila), aria di restrizioni solo per i No vax

Il politicamente corretto
censura anche un Nobel

La Germania dichiara guerra ai non vaccinati

FRANCESCO SPECCHIA
L’idea era già stata carezzata dagli dei crudeli del politicamente corretto; e alla, fine,
l’obbiettivo è stato raggiunto. Abbiamo il
primo Premio Nobel censurato nella storia
della letteratura. William Golding crolla sotto la mannaia della cancel culture. (...)
segue ➔ a pagina 17

ANDREA CAPPELLI
A un mese dalla fine dello stato di emergenza (che la coalizione di Governo vorrebbe
abrogare il 25 novembre) in
Germania la quarta ondata di
Covid aumenta di intensità.
Tra le cause - oltre a controlli
troppo blandi - anche il (...)
segue ➔ a pagina 8

LA RICOSTRUZIONE DI VESPA DEL 25 LUGLIO ’43

La notte in cui è caduto il fascismo
BRUNO VESPA
Erano trascorse quasi quattro ore dall’inizio della seduta, quando alle 21 parlò
Grandi, l’intervento più atte-

so. Illustrò il suo ordine del
giorno che prevedeva il ripristino di tutte le funzioni costituzionali (comprese quelle del Parlamento) e (...)
segue ➔ a pagina 24
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Legge europea
Ok del Senato
alle nuove regole
su bilanci
e market abuse

Mastromatteo e
Santacroce

Giovanni Negri
—a pag. 35

—a pag. 34
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FTSE MIB 27377,87 +0,69% | Spread Bund 10Y 123,20 -1,30 | Brent dtd 81,53 -3,04% | Natural Gas Dutch 78,00 +14,76%
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Fed, a giugno stop al piano acquisti
Piazza Affari vola ai livelli pre Lehman
Mercati
Da novembre l’intervento
della banca centrale sarà
ridotto di 15 miliardi al mese
A Milano il Ftse Mib torna
a 27.300 punti, come
a settembre del 2008

La Federal reserve ha deciso di avviare già da questo mese la riduzione graduale degli acquisti di bond. Il
taglio sarà di 15 miliardi al mese in
modo che il cosiddetto tapering si
concluda a giugno prossimo. I future sui Fed Funds indicano il 90% di
possibilità di un aumento dei tassi
Usa a luglio. Intanto ieri Piazza Affari ha superato una soglia a suo modo
storica: il Ftse Mib è tornato sopra i
27.300 punti , livello che non vedeva
da inizio settembre 2008, cioè prima del crack Lehman Brothers.

falchi & colombe

Il rischio
inflazione
sospeso
tra mercati
e politica
di Donato Masciandaro
—a pagina 3

-4,5%
I ribassi del barile
Ieri a New York il Wti ha perso oltre il
4,5% e si è avvicinato alla soglia
degli 80 dollari al barile, il minimo da
circa quattro settimane. Ribassi
simili per il Brent, scivolato verso
quota 81 dollari.

PANORAMA

l’emergenza covid

La Germania teme
l’epidemia dei non
vaccinati: 194 morti
in un giorno

oggi il vertice opec+

Petrolio, Blinken
chiede all’Opec
di produrre di più
Quotazioni
in forte calo
Sissi Bellomo —a pag. 30

—Servizi alle pagine 2 e 3

Bonus edilizi, tornano
sconto in fattura
e cessione del credito
Legge di Bilancio 2022
Gli strumenti non saranno
riservati solo al superbonus
Proroga per tre anni
Dall’intenso lavorìo tecnico e politico sulla bozza della legge di bilancio
approvata la scorsa settimana in
Consiglio dei ministri potrebbero
arrivare buone notizie soprattutto
per costruttori edilizi e proprietari.
Tra le novità, il “ritorno” dello scon-

Nòva 24

l’economia dello spazio e il ruolo dell’italia

Semplificazioni
e più tecnologia
per il rilancio
di Borsa Italiana
Donato Iacovone —a pag. 16

welfare

Reddito di cittadinanza,
illeciti per 20 milioni

Conquiste spaziali. L’Italia in prima fila nel progetto Artemis per il ritorno stabile sulla Luna alla ricerca di acqua, elio e terre rare

Base Luna, la nuova frontiera della Nasa
Leopoldo Benacchio —a pag. 24

Intesa, 4 miliardi di utili
e anticipo sui dividendi
Banche
Con tre mesi di anticipo Intesa
Sanpaolo raggiunge l’obiettivo minimo di utile fissato per il 2021 pari
a 4 miliardi. E così, mentre assicura
agli azionisti un anticipo di 1,4 miliardi sugli utili, si prepara a varare

“azioni manageriali” per scrivere il
nuovo piano industriale neutralizzando i crediti deteriorati. Il gruppo
guidato da Carlo Messina dunque
nel periodo gennaio-settembre
raccoglie 4,006 miliardi di utile netto, registrando un +28,7% sullo
stesso periodo 2020. Risultati che
Messina giudica «eccellenti», raggiunti «nonostante le difficoltà della
pandemia». Luca Davi —a pag. 27

I magazzini automatici che
incrementano la vostra produttività

Di Donfrancesco, Dominelli e Fotina —alle pagine 5 e 6

Oltre 5mila persone
intascavano indebitamente il
reddito di cittadinanza: i
carabinieri hanno bloccato una
truffa ai danni dello Stato da 20
milioni di euro, tra Campania,
Puglia, Abruzzo, Molise e
Basilicata.
—a pagina 12
trasporto aereo

Lufthansa rivede l’utile
Balzo dei titoli in Borsa
Lufthansa decolla alla Borsa di
Francoforte (il titolo è salito di
quasi il 7%) sulle ali del ritorno
all’utile operativo nel terzo
trimestre, per la prima volta
dall’inizio della pandemia e per il
miglioramento delle prospettive
complessive.
—a pagina 29
moda

Tessile, attività a rischio
con il caro materie prime
Il settore Tma (tessile-modaaccessorio) è in forte ripresa,
ma Sergio Tamborini, nuovo
presidente di Sistema moda
Italia, lancia l’allarme: i forti
rincari delle materie prime
rischiano di frenare la
produzione.
—a pagina 20

Il vertice onu a glasgow

Cop26, dai grandi della finanza
100mila miliardi per il clima

Sotto sequestro il ponte
Morandi di Catanzaro

mercato dei capitali

ddl concorrenza

Carmine Fotina —a pag. 9

infrastrutture

Lavori di manutenzione con
materiali scadenti. Per questo la
Gdf di Catanzaro ha messo sotto
sequestro il viadotto Bisantis,
(progettato da Morandi come
quello di Genova) e notificato sei
misure cautelari a carico di
altrettanti imprenditori. —a pag. 21

to in fattura e della cedibilità del
credito per tutti i bonus edilizi. Nel
testo del governo dal 1° gennaio
questo meccanismo sarebbe sopravvissuto solo per il super-bonus
del 110%. In materia previdenziale,
si lavora alla proroga di Opzione
donna, ormai data per certa con il
requisito di 58-59 anni di età contro
i 60 previsti nella bozza del Ddl approvata dal Governo. I 5Stelle puntano a rendere automatico il rimborso delle detrazioni sanitarie
mentre la Lega vuole tagliare ancora il reddito di cittadinanza.
Mobili e Trovati —a pag. 8

Concessioni idroelettriche,
sui ritardi interviene lo Stato
Mappatura per le spiagge

In Gran Bretagna contagi
ancora oltre quota 40mila. In
Germania, con 194 decessi in
un giorno, il ministero della
Sanità parla di «pandemia dei
non vaccinati». Contagi in
crescita anche in Slovenia.
Fuori Europa nuove restrizioni
in Cina. In Italia 5.188 nuovi
casi. Aifa e Cts hanno autorizzato la seconda dose con vaccini a base mRna per gli oltre 1,5
milioni che hanno fatto il
vaccino J&J.
—a pagina 11
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«Dai professionisti contributo decisivo
al Pnrr», ecco l’intesa Brunetta-Cnf
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INTERVISTA ESCLUSIVA A DIDIER REYNDERS, COMMISSARIO UE ALLA GIUSTIZIA

«Bene le vostre riforme
sulla giustizia ma ora
vediamo se funzionano»

«Adesso l’Italia dovrà
rispettare gli impegni
sulla durata dei processi»
E sulla “rivolta” della Polonia:
«Pronti ad andare fino in fondo»

FRANCESCA SPASIANO

«S

iamo davvero soddisfatti che malgrado
le difficoltà politiche, alle quali abbiamo
assistito durante l'estate, l'Italia sia riuscita a trovare un accordo all'interno della maggioranza». Inizia così la lunga chiacchierata
del Dubbio col commissario Ue alla giustizia, Didier \Reynders.
«Ciò - ha spiegato - testimonia la volontà di avanzare
nelle riforme, un impegno
netto della politica del quale siamo felici. Ora bisogna però che questa ambizione duri nel tempo
e che siano rispettate le scadenze fissate nell'ambito
del Pnrr. E soprattutto è importante che
si abbia il modo di monitorare l'effetto degli interventi».

L’ALLARME

La guerra tra Ue
e Morawiecki:
arriva al Csm:
minacciato
il laico Donati
SIMONA MUSCO A PAGINA 3

ALLE PAGINE 2 E 3

L’EMENDAMENTO DEL CARROCCIO AVREBBE POTUTO INVALIDARE MIGLIAIA DI FIRME

Agguato fallito
della Lega
al referendum
sulla cannabis

A

lla fine la commissione Af- che ha consentito anche a chi
fari costituzionali ha det- ha depositato quesiti referento no, ma l’emendamento dari dopo il mese di giugno di
presentato nel pomerigio di depositare le firme entro il 31
ieri dalla Lega avrebbe potu- ottobre. Ciò vuol dire che le
to seriamente compromette- centinaia di migliaia di firme
re il referendum sulla canna- raccolte dai radicali sarebbebis.
ro state annullate.
L’emendamento avrebbe infatti “soppresso” la norma VALENTINA STELLA A PAGINA 8

Salvini
e Giorgetti
così vicini,
così lontani...

F

orse al Consiglio federale della Lega convocato per oggi ci sarà davvero l'annunciata e molto attesa “resa
dei conti” tra le due anime e i due leader della Lega, Salvini e Giorgetti.
L'affondo del ministro dello Sviluppo è stato in effetti tagliente. Non tanto per la proposta di varare un «semipresidenzialismo de facto» con Draghi in un Quirinale a misura di Eliseo:
quello Salvini potrebbe tutto sommato accettarlo senza troppi dolori.
PAOLO DELGADO A PAGINA 5

CECCANTI (PD)

«Nessuna deriva
presidenziale.
Draghi
e Mattarella
stanno bene
al loro posto...»

S

tefano Ceccanti, costituzionalista
e parlamentare dem, liquida la proposta del ministro leghista Giancarlo Giorgetti di un semipresidenzialismo de facto con Draghi al Colle come
«una sentenza suicida», spiega che «la
sua proposta capovolge l’ordine delle
cose» e che «chi ha un giudizio positivo sull’attuale quadro politico di sostanziale unità nazionale dovrebbe
puntare ad una conferma nei loro ruoli
attuali sia di Draghi sia di Mattarella».
GIA.PU. A PAGINA 4

L’INIZIATIVA

INTERVISTA A LUCA PALAMARA

«Le correnti ora dicano
la verità sulle spartizioni
e smettano di coprirsi
dietro il mio nome»»

SCONTRO NELLA LEGA

«S
ERRICO NOVI A PAGINA 9

ulla magistratura è come se
ci fosse un tappo». Luca Palamara alla fine trova l’immagine efficace: «Un tappo sulla verità: va chiarito cosa è stato il sistema delle correnti. Ne sono stato un
protagonista, ma non è possibile
che si usi ancora il mio nome per
compiere operazioni di facciata».

Da Milazzo
a Faraone:
Sicilia eterno
laboratorio
GIACOMO PULETTI A PAGINA 7
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■

Editoriale

Il fronte interno del presidente Usa

IL «PANTANO»
DI JOE BIDEN
GIORGIO FERRARI

M

ancava soltanto la plateale
sconfitta in Virginia nel fatale
Super Tuesday, dove il
repubblicano Greg Youngkin ha
sbaragliato l’avversario democratico
conquistando la poltrona di governatore,
per segnare la difficoltà della presidenza
Biden, il punto più basso dall’inizio del
mandato. E non soltanto per la non
prevista vittoria dello sfidante in uno
Stato in cui alle presidenziali dello scorso
anno Joe Biden aveva sorpassato Donald
Trump di dieci punti, quanto per
quell’effetto domino che già si scorge sul
cammino del presidente: nel New Jersey
– anche qui Biden aveva fatto man bassa
di voti – è testa a testa fra l’italoamericano Jack Ciattarelli (un signornessuno, secondo i sondaggi della vigilia)
e il governatore democratico in carica.
Un avviso di sfratto per Biden, secondo la
compiaciuta stampa conservatrice e i
media della destra repubblicana, che si
appaia con lo smacco inflittogli da un
tandem di senatori, Joe Manchin e
Kyrsten Sinema, che hanno dapprima
sabotato e poi fatto letteralmente a pezzi
il suo piano di riforme economiche,
sociali e ambientali. Ma attenzione, i due
– già ribattezzati "Manchinema" – sono
democratici, non repubblicani.
Il che dice tutto. Ovvero: Joe Biden non
riesce a tenere le briglie di un partito
rissoso e diviso, che allinea punte
estreme come Bernie Sanders e
Alexandria Ocasio-Cortez a manovratori
esperti e moderati come Nancy Pelosi alla
Camera. Risultato: divisi su (quasi) tutto, i
dem perdono terreno e i sondaggi – dal
65% al 44% – confermano la caduta quasi
verticale dell’approval, la popolarità del
presidente. Il quale sconta il diffuso
malessere popolare per l’aumento
generalizzato dei prezzi e la battaglia non
ancora vinta (ma c’è chi dice: malamente
perduta) contro il Covid: solo il 13% degli
americani confida in un ritorno alla
normalità nei prossimi sei mesi. Di più:
solo un terzo degli elettori democratici
mostra di avere ancora grande fiducia
nell’uomo della Casa Bianca.
E mentre già si parla di uno sfratto
esecutivo nel 2024 e persino di un ritorno
trionfale di "The Donald", nelle stanze
del Partito democratico già si respira
l’aria pesante di una sconfitta annunciata
su entrambi i fronti alle elezioni di medio
termine dell’autunno del 2022. Un
risultato non del tutto scontato, ma
assolutamente possibile se non vi sarà
un’inversione di rotta.
E dire che sul piano internazionale, dopo
la rovinosa uscita americana
dall’Afghanistan (ora una vasta area che
va dall’Iran al Pakistan, dalla Cina
all’Uzbekistan, dal Turkmenistan e dal
Tagikistan all’Iraq è sostanzialmente
Yankee free), Biden aveva impresso una
svolta decisa in direzione del
multilateralismo.

IL FATTO

Dall’Alta velocità Salerno-Reggio ai raccordi tra Tirreno e Adriatico, le nuove opere per lo sviluppo

Moto sostenibile
Caro Direttore,
dopo il G20 a presidenza italiana, la Cop26 di Glasgow
rappresenta un appuntamento cruciale per capire il "futuro che vogliamo", per citare il
titolo della dichiarazione della conferenza "Rio+20" del
2012 che avviò il processo che,
nel 2015, portò alla definizio-

I nostri temi
CIVILTÀ CATTOLICA

Il vero spirito
dei Sinodi:
mettersi in gioco

Giovannini: così rilanciamo il Paese con tutela ambientale e inclusione sociale
Alla Cop26 la Finanza «punta» 130mila miliardi per supportare la transizione
ENRICO GIOVANNINI

■

ANTONIO SPADARO

ne dell’Agenda 2030 dell’Onu
per lo sviluppo sostenibile e
agli Accordi di Parigi, entrambi influenzati dall’enciclica
Laudato si’ di papa Francesco.
Segnalo, a tale proposito, che
il paragrafo iniziale del testo
conclusivo del G20 richiama
proprio i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile...

Gli istituti privati si mobilitano per
arrivare alla cifra imponente. E il cancelliere dello scacchiere Sunak chiede un listino delle «aziende pulite».
Ma tanti temono che dietro il sontuoso ingresso della finanza nella
partita sul clima si celi la volontà di
«greenwashing». I giovani protagonisti della battaglia contro il riscaldamento globale dentro la Cop26.

Primopiano alle pagine 6 e 7

Capuzzi e Napoletano a pagina 4 e 5

CORNO D’AFRICA A un anno dall’esplodere del conflitto nel Tigrai, gli scontri arrivano alle porte della capitale

L’avvio del Sinodo sulla sinodalità, avvenuto il 9 ottobre scorso, c’invita a porre la
domanda su che cosa significa oggi essere Chiesa e quale sia il suo senso nella storia.
A pagina 3

CURA E VITA

I ribelli etiopi
ad Addis Abeba
Il premier Abiy
vicino alla resa

Rsa, rinascita
per l’Italia
che invecchia
MARCO TRABUCCHI

È tempo di rinascita per le
Rsa. Dopo tanti danni materiali e morali, tante crisi, che
hanno creato grande sofferenza, non è più possibile ritornare al tempo di prima.

Lambruschi a pagina 11

PROFUGHI

A pagina 3

Alarm Phone lancia il Sos per un barcone: «Stanno morendo»

«Alla deriva in 350»
Malta non interviene
Oltre mille persone soccorse in mare e
altre 350 in pericolo da ore, di cui non
si ha più notizia. È ancora una volta
drammatico il bollettino che arriva dal
Mediterraneo, lungo la rotta più battuta, quella tra Libia e Italia. Intanto proprio da Tripoli arriva l’immagine del supertrafficante Bija impegnato a selezionare i nuovi candidati della Marina.

COVID

Via ai richiami per J&J
In Germania 194 morti
Malattie rare, ok la legge
Daloiso, Guerrieri e Savignano
a pagina 10

Fassini e Scavo a pagina 14

È VITA

continua a pagina 2

Negli hospice la cura
che vince lʼeutanasia

REDDITO DI CITTADINANZA

Ricciuti nell’inserto centrale

Mazza e Spagnolo a pagina 8

Truﬀe e polemiche
Ma serve ai poveri
(S)oggetti

■

Agorà

Riccardo Maccioni

INTERVISTA

I Mappamondi

P

er capire dove viviamo
dovremmo guardare ai
mappamondi. Quelli
disegnati bene, senza l’occidente al
centro, con il dominio dei mari e
spigoli veri a chiudere i perimetri
dei continenti. Sarebbe una forma
di giustizia, un recupero di realtà
che il clima cambiato rende
urgente oltreché necessario. A
rendere concreta la lezione, da
poterla toccare, una mostra a cielo
aperto che sta per concludersi a
Milano. Cento "globi" d’artista in
plastica riciclata a documentare gli
effetti del riscaldamento terrestre, e
come fermarlo. Non una rassegna
triste, di denuncia rabbiosa, ma
"dipinta" con i tanti colori della

nostra casa comune, varietà
virtuosa che un velo grigio di
inquinamento rischia di soffocare.
Però cambiare si può, lo testimonia
la mano che strappa la cappa, è
possibile invertire la rotta e il
mappamondo di pagnotte di pane
sta lì a spiegare che tutto parte
dall’equa distribuzione delle
risorse. "WePlanet. 100 globi per un
futuro sostenibile" è stata una
mostra istruttiva, di firme
importanti. A me però ha colpito
un mappamondo tra i più banali,
con tante facce una attaccata
all’altra. A testimoniare che sulla
terra nessuno è straniero, che
l’unico muro possibile è fatto di
mani unite, e se le separi è solo
perché entri un’altra persona ad
allungare la fila.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Heddi Goodrich:
«L’italiano,
voce del cuore»
Zaccuri a pagina 19

STORIA

Il Milite Ignoto
e il giovane
Montini
Versace a pagina 21

SPORT

I fratelli Leo,
spingendo
la vita più in là
Castellani a pagina 22
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Quantʼè buona
la moringa!
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Direttore Piero Sansonetti

LA SFIDA A GIORGETTI

SALVINI:
SÌ, SONO
BUD SPENCER
E MI ALLEO
CON ORBAN
Claudia Fusani

L

a Lega è spaccata. Ma non si divide. Al- rawiecki, distanti anni luce da quel Ppe che
meno fino all’elezione del Capo dello Giorgetti (e non solo lui) vorrebbe diventasse
Stato. “Poi cambierà il mondo e allora l’approdo naturale della Lega. E continua a lasi vedrà” sibila a denti stretti un senior vorare al suo progetto di un nuovo gruppo polidella Lega in una giornata in cui mai la spac- tico a livello europeo che sappia andare oltre il
catura nel Carroccio è stata così evidente. E “vecchio” Ppe. Con buona pace dell’alleato Bermai è stato così difficile raccogliere confiden- lusconi. Delle due l’una: o Matteo Salvini non
capisce la differenza di prospettiva e di strutze e sensazioni.
Il giorno dopo in cui Giancarlo Giorgetti ha in- tura (e sarebbe l’opzione più grave) e quindi
formato il suo segretario che, nei fatti, non può crede che tra Bud e Meryl in fondo sia la stessa
più fare il Bud Spencer della politica, non è cosa; oppure è convinto di aver ragione e di popiù il leader campione di incassi, anzi, rischia ter vincere senza neppure troppi sforzi il bracdi “finire su un binario morto” e gli ha corte- cio di ferro. Ieri mattina i colloqui con il leader
semente indicato l’altra via, quella del fascino ungherese e polacco. E a fine mattinata ha ine dell’eleganza di Meryl Streep, Matteo Sal- dicato l’ordine del giorno del Federale della Levini ha risposto a modo suo. Cioè, continua ga, la cabina di regia del partito: di fronte alla
a fare quello che ha sempre fatto. Ad esem- svolta necessaria “per guidare un paese saldapio parlare con i leader sovranisti europei mente in Europa come l’Italia”, Salvini ha fatto
come Viktor Orban e il polacco Mateusz Mo- Salvini: ci penso io. Si fa come dico io.

A pagina 4

Forse la telenovela giudiziaria sta per concludersi

E anche il Ruby-ter
finisce in fumo
Tiziana Maiolo

A

nche il Ruby-ter sta finendo male per la povera Procura di Milano,
che ormai non ne azzecca più una.
Tutte le deposizioni dei processi Uno
e Due non sono ammissibili al Tre. Lo ha deciso il tribunale di Milano presieduto da Marco Tremolada. A questo punto l'accusa non ha
in mano più niente. Tranne clamorosi colpi di

scena il processo può considerarsi finito con
l'ennesima assoluzione. Sarà a quel punto definitivamente stabilito che non è mai esistito
un caso Ruby. Sebbene per una decina d'anni
i giornali non abbiano parlato d'altro. Sebbene siano stati spesi milioni e milioni per incastrare il cavaliere. Sebbene si siano violate le
più elementari norme del diritto...

POVERA RAI!

ODDIO: QUESTO
È L'EREDE
DI SERGIO ZAVOLI?
PIERO SANSONETTI

L

a Rai dovrebbe essere ispira- Professionalità giornalistica è una cata a due principi. Il primo è tegoria più semplice. Vuol dire oggetquello di essere servizio pub- tività nel dare le notizie, capacità di
blico. Il secondo è quello che distinguere il vero dal falso, rispetto
impone di usare, nei programmi di per i diritti di tutti e anche capacità di
informazione, una professionalità correggere eventuali errori.
giornalistica, non dico a livelli di ec- Vediamo due situazioni recenti, sulle
cellenza ma almeno di sufficienza.
quali sarebbe giusto che i vertici delServizio pubblico è una categoria la Rai dessero qualche spiegazione.
molto ampia e complicata. Ci so- Processo trattativa stato-mafia. Epino tanti modi diversi per interpre- sodio di pochi mesi fa. Sono in corso
tare questa funzione. Ci sono stati le udienze dell’appello. La sentenza
in passato degli esempi straordinari sarà pronunciata da una giuria popodi servizio pubblico. Penso al lavo- lare, quindi influenzabile da eventuaro di Sergio Zavoli, di Andrea Barba- li campagne di stampa. Le campagne
to, di Giovanni Minoli e di tanti altri. di stampa comunque ci sono, e non
Per fare il servizio pubblico bisogna sono evitabili (perché la libertà di
evitare di fare servizio privato. Cioè stampa è una cosa seria e non semdi favorire con il proprio lavoro inte- pre si può chiedere alla professionaressi economici, o interessi politici, lità giornalistica di rispettare anche
o di categoria. Oppure, viceversa, di l’etica giornalistica): sono campagne
danneggiare gli interessi o la reputa- battenti realizzate soprattutto dai
zione di qualcuno che si considera giornali più influenzati dal partito
un nemico.
dei Pm e dai 5 Stelle.
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INTERVISTA A

SERGIO ROMANO

Umberto De Giovannangeli

C

omunque lo si guardi, il
G20 di Roma è stato un
evento che ha fatto per
due giorni di Roma (e
dell’Italia) la Caput mundi internazionale. Il Riformista ne torna
a discutere con una delle massime autorità nel campo della diplomazia e della politica estere:
l’ambasciatore Sergio Romano.
Nella sua lunga e prestigiosa carriera diplomatica, è stato, tra l’altro, ambasciatore presso la Nato e
ambasciatore a Mosca (1985-1989),
nell’allora Unione Sovietica. E stato visiting professor all’Università
della California e a Harvard, e ha
insegnato all’Università di Pavia, a
quella di Sassari e alla Bocconi di
Milano. Tra i suoi numerosi libri,
ricordiamo, Merkel. La cancelliera e i suoi tempi (con Beda Romano, Longanesi, 2021); Processo
alla Russia. Un racconto (Longanesi, 2020); Atlante delle crisi
mondiali (Rizzoli, 2018); Il rischio
americano (Longanesi, 2003); Il
declino dell’impero americano
(Longanesi, 2014); Trump e la fine dell’American dream (Longanesi, 2017).

«SI VIVE ANCHE SENZA
MERKEL. BIDEN? FUORI
DALLO STUDIO OVALE
NON C’È PIÙ LA FILA»
«Il G20 vorrebbe diventare una specie di Onu economicosociale, ma il momento è difficile e la leadership americana
non c’è più. Draghi? Sul petto non ha lo stemma dell’Italia»

Dal G20 di Roma sono uscite fuori tante dichiarazioni d’intenti, alquanto impegnative, ma impegni
proiettati al 2050 se non a fine secolo. Come la vede?
A me sembra che il G20 sia molto ambizioso e abbia la speranza
di diventare una sorta di Onu economico-sociale. Mi sembra che
questi siano gli obiettivi che alcuni Paesi vorrebbero raggiungere. Il
periodo è particolarmente interessante ma anche difficile...
Perché, ambasciatore Romano?
Anzitutto perché stiamo passando da un’epoca in cui vi era
una leadership riconoscibile e
riconosciuta che era quella degli Stati Uniti. Adesso quella leadership non c’è più. Certo, esiste
sempre un Paese importante che
bisognerà ascoltare, con cui occorrerà lavorare, ma quella leadership data per scontata non
c’è più. A ciò va aggiunto che il
G20 arriva a riunirsi in una fase
in cui i risultati della pandemia
si stanno rivelando sempre di
più economici e sociali. Innanzitutto hanno messo sul lastrico una massa di lavoratori che
hanno perso il loro lavoro, i loro
compiti, la ragione stessa dell’esistenza dell’azienda per cui lavoravano. E poi c’è la ricaduta di
vecchie crisi finanziarie che continuano a pesare sulla finanza
mondiale. Il G20 a questo punto
è sovraccarico di impegni e d’incarichi. Ce la farà? Certamente
sono ambiziosi, altrimenti non
avrebbero redatto quella dichiarazione finale di una trentina di
pagine. Vogliono essere l’Onu
dei Paesi che contano sotto il
profilo politico ed economico.
Nella due giorni di Roma sono
spiccate due assenze pesantissi-

me: quelle del presidente cinese
Xi Jinping e del suo omologo russo Vladimir Putin. Si può pensare ad una governance mondiale in
assenza di due potenze quali Cina
e Russia?
Per la verità non sono stati completamente assenti, perché erano connessi in video conferenza.
C’erano e non c’erano. La sedia
ideale non l’hanno perduta. Volevano conservarla e l’hanno occupata in rete. Il problema è che
quei due Paesi hanno lo stesso problema. Erano un impero.
Un impero fondato sull’ideologia. Quell’ideologia è morta, ma
loro non vorrebbero rinunciare
a tutto quel potere e a quella influenza internazionale di cui godevano quando il comunismo era
ancora vivo. E allora la Russia sta
cercando di creare un gruppo di
Paesi che le siano se non soggetti almeno vicini. E anche la Cina
sta facendo qualcosa del genere
nell’area asiatica. Questi due Paesi, con i loro leader, non sono
venuti perché temevano di essere messi in fila nella folla. Ma non
erano nemmeno completamente
assenti.

Il “nemico” cinese
«Gli Usa non
rinunciano ancora
al desiderio di avere
un Nemico. Non può
essere la Russia
e quindi resta la Cina.
La politica delle
sanzioni adottata
dall’Europa contro
Pechino non è saggia.
Nonostante
la pandemia, nel 2020
è diventata il primo
partner commerciale
dell’Ue»
Questo G20 ha segnato anche una
uscita e una entrata. L’uscita della cancelliera Merkel e l’ingresso,
per la prima volta da premier, di
Mario Draghi. Siamo ad una sorta di passaggio delle consegne in
Europa?

La signora Merkel lascia un vuoto? Anzitutto si dovrebbe dare
una risposta questa domanda. Io
non ho mai pensato che la signora Merkel fosse così indispensabile. Non c’è dubbio che avesse
una forte reputazione, le si dava
retta quando parlava. La mia impressione è che possiamo vivere
senza la signora Merkel. Quanto
a Draghi, ha molta autorevolezza.
Questa autorevolezza mi sembra
molto meritata. E mi sembra anche esercitata con molta discrezione. Siamo fortunati ad avere un
Draghi. Che non sarà però il nostro rappresentante. Lui è un personaggio internazionale. Non ha
lo stemma dell’Italia dipinto sul
petto.
A proposito di prime volte. Il G20
di Roma ha rappresentato anche
la prima volta, da presidente, di
Joe Biden. È stato all’altezza delle
aspettative o ci si aspettava troppo da lui?
Lui ha un problema molto difficile. Ha ereditato la presidenza degli Stati Uniti. I suoi predecessori,
quando entravano alla Casa Bianca, sapevano di avere alla porta

dello Studio Ovale la lista di quelli
che ambivano a parlare con il Presidente per sapere cosa dovevano
fare. Oggi non c’è la fila. La presidenza degli Stati Uniti continua ad
essere una carica molto importante ma quella leadership che i suoi
predecessori avevano quasi automaticamente, non c’è.
C’è anche un problema di caratura del personaggio? Un deficit di
personalità?
A me Biden sembra un gentiluomo.
Una persona perbene, seria e credo anche consapevole che il ruolo
del suo Paese sta cambiando.
Una cosa che non cambia, se non
nei toni, è questa ossessione americana nei confronti del Gigante
cinese. La metto giù un po’ brutalmente: è destino che la Cina venga vissuta come minaccia e non
come opportunità, soprattutto
dall’Europa?
Vede, io ho l’impressione che gli Stati Uniti in particolare non sono ancora capaci di rinunciare al desiderio di
avere un Nemico. Avere un Nemico,
per certi aspetti, per certi Paesi e per
certi attori, rappresenta un vantaggio.
Se fossi il presidente di un’azienda
specializzata in strumenti militari in
California, come ce ne sono tante, io
vorrei un Nemico. Ho bisogno di un
Nemico...
Ed oggi quel Nemico con la “n”
maiuscola è la Cina...
Non può più essere la Russia, e
dunque rimane la Cina. Mi lasci
aggiungere in proposito che per
quanto riguarda l’Europa non trovo particolarmente saggia, lungimirante, la politica delle sanzioni
nei confronti della Cina, un Paese che nonostante la crisi planetaria ingigantita dalla pandemia, ha
mantenuto uno straordinario tasso di crescita e nel 2020 è diventata il primo partner commerciale
dell’Ue. Che sia una minaccia, mi
pare francamente discutibile.
Ambasciatore Romano, vorrei concludere tornando all’Europa. In una nostra precedente
conversazione su questo giornale, incentrata sull’uscita-fuga
dell’Occidente dall’Afghanistan,
lei aveva perorato la costruzione
di un Esercito europeo.Vede passi
in avanti in proposito, almeno nella consapevolezza dell’importanza
del tema?
Sì. Io però ho smesso di chiamarlo Esercito. Credo che sia arrivata
l’ora di creare la Legione europea.
Quella mi sembra necessaria, perché non si può continuare a parlare
di unità dell’Europa se poi mancano gli strumenti...
E uno di questi strumenti è quello militare?
Direi proprio di sì. Non uso la parola Esercito, perché è una parola
carica di significati negativi. Ma la
Legione non è certo un circolo di
lettura.
Al centro
Sergio Romano

3

giovedì 4 novembre 2021

UNA RISPOSTA ALL’EDITORIALE SUL “CORRIERE”
Peppino Calderisi
Marco Taradash

I

n un suo recente editoriale Paolo Mieli ha
criticato le ragioni di chi oggi auspica una
legge proporzionale per le prossime elezioni politiche. Mieli ha riconosciuto le
buone intenzioni dei proponenti «tra i quali
molti che furono ultras del maggioritario, diventati ora combattivi proporzionalisti, sono davvero animati dalla preoccupazione
che un assetto governativo diverso da quello attuale precipiti l’Italia in un caos». Ci siamo in qualche misura riconosciuti in questo
riferimento anche perché siamo stati forse i
primi a sollecitare pubblicamente l’urgenza di abbandonare il Rosatellum prima che
produca nuovi effetti disastrosi per l’Italia.
In questi brevi mesi di governo Draghi abbiamo assistito al miracolo di un paese che da
anello debole dell’Unione europea, esposto
alle folate populiste filo cinesi o pro venezuelane da un lato, a quelle sovraniste trumpiane, filoputiniane e orbaniane dall’altro, ha
acquisito una autorevolezza e una credibilità
europea e internazionale inimmaginabile in
precedenza, con le conseguenze benefiche
sull’economia che tutti, ci pare, riconoscono.
Viste le considerazioni di Mieli vorremmo in breve aggiungere qualche elemento di discussione.
Scrive Mieli che occorre fare distinzione «fra
lo stato in cui versano centrodestra e centrosinistra», sul presupposto che il M5S abbia
ormai perduto le sue connotazioni originarie e sia divenuto praticamente irrilevante in
un centrosinistra egemonizzato dal Pd. Può,
essere, anche se è lecito dubitare della passiva accettazione del M5S di questa subordinazione di fatto (il presidente Conte ne pare
assai consapevole), ma in ogni caso a noi pare che le stesse posizioni del Pd siano spesso contrastanti con quelle del presidente del
consiglio Draghi, e che si muovano più tradizionalmente sul piano inclinato della stagnazione senza riforme strutturali che ha
caratterizzato tutti i governi, quale più quale
meno, della “seconda Repubblica”. Da almeno un ventennio abbiamo infatti una crescita quasi pari a zero del Pil, della produttività
(e dei salari) con conseguente insostenibilità
del debito pubblico (nonostante - o a concausa - delle robuste iniezioni pseudo keynesiane). Ma questa è materia di valutazione
politica, e non ci addentriamo nell’analisi.
A Mieli sembra che ciò basti a sconfiggere il destracentro (chiamiamolo col suo nome) e impedire una rovinosa (secondo noi
e forse lo stesso Mieli) scivolata verso la democrazia illiberale degli omologhi politici
(fra cui i governi ungherese e polacco) della coppia Salvini-Meloni. I sondaggi del Corriere parrebbero tuttavia indicare il contrario
di quel che spera Mieli e Berlusconi ne può
dare testimonianza, impegnato com’è (fra
contrasti interni a Forza Italia) a “civilizzare i barbari” in vista di un futuro successo.
La seconda obiezione la condividiamo: non
bisognerebbe cambiare a ogni legislatura la
legge elettorale, peggiorandola ogni volta, in
funzione degli esiti auspicati dalla temporanea maggioranza. Giustissimo. Purtroppo
ciò comporterebbe oggi di accettare come
definitiva la peggiore
legge elettorale possibile. È una legge
che elegge proporzionalmente i due terzi dei
p a rl a m e n ta r i
e solo un terzo
su base uninominale, fondendo così i lati

CARO MIELI, DICIAMO SÌ
AL PROPORZIONALE PER
TENERCI STRETTO DRAGHI
La scelta tra centrosinistra e destracentro imporrebbe una sciagurata rinuncia a ciò che,
grazie all’attuale governo, è apparso necessario per l’Italia. Se la prossima legislatura fosse eletta
col proporzionale cadrebbe ogni alibi per non trasformarla in legislatura costituente
peggiori di un sistema e dell’altro. È davvero
imporrebbe una sciagurata e preventiva riuna caricatura del bipolarismo. Il Rosatellum
nuncia a ciò che grazie al governo Draghi è
fa pensare i partiti in modo proporzionale ma
apparso utile e necessario per l’Italia. Ciò rafli costringe a coalizioni litigiose basate solo
forzerebbe i partiti nel loro rapporto coi citsull’interesse elettorale, nonostante visioni
tadini? Ci permettiamo di dubitarne: oggi in
incompatibili su temi fondamentali, e così fa- Italia, e solo in Italia, nessun partito fra quelli
cendo ha spinto le coaliziorappresentati in Parlamenni stesse verso le ali estreme.
to (con l’eccezione di +EuIl
Rosatellum
E si arriva al terzo punto,
ropa) consente di eleggere
quello decisivo: il sistema
leader e vertici in congressi
È vero che non
proporzionale escluderebbisognerebbe cambiare aperti al confronto interno
be gli elettori dalla scelta di
e a data fissa. È la struttura
a ogni legislatura
chi governa determinanoligarchica e non democrado soltanto gli equilibri fra i
tica
dei partiti italiani ad alla legge elettorale,
partiti e aggravando la disaflontanare da sé gli elettori.
peggiorandola,
fezione per la politica e l’aEd eccoci all’ultimo punstensionismo, osserva Mieli.
to: si parla da decenni di rima il Rosatellum
Sono critiche che noi abbiaforme costituzionali, alcune
è una caricatura
mo sempre mosso al prosono state approvate a magporzionale, aggiungendone
gioranza ristretta contro una
del bipolarismo,
altre forse più pesanti sulle
larga minoranza del Parlacostringe i partiti
conseguenze economiche
mento, e le più importana coalizioni litigiose
e anche etiche. Non abbiati, riguardanti l’assetto dello
mo cambiato opinione, ma
Stato e dei suoi poteri, sono
e non ha garantito
certamente non è stato il
state respinte dagli elettoil rispetto del voto
Rosatellum a garantire il riri. Se la prossima legislatura
spetto del voto degli eletfosse eletta, per questa sola
degli elettori
tori, che al contrario sono
volta, col sistema proporziostati ingannati da illunale, cadrebbe ogni alibi per
sorie coalizioni di partiti che dal giorno
non trasformarla anche in legislatura costisuccessivo al voto li hanno presi per il
tuente, con due precisi fondamentali obiettivi.
naso dando vita ai governi degli opposti. Da una parte, riformare finalmente il sisteMa tornando sulla terra dai cieli dei siste- ma istituzionale: bicameralismo, forma di
mi elettorali oggi la scelta fra centrosini- governo, titolo V, giustizia, stato di diritto e,
stra e destracentro, fatti tutti i distinguo, non ultima, la legge elettorale. A nostro pa-

rere la legge elettorale più confacente all’Italia è l’uninominale a doppio turno (il da
tutti evocato, nei giorni festivi, sistema francese) in quanto capace di valorizzare e rendere decisivo il voto dell’elettorato meno
attratto da estremismi e populismi. Questo avrebbe un benefico effetto anche sul sistema dei partiti, meno indotti da una parte
a cavalcare la tigre identitaria o protestataria anche nella scelta dei programmi e nella
selezione delle candidature, dall’altra spinti a ristrutturarsi in funzione di una effettiva rappresentanza della sovranità popolare.
Ma per quanto riguarda questo secondo
aspetto, c’è soprattutto bisogno che la cultura di governo di Draghi, con il suo riformismo ragionevole e determinato, dispieghi
i suoi effetti, sconfiggendo populismo e sovranismo, giustizialismo e antipolitica, i
mali vecchi o nuovi che affliggono in particolare il nostro Paese. Solo per questa strada, lastricata di vere riforme, sarà possibile
una ristrutturazione del sistema dei partiti.
Nulla è scontato certo, è tutta materia di confronto e iniziativa politica. Ma se nei prossimi
anni il piano di risanamento della Repubblica non procedesse nei tempi e nei modi necessari niente di tutto questo sarebbe
neppure immaginabile. È possibile senza la
guida di Draghi?
Nella foto in alto
Paolo Mieli
A sinistra
Mario Draghi
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LA TELEFONATA CON I SOVRANISTI ORBAN E MORAWIECKI

SALVINI SFIDA GIORGETTI:
NELLA LEGA COMANDO IO
Claudia Fusani

L

Il capitano sbatte la porta in faccia al suo ministro che gli chiedeva
di cambiare passo. Oggi il consiglio federale del partito, quello che
decide la linea, nelle stesse ore del Cdm. Ma il numero due va avanti

a Lega è spaccata. Ma non
si divide. Almeno fino all’elezione del Capo dello Stato. di poter vincere senza neppure trop“Poi cambierà il mondo e al- pi sforzi il braccio di ferro.
lora si vedrà” sibila a denti stretti un Giorgetti non ha fatto interviste. Ha
senior della Lega in una giornata in “solo” consegnato il suo ragionamento
cui mai la spaccatura nel Carroccio alle pagine della strenna natalizia firè stata così evidente. E mai è stato mata da Bruno Vespa: Salvini, ha detto
così difficile raccogliere confidenze il numero 2 della Lega, deve cambiare film e tipologia di attore; il destino
e sensazioni.
Il giorno dopo in cui Giancarlo Gior- di una Lega moderna e contemporagetti ha informato il suo segretario nea è nel Ppe e non nei partiti sovrache, nei fatti, non può più fare il Bud nisti e nazionalisti; Draghi potrebbe
Spencer della politica, non è più il le- andare al Quirinale anche a febbraader campione di incassi, anzi, rischia di “finire su un binario morto”
e gli ha cortesemente indicato l’altra via, quella del fascino e dell’eleganza di Meryl Streep, Matteo Salvini
ha risposto a modo suo. Cioè, continua a fare quello che ha sempre fatto. Ad esempio parlare con i leader
sovranisti europei come Viktor Orban e il polacco Mateusz Morawiecki,
distanti anni luce da quel Ppe che
Giorgetti (e non solo lui) vorrebbe
diventasse l’approdo naturale della Lega. E continua a lavorare al suo
progetto di un nuovo gruppo politico
a livello europeo che sappia andare
oltre il “vecchio” Ppe. Con buona pace dell’alleato Berlusconi.
Delle due l’una: o Matteo Salvini non
capisce la differenza di prospettiva e
di struttura (e sarebbe l’opzione più
grave) e quindi crede che tra Bud e
Meryl in fondo siano la stessa cosa;
oppure è convinto di aver ragione e

io, tutto sommato sarebbe la scelta migliore per il Paese che potrebbe
dirigere anche dal Colle più alto (un
semipresidenzialismo de facto che ha
preoccupato a sinistra); in alternativa
resti il ticket Draghi e Mattarella.
Il libro esce oggi, il lancio delle anticipazioni è stato fatto tra domenica e
lunedì. Difficile smentire le bozze. Ed
è stato un altro capitolo dell’Armageddon che sta travolgendo il sistema dei partiti e delle alleanze.

Di fronte alla svolta saggia e necessaria “per guidare un paese saldamente in Europa come l’Italia”, Salvini ha
fatto Salvini. Ci penso io. Si fa come
dico io. Ieri mattina i colloqui con il
leader ungherese e polacco (entrambi i paesi rischiano la procedura della Ue). A fine mattinata ha indicato
l’ordine del giorno del Federale della Lega, la cabina di regia del partito
convocata quando è necessario fare
il tagliando a qualcuno o qualcosa. Il

CANNABIS, FALLISCE IL BLITZ LEGHISTA
PER AFFOSSARE IL REFERENDUM

Respinto l’emendamento del Carroccio e di Fratelli d’Italia che cancellava la proroga al 31 ottobre
scorso per il deposito delle firme voluta dal governo. Fi si astiene. Magi: “Sventata una porcata”
Angela Stella

F

allito ieri in Commissione Affari Costituzionali della Camera il blitz della Lega per
sabotare il referendum sulla
cannabis. Dopo una lunga giornata
di rinvii, infatti in tarda serata non è
stato approvato l’emendamento soppressivo al dl proroghe presentato dal
Carroccio, così come quello analogo di Fratelli d’Italia, con cui si voleva cancellare la proroga del termine
per la presentazione delle firme per il
referendum al 31 ottobre scorso, proroga contenuta in un decreto voluto
dal Governo e sul quale i ministri della Lega non parteciparono al voto in
Cdm a fine settembre. Hanno votato
contro l’emendamento Pd, M5s, Leu,
Iv e Azione-Più Europa, invece a favore FdI e Lega. Forza Italia si è astenuta, a dimostrazione della frattura
interna tra quelli che ammiccano alla Lega e quelli leali a Draghi. Voce
dissonante tra i forzisti quella dell’o-

norevole Elio Vito che della Lega ha
detto: «Ladri di democrazia. Vergogna». Igor Iezzi aveva preannunciato
invece il suo emendamento così: « Il
Governo ha sbagliato a dare il via libera al referendum sulle droghe attraverso la proroga di un mese del
tempo necessario per raccogliere le
firme. L’esecutivo si è così schierato al fianco di un referendum truffa,
che meschinamente parla di cannabis quando in realtà si occupa per
la maggior parte di droghe pesanti. Se alcuni partiti della maggioranza vogliono legalizzare la cocaina lo
dicano chiaramente. Noi siamo e saremo sempre contrari» e aveva concluso annunciando di ripresentare
l’emendamento anche in Aula. L’iniziativa del partito di Matteo Salvini
rappresenta sicuramente un ulteriore strappo con il Governo ma anche
un atteggiamento incoerente in tema
di democrazia diretta, come ha evidenziato prima del voto l’onorevole e Presidente di +Europa Riccardo
Magi, co-promotore del referendum

cannabis: «La Lega prima ha richiesto la proroga per il Referendum sulla Giustizia e poi si è opposta al fatto
che ne beneficiassero anche altri.
Ora, dopo avere platealmente evitato di depositare le firme sul Referendum che ha promosso, ha tentato di
impedire la conversione in legge del
decreto». Era stato infatti lo stesso Roberto Calderoli a presentare un ordine del giorno al dl ‘ripresa
attività economiche’ in cui chiedeva al Governo di valutare la proroga
per i referendum. All’esito del voto Magi aggiunge: «È stata sventata
una vera porcata. Le Lega ha tentato di modificare a posteriori le regole, annullando la volontà popolare
di 630 mila cittadini che hanno fatto una richiesta di referendum. In
gioco c’era anche la stabilità del diritto e la credibilità del Governo che
aveva emanato un decreto per evitare una discriminazione tra diverse
proposte referendarie». Soddisfatto
della bocciatura dell’emendamento
il dem Stefano Ceccanti: «iIreferen-

dum sono salvi». A nulla era valso ieri l’appello del Partito Radicale, che
da giorni sta difendendo la Lega nella scelta unilaterale di non depositare
le firme in Cassazione: «Riteniamo
profondamente sbagliato che il Parlamento annulli la decisione che ha
prorogato di un mese il deposito delle firme. Si lasci alla Cassazione e alla
Corte Costituzionale di esprimersi e
poi si apra il dibattito: siano i cittadini
a decidere. Invitiamo Matteo Salvini
a sostenere la decisione del Governo». Se l’emendamento della Lega
fosse passato, hanno spiegato Marco Perduca e Antonella Soldo, rispettivamente presidente e componente
del Comitato promotore del referendum cannabis legale, si sarebbe trattato «di una decisione, condotta da
chi ha presentato sei quesiti sulla
‘giustizia giusta’, contro il principio di
non discriminazione e contro quanto denunciato dalle Nazioni unite relativamente agli ostacoli esistenti in
Italia riguardo alla partecipazione
democratica popolare».

consiglio, per l’occasione a Roma e
non in via Bellerio, sede storica della
Lega, ha cambiato ordine del giorno.
Oltre al previsto check su referendum e amministrative, Salvini vuole lanciare “una grande assemblea
programmatica della Lega da fare
entro la fine dell’anno a Roma”. Saranno coinvolti, spiegano fonti della
Lega, “tutti i rappresentanti del partito”: sindaci, governatori, parlamentari, eurodeputati, membri del governo.
Non ci poteva essere una risposta
più chiara. Giorgetti fa il professore e crede di avere la verità in tasca?
Io, Salvini, vado per la mia strada. E
comunque, atto di grande rispetto e
trasparenza, interrogo tutto il partito, base e dirigenti, per sentire cosa si
muove dentro la Lega. Chi ha qualcosa da dire, critiche da fare, suggerimenti da condividere, avrà modo
e occasione per farlo. In trasparenza, davanti a tutti. E vediamo cosa
succede.
È una mossa astuta, sfrontata e a senso unico quella di Salvini. Astuta perché, a meno di un assai improbabile
putsch nella Lega, il segretario è e resta Salvini e sarà quindi lui a decidere
le candidature di una truppa parlamentare che sarà gioco forza ridotta
almeno delle metà. Difficile trovare
parlamentari disposti ad ingaggiare
battaglie interne di principio in una
fase come questa. Una mossa sfrontata perché sa un po’ del bullo che affronta l’avversario da una posizione
di forza. La politica dovrebbe essere
anche altro. In fondo Giorgetti è sempre stata una risorsa per Salvini. Una
mossa a senso unico perché è chiaro che dopo quella assemblea non ci
saranno prigionieri. È un atto finale, o Salvini o Giorgetti. Se ne salverà
uno solo.
Oggi sarà importante vedere come
va il Consiglio federale, presenti, assenti, chi dice cosa. Oggi c’è anche
un importante consiglio dei ministri
e già questo la dice lunga sui rapporti tra Salvini e i suoi ministri: il Federale è nel pomeriggio, il Consiglio dei
ministri anche. Una riunione di governo dove Salvini ha dato mandato
di tenere alta la guardia sul decreto
Concorrenza (con dentro la Bolkestein e le nuove regole per la municipalizzate). Sulla legge di bilancio,
in arrivo al Senato entro la fine della
settimana, il segretario della Lega ha
già fatto capire che aria tira: “Faremo
di tutto per modificare ulteriormente
il Reddito di cittadinanza. Ingoia ancora troppi soldi che invece servono
per tagliare la tasse”. Notizie come
quelle di ieri - una mega truffa in cinque regioni che ha sottratto oltre 40
milioni di sussidio finito a truffatori ed evasori fiscali - certo non fanno
bene alla sopravvivenza del Reddito
di cittadinanza. Il post di Conte ieri
mattina (“siamo contenti che vengono fuori le truffe, faremo di tutto per
evitarle”) ha sortito più irritazione
che plausi.
Un Salvini deciso a tornare in modalità barricadera anche rispetto a Draghi e al suo governo. Come dimostra
la presentazione di un emendamento contro la decisione assunta dal
governo di prorogare i termini della
raccolta firme per il referendum sulla
cannabis. Un blitz sventato ieri sera.
La call con Orban. L’Assemblea- congresso entro dicembre. Gli emendamenti contro il governo. Tre fatti
distinti, un unico messaggio, che i fedelissimi riassumono così: “Nella Lega è il segretario a decidere la linea. È
sempre stato così ed è così anche oggi. E il partito è con Salvini”. Giorgetti,
e non solo lui, dovrà trarne le conseguenze. Bisogna vedere se ne avranno voglia, tempo e coraggio.
Nella foto
Matteo Salvini
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IL CONDUTTORE TELEVISIVO SGOMITA CON L’AIUTO GRILLINO

MISTER REPORT PUNTA
IL BERSAGLIO GROSSO:
VUOLE IL TG O LE NEWS
Di Maio ha incontrato l’ad Fuortes alla Farnesina in gran segreto:
il Movimento punta su Sigfrido per salvaguardare i suoi spazi a viale Mazzini

Ald. Tor.

L

a campagna di Sigfrido Ranucci è ben concertata. Legittima, perfino meritoria. E
ben concertata. Il vice direttore di Rai Tre ha deciso di dare la
scalata a viale Mazzini e gioca tutte
le sue carte. Parte da una posizione di tutto rispetto: ha un incarico in Rai da 224.912 euro l’anno e
vede davanti a sé una prateria da
conquistare. La confusione sotto il
cielo di Fuortes rende la situazione
eccellente. Vanno nominati a breve i nuovi direttori Tg1 e Tg2, e pare
proprio che gli incontri dell’Ad con
Di Maio e con Salvini siano serviti
a ribadire la necessità di garantire
a ciascuno la propria fetta.
I Cinque Stelle si muovono più famelici che mai. Di Maio scalza
Conte sia per presenza televisiva sia per l’iniziativa di convocare Fuortes alla Farnesina, in gran
segreto. Perché l’affare per il quale sta perorando la causa è di gran
peso. C’è una delle nuove posi-

zioni per la quale il conduttore
di Report starebbe facendo rotta, se sfumasse la titolarità di un
Tg: la Direzione dell’Approfondimento, la più potente delle nuove direzioni di genere. Quella che
potrà, a regime, decidere su risorse e palinsesti, quote di attenzione
e interviste. Arruolati sul fronte di
Ranucci l’UsigRai, il consigliere in
Cda per i dipendenti e perfino la
consigliera Bria. Ma soprattutto il
M5s. Non a caso ieri, in una giornata di polemiche furiose contro
la sparata no-vax di Ranucci, la
sua difesa è stata assunta d’ufficio
dal Movimento al completo. Avendo ricevuto ordini di scuderia, con
la dinamica nota, uno dopo l’altro i deputati Cinque Stelle hanno
fatto uscire le loro dichiarazioni:
«Giù le mani da Ranucci», «Il lavoro d’inchiesta fatto da Ranucci
e la sua squadra si è sempre contraddistinto per aver portato alla
luce notizie sulla base di ricostruzioni minuziose», si sono lasciati
andare i fan del gruppo grillino a
Montecitorio.

Ranucci conduce la sua campagna di autopromozione ma non è
esente dalle scivolate. Spara a zero
contro Matteo Renzi, certo che sia
ormai un bersaglio facile, una operazione in grado di portargli simpatie che vanno da Di Maio a Letta.
Ne fa un obiettivo fisso, costante.
Quasi ossessivamente indaga sugli spostamenti privati del leader
di Italia Viva, se ha preso un aereo,
perfino se ha assistito a un Gran
Premio di Formula Uno. E pensando di fare cosa gradita, inciampa
sui tasti scivolosi dello scetticismo
vaccinale. Si accorge di averla fatta
fuori: lo sorprende l’alzata di scudi dem in Vigilanza, dopo quel pirotecnico affondo (“la terza dose
è il business delle case farmaceutiche”) a sugello di un lungo solleticare la pancia dei No vax. Una
gragnuola: tre interrogazioni urgenti in Vigilanza (Forza Italia, Pd
e Italia Viva) e una pioggia di telefonate al settimo piano di Viale
Mazzini.
Per guadagnare uno spazio in prima serata dove replicare si fa invi-

tare da Giovanni Floris, ex collega
Rai, innescando la reazione piccata di Bianca Berlinguer, in diretta alla stessa ora, cui ha fatto da
controprogrammazione: “Ha danneggiato l’azienda”. E c’è un giallo
sull’autorizzazione che va richiesta, solitamente con largo anticipo, ai vertici Rai per accordare ai
dipendenti la partecipazione a trasmissioni concorrenti. Una firma
non sempre concessa e che in questo caso sarebbe arrivata fulminea,
assicura Ranucci. «Dire che la mia
presenza abbia danneggiato l’azienda pubblica è un punto di vista, il mio è diverso, si è giustificato
ieri. La possibilità di difendere la
serietà e il prestigio di una trasmissione storica della Rai anche in un
programma di una televisione privata, è un valore aggiunto? Secondo me sì. Soprattutto se altri non
ti invitano. Promuovere, come ho
fatto la prossima puntata di lunedì è un valore aggiunto? Secondo
me sì. Dunque la mia partecipazione era autorizzata». Abbiamo chiesto all’ufficio del personale Rai di

poter verificare la data della firma
concessa e non abbiamo dubbi sul
fatto che la risposta, prima o poi,
arriverà. A cascata, rotolano le polemiche. Bianca Berlinguer durante Cartabianca attacca Report (a
cui ha scritto anche l’ufficio legale di Eni) e se la prende con Gianluigi Paragone, che naturalmente
difende Ranucci. Lei lo incalza, lui
si imbavaglia. E ci mancava Celentano, che torna in scena per bacchettarla: «Te la sei presa con lui
per aver citato alcuni fatti svelati
dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua
di trasmissione - aggiunge -. Cara
Bianca, posso dire (anche a causa del Covid) che non sei la sola a
spargere questo tipo di arrabbiature televisive e se può consolarti,
ti do una “primizia”: sto pensando di tornare in televisione con un
programma dal titolo Il Conduttore». La nuova Rai di Ranucci prende forma mentre quella di Fuortes
non si vede ancora.
Nella foto
La sede della Rai di viale Mazzini

CARA RAI, CHE FINE
HAI FATTO: IN MANO
A RANUCCI E AI 5 STELLE!
SEGUE DALLA PRIMA

I

n particolare, ovviamente, Il
Fatto Quotidiano, che tra l’altro ha tra i suoi collaboratori il
Procuratore generale di Palermo, cioè esattamente la persona
che ha la responsabilità dell’accusa contro gli imputati. Gli imputati principali sono Marcello
dell’Utri, molto esposto perché
amico di Berlusconi, e gli alti ufficiali dei carabinieri, Mario Mori e
Giuseppe De Donno, che sono gli
uomini che hanno catturato Riina e che -insieme a Giovanni Falcone - hanno preparato un dossier
clamoroso sui rapporti di Cosa Nostra con gli imprenditori del Nord,
dossier seppellito dalla magistratura di Palermo dopo la morte di
Borsellino.
Sarebbe giusto regolarsi come nel
resto del mondo, e lasciare che la
giuria possa valutare indizi e prove senza subire influenze. Invece
proprio la Rai decide di mandare
in onda una trasmissione colpe-

volista al 100 per cento. Addirittura lo fa in due puntate, lasciando
la parola agli accusatori e a diversa gente che delle storie di mafia
di quegli anni sa veramente poco.
Vi sembra una iniziativa degna del
servizio pubblico? Eppure (tranne noi) quasi nessuno protesta. I
vertici della Rai fanno spallucce, il
Parlamento non interviene, nessuno (sempre tranne noi) chiede una
trasmissione di riparazione, da affidare a un giornalista imparziale
che rimetta in ordine le cose bilanciando gli argomenti dell’accusa e
della difesa.
Nonostante l’asfissiante pressione
esterna per ottenere la condanna
di Mori, De Donno e Dell’Utri, la
Corte assolve tutti. Smonta le accuse dei Pm, che peraltro da diversi anni erano state smontate e
fatte a pezzettini in svariati altri
processi. Perché questo processo
è solo la ripetizione di almeno altri quattro processi che hanno assolto Mori e dichiarato che il reato
di trattativa con la mafia non c’era.

L’Italia è uno dei pochissimi paesi
dove la magistratura, se perde un
processo, ha il diritto di farti processare un’altra volta.
Bene, voi pensate che a questo
punto la trasmissione che aveva già inopinatamente condannato Mori, De Donno e dell’Utri si
sia affrettata a correggere il tiro e
a spiegare che era stato commesso
un errore di valutazione e che Mori, De Donno e Dell’Utri erano innocenti e i Pm avevano, purtroppo,
preso un abbaglio? Chiunque potrebbe immaginare che questo sia
avvenuto. E invece no. E sempre
nel più assoluto silenzio dei vertici della Rai.
Vogliamo dare un giudizio su questa operazione di comunicazione?
Servizio pubblico zero, professionalità giornalistica zero.
L’altra sera, sempre sulla Rai è andata in onda una trasmissione che
lasciava grande spazio alle tesi novax e no green pass, nel pieno di
una straordinaria campagna dello
Stato e della Scienza per aumenta-

re il numero dei vaccini e sconfiggere l’epidemia. La Rai ha scelto di
schierarsi dall’altra parte, quella di
Roberto Fiore, per capirci: contro
la scienza e contro i vaccini. Probabilmente convincendo in questo
modo diverse migliaia di persone a non vaccinarsi, con le conseguenze che potete immaginare.
Per queste persone, per gli ospedali, per i cittadini che hanno bisogno della sanità pubblica.
Vogliamo dare un giudizio anche
su questa seconda operazione di
comunicazione? Servizio pubblico zero, professionalità giornalistica zero.
Secondo voi i vertici Rai sono intervenuti? Silenzio, silenzio.
Il Programma che ha realizzato
tutte e due queste operazioni è lo
stesso: Report. Il giornalista che lo
dirige e che ha condotto lo spettacolo si chiama Sigfrido Ranucci.
Ci dicono che Sigfrido Ranucci si
sia candidato alla direzione del Tg1
o, in alternativa, dei servizi di approfondimento della Rai. Sì, avete

capito bene: approfondimento.
Lo abbiamo scritto ieri. La Rai è
finita in buona parte nelle mani
dei 5 Stelle. Cioè del partito più
antidemocratico e totalitario che
siede in Parlamento. E sta via via
adeguandosi ai gusti e ai metodi
dei 5 stelle. È in corso un vero e
proprio scempio. Chissà se qualcuno avrà il coraggio di mettersi di traverso per fermare questa
campagna barbara.
P.S. Se potete, avvertite i deputati che non potranno leggere questo articolo sulla rassegna stampa
della Camera. Perché la rassegna
stampa della Camera non pubblica articoli del Riformista sulla Rai.
Il motivo? Non ritiene legittimo
che siano criticati i 5 Stelle. Amici
deputati, se volete leggere i nostri
articoli sulla Rai dovete comprare
il Riformista.
PIERO SANSONETTI
Nella foto
Sigfrido Ranucci
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SOLDI AI 5S DAL VENEZUELA, ECCO NUOVE TESTIMONIANZE

«SÌ, CHAVEZ PAGAVA I PARTITI
PRESTO VEDREMO LE PROVE»
Aldo Torchiaro

D

el caso Venezuela-M5s
purtroppo non si occupano Report e le altre
grandi testate di inchiesta. Riguarda d’altronde un fatto
minore, evidentemente. Si tratterebbe, stando alla confessione
dell’ex capo dei servizi segreti, solo di tre milioni e mezzo di
euro che sarebbero stati versati in nero dal governo venezuelano nelle casse del partito politico
che oggi esprime il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio e il sottosegretario Manlio Di Stefano.
Un fatterello che la Rai ha derubricato a notizia di scarso rilievo, di quelle da ignorare. Se ne
sta occupando però la Procura di
Milano, che ha aperto un fascicolo avente un destinatario ben preciso, il console del Venezuela in
Italia, Gian Carlo Di Martino. La
gola profonda che con le ultime
rivelazioni sta mettendo a nudo
le relazioni pericolose tra Cinque
Stelle e governo Chàvez e poi Maduro, “el Pollo” Carvajal, secondo
la tesi del console sta collaborando con la giustizia spagnola
(è trattenuto dalla giustizia spagnola a Madrid) per evitare l’estradizione negli Stati Uniti. Può
anche darsi che abbia deciso di
parlare come strategia dilatoria,
per andare ai tempi supplementari di un processo che lo mantiene al sicuro, ma intanto parla. E
sta confermando alla magistratura spagnola quanto scritto da Abc
sulla base di un documento inedito dei servizi segreti venezuelani. Nell’atto si legge che Nicolas
Maduro, all’epoca ministro degli Esteri di Hugo Chavez, aveva
autorizzato la consegna, tramite
il console del Venezuela a Milano, Giancarlo Di Martino, di una
valigetta carica di 3,5 milioni di
euro al defunto Gianroberto Casaleggio, che nelle ricostruzioni
di Carvajal sarebbe il «promotore
di un movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista nella
Repubblica Italiana».
L’episodio è ritenuto verosimile
dal governo “ad interim” di Juan
Guaidò, che in Italia può contare sulla presenza di deputati
eletti regolarmente in Venezuela nel 2015 e da allora qui come
richiedenti asilo. Mariela Magallanes – che il Riformista ha incontrato – è una deputata fedele
a Guaidò e decisa a lottare per il
ritorno della democrazia nel suo
Paese. Guaidò è il presidente riconosciuto da 21 paesi europei,
ma non dall’Italia: la netta contrarietà del Movimento Cinque
Stelle, saldamente ancorato a un
vincolo con il governo di Maduro,
ha impedito ad oggi qualsiasi allineamento di Roma con l’Europa.
«Per proteggere la mia incolumità
sono stata costretta a rifugiarmi
all’ambasciata italiana a Caracas.
Devo ringraziare il ministro degli
Esteri di allora Moavero Milanesi che ha permesso il mio soggiorno in ambasciata, dove sono
rimasta per quasi 7 mesi», rievo-

La deputata venezuelana Mariela Magallanes: «Caracas finanziava
movimenti sudamericani ed europei pronti a sovvertire l’ordine costituito»
Fari sul console Di Martino. Quartapelle: «È stato attenzionato da tempo»

ca Magallanes. Che il 30 novembre 2019 grazie alla delegazione
diplomatica italiana arrivata in
Venezuela con a capo il senatore
Pierferdinando Casini, è riuscita
attraverso una negoziazione politica a ottenere la libertà di partire da Caracas. «Io e altri deputati
abbiamo ottenuto asilo politico in
Italia, alla quale sarò eternamente grata per avermi permesso di
ricongiungermi alla mia famiglia
già in Italia da qualche tempo»,
racconta.
Il paradosso è evidente: la nostra
Farnesina mantiene il suo fedele
sostegno al Venezuela caduto in
mano a una dittatura, ma riconosce gli esuli come esiliati politici.

Muro grillino
Guaidò è il presidente
riconosciuto da 21
paesi europei,
ma non dall’Italia:
la netta contrarietà
dei pentastellati,
saldamenti ancorati
a un vincolo con
il governo di Maduro,
ha impedito a oggi
qualsiasi allineamento
di Roma con l’Europa

«Il Venezuela di Chàvez aveva iniziato a pagare i promotori di movimenti destabilizzatori in diversi
paesi latinoamericani ed europei», è l’analisi di Magallanes.
«Soprattutto coloro che erano più
distanti dalla sensibilità filoatlantica, quei movimenti che sembravano pronti a sovvertire un
certo ordine costituito». Ed ecco
il M5s, per l’Italia. Podemos per
la Spagna. «Ho i nomi dei testimoni che verranno in aula a dare
i dettagli», ha detto la settimana
scorsa Carvajal al giudice Manuel
García-Castellón. Aspetta di conoscere i dettagli dell’inchiesta
madrilena e ancor di più di quella milanese la responsabile esteri

CINQUE STELLE AL SENATO,
FUMATA NERA PER IL CAPOGRUPPO

C

onte non ne mette in buca una: è infatti fumata nera al primo scrutinio per
l’elezione del capogruppo M5s al
Senato.
Hanno ottenuto 36 voti a testa il capogruppo
uscente Ettore Licheri (contiano doc) e la sfidante
Mariolina Castellone (filo Di Maio), come si apprende da fonti dei Cinquestelle. Si procede oggi con il secondo scrutinio, in cui per vincere
servirà sempre la maggioranza assoluta dei 74
senatori. Dal terzo scrutinio basterà la maggioranza dei votanti. Si tratta dell’ennesimo se-

gnale di un Conte dimezzato che non solo non
conta nei giochi politici nazionali, ma conta
poco anche dentro il suo partito. Conte chi? Dicono in tanti che non gli riconoscono autorevolezza e che dopo il flop delle amministrative
non aspettano altro che di farlo fuori. La data
c’è già. Ed è fissata subito dopo l’elezione del
presidente della Repubblica. Fino a quella data
l’avvocato del popolo dovrà vedersela con una
guerra intestina di bassa intensità ma finito il
risiko del Quirinale, Di Maio è pronto a fargli
le scarpe.

della segreteria del Pd, la deputata Lia Quartapelle.
«Sono in contatto quotidiano con
il Venezuela e in particolare con
Voluntad Popolar, il grande partito socialdemocratico che sostiene il presidente Guaidò», ci dice.
La controparte, rispetto a Maduro. «Forse però il momento in cui
il riconoscimento del Presidente Guaidò andava fatto è passato. Adesso è in corso uno sforzo
di mediazione con il governo Maduro, in cui tutta l’opposizione
è impegnata», dice Quartapelle.
L’opposizione si starebbe interrogando su un cambio di approccio necessario. Ma è su Milano e
sulla figura su cui sta indagando
la magistratura che l’on. Quartapelle punta i fari: «Gli atteggiamenti del Console Di Martino
sono stati particolarmente attenzionati, nel tempo. E sono stata sollecitata ad intervenire, sia
pure informalmente, per riportare il Console alle regole di civiltà e rispetto che il codice della
diplomazia impone». Comportamenti minacciosi e arroganti, ai
limiti dell’intollerabilità secondo i cittadini venezuelani in Italia
che hanno protestato – ad alcuni dei quali è stato negato il visto sul passaporto – e richiesto
l’intervento delle autorità italiane. Sarebbe stato lui, Gian Carlo
Di Martino, secondo le indicazioni fornite ai magistrati spagnoli,
la longa manus che avrebbe fatto arrivare il denaro a casa dei
Cinque Stelle. «Sono intervenuta in maniera informale, facendo
sapere al console che l’immunità diplomatica non mette al riparo da qualunque cosa», precisa
Quartapelle. «Immunità e impunità vanno sempre insieme per
gli esponenti di un governo abituato a trattare con le armi del
denaro», torna a sottolineare Mariela Magallanes. «Chiediamo
all’Italia un’attenzione particolare a quello che è avvenuto con i
tentativi di corruzione internazionale di Chàvez e Maduro, perché sappiamo che ci sono stati e
presto o tardi ne avremo le prove», dice ancora Magallanes. Fa
capire che l’opposizione ha le
sue fonti. «La doppia contabilità
del petrolio si è indirizzata verso
il narcotraffico e verso la politica,
due binari di finanziamento coperto sui quali arriveremo ai documenti, a Caracas». Il Venezuela
è un paese deflagrato, ricostruire la tela dei rapporti non sarà
facile, una volta iniziato davvero
il processo di transizione. «Certamente il nostro rapporto con il
Venezuela è cambiato negli ultimi anni, anche il Movimento Cinque Stelle si è occidentalizzato»,
dice Quartapelle. «L’uscita di Pino Cabras, che aveva posizioni estreme, ha aiutato». Cabras,
va detto, (L’Alternativa c’è, commissione Esteri) è sempre rimasto un passo indietro rispetto a
Di Maio e a Di Stefano. Le posizioni del partito erano quelle decise da Casaleggio e Grillo (siamo
nel 2010) e poi sostenute sul Blog
delle Stelle, unica fonte ufficiale del Movimento e ancora colma di incitazioni “venezuelane”.
Ma sull’intera vicenda l’esponente Pd non ha dubbi: «Sicuramente
il regime ha provato a influenzare
e a corrompere movimenti politici alternativi, in Europa. Oggi non
hanno più le condizioni economiche per farlo, ma è possibile che
nel 2010 ci abbiano provato».
Nelle foto
Lia Quartapelle e Mariela Magallanes
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LA PROPOSTA DI GIORGETTI E IL SEMIPRESIDENZIALISMO DI FATTO

Ma dove sarebbe lo scandalo
se Draghi andasse al Colle?

Giovanni Guzzetta

F

anno scandalo, soprattutto negli ambienti che per lo
scandalo rivelano una particolare inclinazione, le dichiarazioni del ministro Giorgetti. Questi
ha parlato di “semipresidenzialismo
di fatto” alludendo all’ipotesi di
un’elezione di Draghi alla Presidenza della Repubblica e alla nomina di
un presidente del Consiglio disponibile a proseguire nell’indirizzo politico dell’attuale governo.
Al di là dei tanti possibili messaggi
in codice, che le dichiarazioni degli
esponenti politici in genere contengono, e la cui interpretazione lascio
volentieri ai retroscenisti per manifesta incapacità del sottoscritto, mi
pare che, dal punto di vista costituzionale, strapparsi teatralmente le
vesti sia assolutamente fuori luogo.
In buona sostanza, Giorgetti ha invocato un patto
politico per
affrontare
la prossima
scadenza
dell’elezione del Capo dello
Stato. Un

patto politico che, muovendo dalla premessa dell’improbabilità di
una ricandidatura del presidente
Mattarella (che molti invece auspicherebbero), collochi la convergenza parlamentare per un elezione di
Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica nel solco della continuità politica con il Governo da lui
presieduto. Il che, in un mondo non
ancora totalmente schizoide, mi
sembrerebbe scontato.
Tale continuità sarebbe poi rafforzata dalla circostanza che, sempre
con un patto politico, non con i carri armati, i partiti, in sede di consultazioni, e il Parlamento, in sede di
votazione della fiducia, scelgano un
presidente del Consiglio (ovviamente consenziente) che gode del sostegno di una maggioranza omogenea
a quella che ha eletto il presidente
della Repubblica.
Strategie per l’elezione del capo
dello Stato si son sempre imbastite dall’inizio della Repubblica. Semmai in questo caso - atteso l’intrico
di caselle in gioco - si tratterebbe
di vigilare attentamente sui passaggi istituzionali che hanno una loro
delicatezza e che, inevitabilmente,
coinvolgono anche il presidente della Repubblica uscente, cui va riconosciuto il massimo rispetto.
Insomma Giorgetti lancia, mi pare, una proposta politica, che
ovviamente si può
senz’altro contestare
e osteggiare duramente, ma pur sempre di
un disegno politico si
tratta. Non c’è nessuna

confronto costante. A volte più armonico, altre più dialettico. Un confronto nel quale le personalità dei
protagonisti contano, con prevalenza dell’uno o dell’altro a seconda dei caratteri, dei momenti e delle
circostanze (fin dalla coppia EinauVesti stracciate
di-De Gasperi). Che tali personalità
si possano e debbano confrontare
Solo chi non
è testimoniato anche icasticamente
da quell’articolo della Costituzione
conosce la logica
(l’89) il quale prevede che “nessun
delle istituzioni
atto del Presidente della Repubblica
è valido se non è controfirmato dai
parlamentari può
Ministri
proponenti, che ne assumoignorare la circostanza
no la responsabilità”. Più collaborache tra presidente
zione di così.
Più in generale, il modello del godel Consiglio
verno parlamentare è per sua stessa
e presidente
costituzione strutturato sulla possibilità che il presidente della Redella Repubblica
pubblica, in situazioni di crisi del
ci dev’essere e c’è
sistema, possa esercitare un legittimo ruolo di supplenza rispetto allo
sempre stato
stallo delle forze politiche. Si tratta
un confronto costante.
di un’eventualità assolutamente coMa tanti fanno
erente e rispettosa del sistema costituzionale. Tant’è che di momenti di
i farisei
“semipresidenzialismo di fatto”, cioè
- fuor di provocazione - di supplenInnanzitutto perché solo chi non za necessitata del Capo dello Stato,
conosce la logica delle istituzioni l’Italia ne ha conosciuti a decine soparlamentari può ignorare la circo- prattutto negli ultimi trent’anni.
stanza che tra presidente del Con- La stessa Presidenza Draghi è frutsiglio e presidente della Repubblica to di uno di questi momenti di stalci dev’essere (e c’è sempre stato) un lo, nel quale le forze politiche si sono
dimostrate incapaci di esprimere
una proposta condivisa al presidente della Repubblica, che si è visto
costretto a farsi maieuta di una soluzione che sbloccasse l’impasse.
La cosa che, invece, dovrebbe scandalizzare, ma a quanto pare non
eversione dell’ordine costituito.
Quanto alla provocazione del “semipresidenzialismo di fatto”, anche qui
sembra difficile rintracciare una notizia quale che sia.

scandalizza nessuno, è che malgrado le istituzioni italiane versino in
questa situazione di stallo semi-permanente, malgrado l’instabilità cronica abbia reso la necessità degli
interventi presidenziali di soluzione della crisi ormai una costante, e
malgrado le numerose invocazioni,
anche degli stessi Presidenti della
Repubblica, nulla è stato fatto per affrontare il male oscuro della nostra
democrazia. Nulla è accaduto. Ma
soprattutto ci si è ormai rassegnati
al fatto che nulla accadrà e che dovremo tenerci queste istituzioni pericolanti per un tempo indefinito.
La vera novità non è un “semipresidenzialismo di fatto”. La vera novità
sarebbe una vera riforma “di diritto”
che prenda atto, una volta per tutte,
che non si può andare avanti così se
si vuole far cambiare passo al paese.
Anche i Draghi purtroppo passeranno, ma senza riforme che mettano
in sicurezza il futuro, nulla, proprio
nulla, consente di sperare che il dopo sia qualcosa di meglio di un ineluttabile ritorno al passato.
Magari ci fosse un patto politico tra
le forze politiche per riforme istituzionali profonde ed efficaci e che
tale patto avesse in una personalità
come Draghi il garante che vigila alla
loro attuazione. Altro che semipresidenzialismo di fatto, questa sarebbe
una svolta epocale. Con buona pace
dei farisei annidati sugli spalti.
Nella foto in alto
Mario Draghi
A sinistra
Giovanni Guzzetta
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SENATO, QUESTION TIME CON LA MINISTRA

BUSINESS INTERCETTAZIONI
OGGI RISPONDE LA CARTABIA
Molte società si sono tuffate in questo settore. Gli affidamenti avvengono senza gara:
nessun bando nazionale, né limite di spesa. La singola forza di polizia fa la scelta in autonomia
Paolo Comi

O

ggi, forse, si capirà quali
sono gli intendimenti del
governo per mettere fine
una volta per tutte al far
west delle intercettazioni.
Alle 15 in Senato è in programma il
question time con l’intervento della ministra della Giustizia Marta
Cartabia. Fra i temi all’ordine del
giorno vi è quanto evidenziato da
parte del Copasir nelle scorse settimane dopo aver letto la relazione
della Sezione centrale per il controllo sui contratti secretati della
Corte dei conti. Fra gli aspetti più
controversi messi in luce dall’Autorità di controllo presieduta dal
senatore Adolfo Urso (Fd’I) vi erano proprio le spese sostenute dalle Procure per le diverse attività di
intercettazione.
Spese che sfuggono a qualsiasi
controllo preventivo di legittimità
dei contratti.
Lo scorso anno, ad esempio, erano stati registrati alla Corte dei
Conti solo quattro contratti di noleggio per sistemi di intercettazioni. E tutti relativi ad un’unica
Procura sulle 140 presenti nel territorio nazionale. Una Procura, il
nome è coperto dal segreto, per altro molto piccola e periferica.
E questo pur a fronte della “ponderosa attività delle Procure” svolta mediante il ricorso alle
intercettazioni.

Tiziana Maiolo

A

ltro bel colpo per la difesa di Silvio Berlusconi nel
processone eterno chiamato “Ruby” (Uno Due e
Tre), che si sta sgretolando pezzo a
pezzo. Tutte le deposizioni dei processi Uno e Due non sono ammissibili al Tre. Lo ha deciso il tribunale
di Milano presieduto da Marco Tremolada. Che è quello della causa
Eni, ma anche colui che aveva proposto la perizia psichiatrica per il
principale processo di cui si sta occupando ora. Il paradosso è che,
mentre il castello delle accuse si sta
sbriciolando, cresce in contemporanea la febbre di qualche povera
ragazza, coimputata di Berlusconi
e accusata di essersi fatta corrompere, che, forse ancora speranzosa di ricavare qualcosa, minaccia di
“raccontare la verità” sulle cene e i
dopocena cui era stata invitata dal
presidente del Consiglio di allora.
Come se niente fosse, come se fossero ancora i tempi in cui bastava a
una bella ragazza schioccare le dita
per suscitare la generosità eccessiva di un signore molto ricco.
Con la giustizia bisogna avere pazienza, si sa, e Berlusconi è costretto ad averne tanta, dopo una
sessantina di assoluzioni. L’ultima
è quella che ha chiuso, una decina
di giorni fa, il filone “Ruby ter” di
Siena. Lì era di scena come corrot-

La ministra Cartabia era stata
ascolta dal Copasir ed aveva illustrato le modifiche introdotte
dalla Riforma Orlando della giustizia del 2017 con la previsione
che le tariffe per i servizi erogati dai fornitori privati fossero
determinate da decreti ministeriali. Con un decreto legislativo
del 2018 le spese di intercettazione erano state inserite tra le
spese di giustizia disciplinate dal
testo unico del 2002.

Le toghe si erano rivolte per dei
chiarimenti interpretativi alla Corte di Cassazione che aveva stabilito
che i costi per le intercettazioni rientrassero fra le spese di giustizia,
non soggette dunque a controllo.
Questo significa che le attività di
intercettazione sono affidate a un
soggetto privato con un conferimento d’incarico da parte del pm
nell’ambito di uno specifico procedimento e il relativo costo è considerato come una spesa di giustizia.

La ministra aveva evidenziato che
tale impostazione aveva come conseguenza che il provvedimento di
affidamento dell’incarico non dovesse più sottostare all’obbligo di
controllo della Corte dei conti. Una
impostazione, però, in contrasto
con le norme europee una direttiva del 2011.
La Commissione europea ha sul
punto messo in mora l’Italia perché non ha ottemperato “agli obblighi basati sull’assimilazione

dei contratti per le intercettazioni a transazioni commerciali”. E
sempre la ministra non aveva
escluso la richiesta di un’interpretazione ufficiale alla Corte di giustizia
dell’Unione europea, assicurando
un’opera di monitoraggio e di interlocuzione con le Procure per giungere ad una armonizzazione delle
tariffe.
Il tariffario proposto è da più parti
considerato troppo rigido, ponendo
problemi nei casi in cui fissa tariffe
inferiori alla media.
Le apparecchiature per le intercettazioni, e i vari software spia, vedasi
il terribile trojan, sono di proprietà
di aziende esterne alla pubblica
amministrazione.
Il business è facilmente immaginabile, considerato il numero
esponenziale di intercettazioni telefoniche e ambientali che vengono
annualmente effettuate in Italia. Si
parla di centinaia di milioni di euro l’anno. Molte società con il fiuto
per gli affari si sono letteralmente “tuffate” in questo settore. Anche
perché gli affidamenti, come detto, avvengono tutti senza gara. Non
esiste, per essere chiari, un’unica
società che offre le apparecchiature all’Autorità giudiziaria. Ogni Procura è autonoma e paga a “piè di
lista” le fattura del noleggio degli
apparati.
Nessun bando nazionale, nessuna gara d’appalto, nessun limite
di spesa. Ma solo l’affidamento diretto da parte della singola forza di
polizia che “sceglie” l’azienda che
dovrà fornirgli gli apparecchi per
effettuare le intercettazioni. Le conseguenze di questa deregulation
sono ben note. Senza andare molto
lontano, è sufficiente ricordare cosa
è accaduto con il Palamaragate dove i vertici della Rcs, la società milanese che fornì al Gico della guardia
di finanza il trojan sono tutti indagati in frode in pubbliche forniture:
secondo le accuse, avevano addirittura un server “parallelo” dove far
transitare gli ascolti. Alla faccia della riservatezza.
Nella foto
Marta Cartabia

MILANO, ALTRO COLPO
AL PROCESSONE RUBY
Il tribunale presieduto da Marco Tremolada, quello della causa Eni,
ha deciso che tutte le deposizioni dei processi Uno e Due non sono
ammissibili al Tre. Ma molte testimoni non si rassegnano
to il pianista che aveva partecipato
a tante cene, Danilo Mariani, sospettato di aver preso dal suo ospite molti più soldi del dovuto perché
andasse a mentire al processo in cui
il leader di Forza Italia era accusato
di prostituzione minorile. Non era
così, ha stabilito il tribunale. Il fatto non sussiste. Una picconata alla
tesi che sta alla base di tutti questi
processi, e cioè che chiunque, fosse stato un musicista intrattenitore
o altri invitati che avessero ricevuto
regali o denaro dall’anfitrione, fossero un corrotto. Tutta gente che
non diceva “la verità”. E’ l’ossessione di chi, dalle parti della Procura
di Milano, non voleva rassegnarsi al
fatto che Berlusconi fosse stato assolto dal reato di prostituzione minorile. Dell’altra imputazione con
cui l’avevano portato a processo,
quella di concussione nei confron-

ti di un dirigente della questura, è
sempre parso non importare niente a nessuno degli accusatori. Non
solo perché il presunto concusso
aveva detto chiaramente di non essersi mai sentito tale. Ma soprattutto perché quel tipo di imputazione
non consentiva lo stigma “morale”.
Del resto, basta leggere il libro di Ilda Boccassini nelle pagine dedicate
al processo Ruby, quello che lei ha
perso nelle sentenze definitive di
appello e cassazione, per cogliere
quel sentimento negativo, quel giudizio moralistico sulla persona, che
dovrebbero non entrare mai nelle aule di giustizia, nella laicità del
processo, nel distacco freddo che
dovrebbe avere chi indossa la toga
nei confronti della persona indagata o imputata.
Il pezzettino del castello che è andato giù ieri nell’aula del tribuna-

le di Milano è una piccola valanga.
L’aspetto tecnico è impeccabile: nel
processo principale, e anche nel
secondo, sono state sentite come
testimoni persone che avrebbero dovuto essere interrogate come
indagate, quindi con tutte le tutele previste dal codice perché non
si autoaccusassero. Ergo, con una
fedele interpretazione del codice
di procedura del 1989, i fascicoli escono dall’aula. Le deposizioni che arriveranno nelle prossime
udienze saranno “fresche”.
E’ a questo punto che serpeggiano
nei corridoi del palazzo di giustizia
di Milano i sussurri e le grida di un
paio di giovani donne. Le immagini
che ci rimanda la Rai regionale del
Tg3 Lombardia (non essendo più
Berlusconi considerato un pericolo per la democrazia, niente notizie in nazionale) mostrano queste

ragazze tutte uguali, tutte eleganti e belle e stereotipate. Due di loro fanno sapere che parleranno,
che si sottoporranno all’interrogatorio del pm e ai controinterrogatori delle parti. Rischiano sei anni
di condanna, giusto che sentano il
bisogno di chiarire la loro posizione. Non siamo prostitute, diranno
come prima cosa, si suppone. Anche perché è così. Diranno anche
di non esser state corrotte, ancora si suppone. Dovranno difendersi, e indirettamente scagioneranno
anche Berlusconi e gli altri 25 imputati. Quindi dove sta la minaccia
della loro “verità”? Se anche non
sanno il latino avranno sentito dire che nei processi di corruzione
le posizioni tra chi è sospettato di
aver dato e chi avrebbe preso sono
spesso inscindibili, simul stabunt
simul cadent, appunto. Vedremo
presto. Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli saranno sentite il 24
novembre, precedute il 17 da Marystell Polanco, un’altra delle “olgettine” che aveva raccontato degli
spettacolini di burlesque con cui
lei e altre ragazze avevano intrattenuto, dopo cena, Berlusconi e gli
altri ospiti. Fornirà solo dichiarazioni spontanee, senza sottoporsi
all’interrogatorio. Il principale imputato che comportamento processuale terrà? Potrebbe pure
lui fare dichiarazioni, dice fuori
dall’aula il suo legale, l’avvocato
Federico Cecconi.
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NELLE LIBRERIE “DIRITTO VERITÀ GIUSTIZIA”

Legge e letteratura, l’abbraccio
sotto il segno di Sciascia
Andrea Pugiotto
1. Nella ricorrenza dei cent’anni
dalla nascita, molte sono state le
iniziative editoriali dedicate a Leonardo Sciascia. Meritoriamente. Rispetto alle altre, l’omaggio curato
da Luigi Cavallaro e Roberto Conti, Diritto verità giustizia (Cacucci, 2021, pp.158) ha una sua felice
originalità: i due Curatori sono giudici di Cassazione, così come giuristi (accademici, magistrati) sono
coloro che al libro hanno collaborato riflettendo sul trittico del titolo attraverso il filtro dei romanzi
sciasciani. A ciascuno il suo: Il giorno della civetta (Natalino Irti), Il
Consiglio d’Egitto (Massimo Donini), Morte dell’inquisitore (Davide
Galliani), A ciascuno il suo (Mario
Serio), Il contesto (Giovanni Mammone), Todo modo (Nicolò Lipari),
La strega e il capitano (Gabriella
Luccioli), Porte aperte (Ernesto Lupo). Il libro va così ad arricchire la
collana “Biblioteca di cultura giuridica” diretta dal Primo Presidente di Cassazione, Pietro Curzio, che
ne firma la presentazione.
Per molti, c’è di che trasalire. Obbedendo alle categorie estetiche
crociane ma anche alle teorie del
formalismo giuridico, un volume
del genere è contronatura: diritto
e letteratura, infatti, abitano mondi distinti e distanti. Ne siamo proprio certi?
2. Rispondo con due semplici lemmi: legge e libro. «Legge», nel suo
essere a un tempo forma verbale e
sostantivo, fonde in una sola parola
l’atto della lettura e l’oggetto della
giurisprudenza. «Libro», dal latino
liber che è anche radice della parola «libertà», associa nella comune
genesi l’esito della letteratura e il
fine ultimo del diritto quale regola
e limite al potere. Sono sovrapposizioni semantiche rivelatrici: se le
parole indicano le cose, ambedue
raccontano dello stretto legame tra
diritto e letteratura.
Lo testimoniano i corsi accademici di Law and Literature importati
dagli Stati Uniti in alcuni atenei italiani, vera e propria «pietra tombale sulla mortale autoreferenzialità
del diritto» (Lanfranco Caminiti, Il
Dubbio, 18 ottobre), che della letteratura condivide il vettore (la parola) e l’oggetto (la vita stessa). D’altra
parte, un giurista colto è meglio
di un ignorante laureato perché
«l’italiano non è l’italiano: è il ra-

Spicca per originalità l’omaggio al grande intellettuale di Racalmuto
a cura di due giudici di Cassazione, Luigi Cavallaro e Roberto Conti.
Giuristi sono anche tutti gli autori: da Natalino Irti a Ernesto Lupo,
a Pietro Curzio che firma la prefazione. Un libro prezioso su libri preziosi
gionare», come spiega l’anziano
professore al suo allievo scarso, ora
tronfio procuratore della Repubblica: «Con meno italiano, lei sarebbe
forse ancora più in alto» (Una storia semplice).
Tutto ciò è particolarmente vero
per i romanzi di Sciascia che possono essere letti «come un unico
grande libro sulla giustizia» (Lupo).
Dunque si giustifica, eccome, questo volume collocato «sul confine
tra letteratura e diritto» (Curzio),
dove i ruoli tra lo scrittore e i giuristi si capovolgono: non è il primo
a porre domande di senso al diritto,
perché sono i secondi a interrogarsi sul senso di quelle sue domande, dando vita a una «affascinante
scommessa» editoriale (come confessano i due Curatori).
Inutile recensirne i singoli contributi: il volume già ne offre un esame preciso nel testo finale di Paolo
Squillacioti, che delle opere sciasciane è il curatore per Adelphi.
Meglio annotare le suggestioni che
le sue pagine restituiscono al lettore sui tre temi del titolo: diritto, verità, giustizia.
3. Verso il diritto applicato Sciascia
esercitò tutto il suo scetticismo cognitivo, frutto di un pessimismo
storico ereditato da I vicerè di De
Roberto (romanzo per lui secondo
solo a I promessi sposi). Per Sciascia «esiste la menzogna del diritto» che si fa storia ufficiale, come
con il falso manoscritto al centro
de Il Consiglio d’Egitto. Più chiaro
di così: «il diritto serve al potere, e
non il potere al diritto», almeno prima dell’avvento delle Costituzioni
rigide e garantite (Donini).

Al contrario, dello Stato di diritto
come «Stato della legge e razionale misura della convivenza» (Irti),
Sciascia è uno strenuo difensore.
Ne invoca il pieno rispetto contro la
scorciatoia dello stato d’eccezione
anche nel contrasto alla criminalità
organizzata, ad evitare che «ad una
mafia si opponga un’altra mafia costituita da un potere che non ammette critica o dissenso» (Luccioli).
Scrive un romanzo, Porte aperte,
che è un «libro-manifesto contro la
pena di morte» (Lupo) pubblicato
in anni in cui la si invocava in Parlamento mentre era «surrettiziamente reintrodotta dai terroristi»
(Squillacioti). In Morte dell’inquisitore parla «della pena perpetua al
pari di una pena senza speranza»
(Galliani) come oggi fanno le Corti
dei diritti, la magistratura di sorveglianza, Papa Francesco. Fa avvertire improvvisamente all’abate Vella
«l’infamia di vivere in un mondo in
cui la tortura e la forza appartenevano alla legge», fisicamente, «come un urto di vomito» (Il Consiglio
d’Egitto).
È lo Sciascia polemista che molto ci
manca oggi, capace di stare ostinatamente in minoranza perché «l’unanimismo era per lui l’altra faccia
dell’intolleranza» (Squillacioti).
4. Delle tre in copertina, la parola
più aliena a Sciascia è «la verità».
Segnala acutamente Galliani che
molti suoi romanzi hanno titoli ossimorici: Morte dell’inquisitore, Il
giorno della civetta, Porte aperte.
Sono titoli autobiografici. L’ossimoro, infatti, è una figura retorica che
produce una suggestiva contraddizione (semantica). È proprio il tratto

esistenziale e intellettuale rivendicato da Sciascia, che desiderava per
sé l’epigrafe «Ha contraddetto e si
contraddisse»: come a dire – aggiungeva - «che sono stato vivo in
mezzo a tante “anime morte”, a tanti che non contraddicevano e non
si contraddicevano» (La Sicilia come metafora, Mondadori, 1979). Del
resto, «l’essere liberi impone, prima di tutto, una libertà da sé stessi»
(Lipari).
La verità, per Sciascia, è solo un’aspirazione mai raggiunta, perché
perennemente manipolata e oscurata dal potere e dai suoi zelanti esecutori, chierici del diritto compresi.
Quel tanto di verità possibile è attingibile solo attraverso la letteratura,
perché lo scrittore vede e intercetta
cose che sfuggono allo storico, al filosofo, al politico (Luccioli). Autorevolmente Squillacioti conferma che,
proprio perché strutturalmente ambivalenti, letteratura e verità in Sciascia si specchiano l’una nell’altra.
Viene allora da pensare che lo scrittore siciliano avrebbe apprezzato
uno degli esiti (Gianrico Carofiglio
ne ha contati una ventina) che si ottengono anagrammandone la parola: «la verità» è «relativa». Contrario
a interpretazioni assolute e definitive, avrebbe invece respinto l’opposto anagramma, secondo cui «la
verità» è «rivelata»: concetto straniero a un siculo abbeveratosi alla
«diffrazione della verità di matrice
pirandelliana» (Squillacioti).
5. Del titolo resta la giustizia, declinata nel libro – coerentemente con
le opere sciasciane – nell’attività del
giudicare.
È l’esperienza che accomuna i due

Curatori e molti degli Autori, consapevoli della crisi del classico,
rassicurante schema sillogistico fatto-fattispecie legale-decisione. Una
crisi dovuta a molteplici fattori: la
cessione di sovranità a favore di ordinamenti sovranazionali, il dialogo
giurisprudenziale tra le Corti (Cassazione, Consulta, Corte UE, Corte
EDU), l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge, il
fatto come accadimento problematico e non più dato storico oggettivo,
la ragionevolezza quale principio
informatore dell’ordinamento e onnivoro criterio di giudizio.
Il problema del giudicare è al centro
dello «strabiliante dialogo» (Mammone) di una nota pagina de Il contesto. All’ispettore Rogas che lo
risolve «come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio»,
replica il presidente della Corte Suprema Riches secondo cui – metafisicamente – ogni sentenza, in
quanto tale, è disvelamento inevitabile e necessario della giustizia:
«Lo vede lei un prete che dopo aver
celebrato messa si dica: chissà se
anche questa volta la transustanzazione si è compiuta?».
Di quel dialogo, Sciascia ci ha lasciato un poscritto (ricordato da
Squillacioti): «Ho fatto dire a un giudice cose che mi parevano, al momento in cui le scrivevo, paradossali
fino alla caricatura» e invece «avevo toccato l’essenza di un’ideologia,
anche se non dichiarata, piuttosto
diffusa nell’universo giudiziario».
A questa sorta di autolegittimazione del potere (giudiziario), Sciascia
contrappone «la dolorosa necessità del giudicare», come recita il titolo del suo breve testo pubblicato in
appendice al libro.
Anche qui l’attività del magistrato e
dello scrittore si toccano. Entrambe
dovrebbero essere «razionalmente
tormentate» (Squillacioti). Entrambe non possono sottrarsi al giudizio altrui fino a risponderne: infatti
Sciascia, che nella sfera pubblica si
esponeva «sempre in prima persona, mai per interposta persona»
(Galliani), avvertiva la necessità di
misure di responsabilità civile del
magistrato. Il gioco dei rispecchiamenti si può spingere oltre. Sciascia
è stato un «intellettuale disorganico
che si nutre del dubbio inteso come
migliore antidoto al dogmatismo»
(Lipari): non è forse ciò che dovrebbe essere il giudice? Il suo stile era
asciutto, fluido, «mai ridondante,
decisamente antiretorico, rigorosamente aderente alla realtà dei fatti»
(Luccioli): non è forse così che andrebbero scritte le sentenze?
6. Si tratta, dunque, di un libro prezioso su libri preziosi che fa riflettere soprattutto chi il diritto, la verità
(processuale), la giustizia è chiamato ad accertare e garantire: come il
piccolo giudice a latere, protagonista del romanzo Porte aperte, che
del giurista e di Leonardo Sciascia
è «il suo somigliantissimo ritratto»
(Lupo). Buona lettura.
Al centro
Leonardo Sciascia
A sinistra
La copertina del libro “Diritto verità
giustizia” edito da Caucci Editore
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INTERVISTA ALLA REGISTA LEONE D’ORO, AUDREY DIWAN

“Vi racconto il mio film
sulla libertà delle donne
donne”
La cineasta è nelle sale da oggi col titolo vincitore a Venezia.
La scelta di Anne-L’Evénement tratto dal romanzo Annie Ernaux:
storia di una donna costretta a un aborto clandestino nella Francia del 1964
Chiara Nicoletti

C

on il titolo La scelta di Anne, L’Événement, pellicola
Leone d’oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia,
sarà nelle sale italiane da oggi, ancor
prima che in quelle del suo paese, la
Francia. Diretto dalla regista Audrey
Diwan, il film ha fatto già molto parlare di sé per via della sua tematica
ancora oggi scottante: l’aborto. Tratto dal romanzo autobiografico L’Evento di Annie Ernaux, La scelta di
Anne è ambientato nella Francia del
1964 quando la scrittrice, allora ancora una studentessa, scelse la via
dell’aborto clandestino con tutte
le sue conseguenze fisiche, morali
e legali per poter continuare a studiare e garantirsi un futuro. A Roma,
nella cornice di Villa Medici all’Accademia di Francia, Audrey Diwan e
la sua protagonista, la giovanissima
e magnetica Ana Vartolomei, ci accompagnano dentro l’arduo e dettagliato percorso di questo film che
pone l’accento sulla libertà, all’epoca negata, di poter decidere sul proprio corpo, un diritto che negli anni
è stato finalmente acquisito ma che
ancora viene messo in discussione.

Visto che lei ha iniziato la sua carriera facendo la giornalista, che
domanda si farebbe su questo
film?
Mi sono chiesta: “Questo film posso condividerlo solo con le donne
che hanno vissuto quel periodo?
O anche con una generazione più
giovane, con gli uomini e con chi è
contrario all’aborto?”. Una domanda vasta, per un pubblico vasto.

Come è stato fare l’adattamento
del romanzo“L’Evento”? Come vi
siete confrontate con l’autrice del
romanzo Annie Ernaux?
La prima cosa che ho fatto è stato andare da Annie perché volevo essere sicura del mio cammino,
che si potesse svolgere attraverso
il suo, che entrambe guardassimo
nella stessa direzione. Ci siamo trovate d’accordo che non si trattava
di guardare Anne ma di mettersi al
suo posto, abbiamo passato diverse ore anche a studiare dal punto di
vista cronologico il suo libro, mi ha
raccontato tante cose che non erano nel romanzo, aspetti legati alla
politica, delle riflessioni sull’amicizia. Ha letto tre versioni della sceneggiatura e ha reagito da donna
intelligente e non per riportare la
sceneggiatura verso quello che è
stato il suo romanzo, ma per trovare le cose giuste.

Subito dopo il Leone a Venezia ci
sono state proteste da parte del
mondo cattolico. Cosa pensa del
fatto che ci sono alcuni paesi nel
mondo che vogliono rimettere in
discussione la legge che rende legale l’aborto?
Son sempre molto tentata di discutere con coloro che sono contro l’aborto per capire da dove nasca la
resistenza contro la libertà delle
donne di gestire il proprio corpo.
Rispondere: “sono cattolico”, non
basta. Posso capire le differenze
culturali però non capisco come si
possa reagire a questo percorso in
questo modo se si vede l’esperienza di questa ragazza come nel film,
un’esperienza di dolore e di rischio.
Non capisco come si possa vederla e non cambiare idea dal punto
di vista umano. Ciò che mi interessa sono gli interrogativi che questo
film può suscitare.

Uno dei sentimenti prevalenti nel
film è la solitudine. Secondo lei è
un sentimento che ha attraversato solo le donne di quell’epoca che affrontavano un aborto o è
qualcosa che si vive tutt’oggi?
Penso che la solitudine sia legata al silenzio, all’assenza di parole. Questo non può riguardare tutte
le donne ma credo che ci si senta
sole se c’è l’impossibilità di avere
uno scambio. Ovviamente non tutte le esperienze sono paragonabili,
un conto è un aborto clandestino e
un’altra cosa è l’aborto terapeutico
però malgrado questa differenza,
credo rimanga una sorta di vergogna sociale che si trasmette di generazione in generazione dovuta al
fatto che non si osa parlarne.

C’è una tenacia costante nel modo in cui la protagonista persegue il suo obiettivo.
Con Ana ci dicevamo costantemente che il suo personaggio era
un po’ come un soldato, con gli occhi sull’orizzonte, fissa sull’obiettivo che le interessava. La vita per
me è un po’ così, non c’è nulla che
mi può impedire di andare avanti,
provo lo stesso desiderio, la stessa
determinazione, non posso farmi
distogliere dalle discriminazioni.
Nel film si mostra la sofferenza
fisica della protagonista non solo
quella morale. Era così anche nel
libro? Perché ha ritenuto che fosse necessario mostrare questo
aspetto, il percorso di Anne co-

me un
soldato?
La sofferenza nel
libro di Ernaux
è trattata come tutto il resto, senza fare
sconti a nessuno. Il suo principio è stato quello
di scrivere senza distogliere lo
sguardo, ed è
un po’ lo stesso
principio che
ho adottato io
nel film, andare avanti, senza distogliere lo
sguardo. A volte
ho dovuto anche sforzarmi per non abbassarlo.
Cosa è successo in questo mese e mezzo dopo Venezia e
cosa c’è nel suo futuro?
Ho avuto la possibilità di fare vedere il film in tantissimi posti dove mai pensavo
che sarebbero stati interessati. Ho avuto tantissime richieste da città della
Francia ma anche all’estero e Venezia è stata
una grossa cassa di risonanza. Per quanto riguarda il futuro, per fare
il cinema e per essere
artista, ci vogliono molti mezzi che consentano
di essere libera.
Nella foto
La regista
Audrey Diwan

Abortire nell’Italia degli obiettori
Il romanzo di Orsola Severini
Sofia Gimmieri

«S

e il Papa sapesse cosa significa, mi chiederebbe scusa». È dopo
avere sentito Francesco paragonare l’aborto ai crimini
nazisti, che l’autrice ha deciso di raccontare la sua storia. Ne Il Consolo
Orsola Severini, scrittrice esordiente,
racconta come la sua vita apparentemente perfetta di giovane madre
di due bambini, che trascorre il suo
tempo tra il mondo del marketing e
il volontariato, entra in crisi il giorno
in cui è costretta a effettuare - anzi a
“subire” - un aborto terapeutico e le
sue conseguenze.
Al terzo mese di gravidanza un’ecografia rivela che il feto è affetto da
una patologia incompatibile con la vita e la donna decide di abortire il prima possibile. «Una scelta d’amore, in
primis nei confronti del bambino che
portavo in grembo per risparmiargli

“Il consolo” pubblicato da Fandango racconta in prima persona l’esperienza di una donna che decide
l’interruzione di gravidanza: il peso di una società giudicante e moralista che diventa insostenibile

qualsiasi tipo di sofferenza, ma anche
nei confronti dei miei figli che avevano bisogno di me» - racconta l’autrice.
Fare l’interruzione si rivela complicatissimo e straziante; tra ginecologi
obiettori che la rimandano a casa e
pochi medici che, invece, non obiettano e si trovano costretti ad effettuare solo Ivg (interruzioni volontarie di
gravidanza) in perenne sottorganico
e in reparti fatiscenti che diventano
delle specie di “catene di montaggio” dell’aborto. Nonostante la protagonista provenga da una situazione
di privilegio, il peso di una società
moralista e giudicante è quasi insostenibile. Per questo Orsola ha sentito l’esigenza di mettere in chiaro
le cose attraverso un interessante e,
forse, necessario romanzo autobiografico pubblicato da Fandango Libri (pp. 167, euro 16).

E così una vita serena e apparentemente normale si schianta contro il
girone dantesco di chi vuole abortire
in Italia dove, nonostante la legge ci
sia, a mancare è la cultura laica in un
mondo in cui le donne possono compiere le proprie scelte serenamente e
in maniera libera. Il gioco raffinato del
racconto unisce il lutto sopito per la
morte del padre, medico impegnato
e anticonvenzionale (con cui la donna
ha avuto un rapporto di amore e odio)
e quello per il figlio mai nato che lei si
trova a dovere “uccidere” perché, al di
là dell’impossibilità della sua sopravvivenza, quel bambino voluto e già
amato sta talmente male da potere
mettere a rischio la vita di entrambi.
Lo scontro con quella categoria di
medici obiettori e gli ospedali pubblici è terribile: l’ombra caliginosa del
retropensiero cattolico è ovunque e

il libro della Severini è insolitamente
sincero e duro, nonché piacevolmente spietato nel descrivere un mondo
di donne fragili sostenute da pochissimi piccoli eroi che fanno il proprio
lavoro in condizioni quantomeno
complicate e diventano l’unico faro di
speranza in un mondo dove gli “uomini – preti” dettano cosa sia giusto
rispetto alla tutela della vita. Il dolore dell’autrice e il suo razionalismo
vengono comunicati al lettore attraverso un racconto emozionante e
commovente.
Il consolo del titolo è quello che Orsola vive insieme a suo marito e ai due
figli piccoli nella Calabria dove è nato
suo padre: una pratica in cui gli amici di famiglia, fanno arrivare pranzi e
cene nella casa della persona scomparsa per evitare che i familiari siano obbligati a dovere occuparsi di

altre cose materiali come il cucinare,
ad esempio.
Nel centenario della nascita di Adele Faccio, la leader radicale che più di
ogni altra si è battuta in favore dell’aborto, il libro della Severini dà vita ad
un’epica postmoderna basata sulla ricerca delle radici e della propria
identità dinanzi ad un dolore fortissimo come la perdita obbligata di un
bambino che, come scrive l’autrice:
«Non è mai nato, ma non è come se
non fosse mai esistito». Tutto questo
avviene nella Roma del Ventunesimo secolo e non nella provincia italiana degli anni Cinquanta o Sessanta
e questa consapevolezza rende “Il
Consolo” un volume necessario per
denunciare chi, nella nostra società,
ancora mette non solo a repentaglio i
diritti delle donne (e non solo) ma anche la vita delle persone più fragili.
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LA BOCCIATURA DEL DDL ZAN

Sì, a favore dei diritti Lgbt
ma nella legge alcune ombre
Ingiuste le accuse di omofobia rivolte a FI e IV
Fabrizio Cicchitto

S

ulla vicenda del ddl Zan
esiste una interpretazione del tutto diversa da
quella espressa da Bertinotti e da Schillaci sia per ciò
che riguarda la ricostruzione dei
fatti svoltisi al Senato sia sul merito. Indubbiamente la parte più
oltranzista della destra era ed è
contraria alla legge nel suo complesso. Invece tutto diverso è il
discorso per quello che riguarda un’altra parte della destra, il
centro costituito da Forza Italia
e anche tutti coloro che in Italia Viva, nel Pd, nel M5s erano e
sono del tutto d’accordo sull’aumento della tutela giuridica a
gay, lesbiche, trans e invece sono
contrari al comma d) sul gender,
all’art.4 sul potere dei magistrati, all’art.7.
Per fare un esempio in un’altra
legislatura, quando si è discusso di unioni civili il sottoscritto
si è pronunciato in aula a favore
dei matrimoni fra persone dello
stesso sesso, ma se adesso fosse stato in Parlamento si sarebbe pronunciato contro questi tre
aspetti della legge. Luca Ricolfi in un articolo sul Messaggero
ha fornito un elenco di tutti coloro, persone e associazioni che
contestano alcuni aspetti della
legge non essendo né omofobi,
né fascisti secondo il consueto stalinismo
di ritorno

Quotidiano
Direttore Responsabile
Piero Sansonetti
Vicedirettrice
Angela Azzaro

Quando in un’altra legislatura si è discusso di unioni civili, chi scrive
le ha sostenute, ma nel caso della norma anti-discriminazioni mi hanno
lasciato perplesso l’identità di genere e il rischio di finire nelle mani dei pm
messo in campo da un pezzo
della sinistra. Stando a Ricolfi si
sono pronunciati in questo senso l’Udi, Se non ora quando, Radiem, Arcilesbica, 300 gruppi
riuniti sotto la sigla WHRC, la cui
rappresentante italiana è Marina
Terragni. Come persone Ricolfi ha ricordato Stefano Fassina,
Paola Concia, Marco Rizzo, Mario Capanna. Alla luce di ciò che
abbiamo ascoltato in televisione
aggiungiamo Scalfarotto e il sen.
Cerno che non ha partecipato alle votazioni.
Veniamo agli aspetti di merito.
Sul comma d) dell’art. 1, quello che punta a introdurre
la tematica gender nella nostra legislazione,
Francesca Izzo, femminista ed ex parlamentare dei Ds, ha
spiegato le ragion i del d issenso :
«l’autodefinizione
del proprio genere, indipenden-

temente dal sesso, ha l’effetto
di mettere in discussione il rapporto che tutto il nostro ordi-

L’errore
Se c’è un voto segreto
su una tema così
delicato bisogna essere
sempre assai cauti.
Non a caso subito prima
della discussione
in Senato Letta
aveva espresso
la disponibilità
a trattare, che poi
il gruppo del Pd
si è rimangiato
namento ha con il genere, è la
rottura del legame tra sesso e
genere e questa cosa fa sì per

esempio - come avviene nei paesi anglosassoni dove sul punto
si è andati più avanti e si prova
a tornare indietro proprio per gli
effetti che provoca - che se io dico di essere donna e che invece
un transgender non è una donna
come me rischio di essere accusata di transfobia. E la neolingua
che viene introdotta mi impone di dire che sono una cisgender o persona con la vagina. Non
posso chiamarmi donna». Tutto
ciò negli Usa e in Inghilterra sta
avendo conseguenze disastrose:
una scrittrice come la Rowling
che ha rivendicato la sua femminilità è stata attaccata duramente
e centinaia di professori-esse e
giornalisti-e, di operatori e operatrici culturali sono stati perseguitati e licenziati sulla base di
questa teoria gender che si sta
estrinsecando come una pericolosa operazione autoritaria. Per
ciò che riguarda l’art.4 noi non
affideremmo mai a giudici come Davigo, Caselli, Di Matteo la
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facoltà di decidere sulla libertà
di opinione riguardante questa
tematica. Facciamo due esempi, uno riguarda la tematica sollevata da Francesca Izzo, l’altra
riguarda le valutazioni sull’utero in affitto. Ad esempio il sottoscritto è radicalmente contrario
sull’utero in affitto, reputa che
esso è la forma più abietta e più
invasiva di sfruttamento su una
donna da parte di uomini ricchi.
Con questa legge non c’è nessuna garanzia che se ci si esprime su questa tematica non si va
a giudizio per omofobia. Infine anche il tentativo di coinvolgere i bambini in predicazioni a
senso unico su una tematica assai delicata suscita perplessità.
Questo è il quadro, Enrico Letta
sapeva benissimo qual era la situazione all’interno del suo stesso gruppo e a quello dei grillini,
a parte Forza Italia e Italia Viva.
Poi quando c’è un voto a scrutinio segreto su una tematica così
delicata che travolge qualunque
disciplina di gruppo o di partito bisogna essere sempre assai
cauti. Non a caso subito prima
della discussione in Senato Enrico Letta aveva espresso la disponibilità a trattare, che poi il
gruppo del Pd si è rimangiato sapendo bene i rischi che correva.
Allora nessuno può cambiare le
carte in tavola, da nessun punto
di vista, né da quello riguardante
i lavori del Senato, né sul merito. Chi si permette di affermare
che chi dissente da quei tre punti è omofobo e fascista è semplicemente un piccolo stalinista
di ritorno. Poi se Enrico Letta
ha colto questa occasione per
espellere finalmente Italia Viva
dall’area del centrosinistra regolando un conto aperto dal 2014
questo ci sembra un gioco molto
spericolato su cui per altro verso
ha detto cose assai convincenti Michele Prospero quando ha
rilevato sul Riformista dell’altro ieri che con il risentimento il
Pd non va lontano. Francamente
non capiamo come Enrico Letta
può pensare di giocare la partita
della presidenza della Repubblica scomunicando Forza Italia e
Italia Viva. Francamente ci sembra una tattica suicida.
A sinistra
Alessandro Zan

Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte di questo quotidiano può essere
riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici
o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma
di legge.
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«Bene le vostre riforme
sulla giustizia ma ora
vediamo se funzionano»

«Adesso l’Italia dovrà
rispettare gli impegni
sulla durata dei processi»
E sulla “rivolta” della Polonia:
«Pronti ad andare fino in fondo»

FRANCESCA SPASIANO

«S

iamo davvero soddisfatti che malgrado
le difficoltà politiche, alle quali abbiamo
assistito durante l'estate, l'Italia sia riuscita a trovare un accordo all'interno della maggioranza». Inizia così la lunga chiacchierata
del Dubbio col commissario Ue alla giustizia, Didier \Reynders.
«Ciò - ha spiegato - testimonia la volontà di avanzare
nelle riforme, un impegno
netto della politica del quale siamo felici. Ora bisogna però che questa ambizione duri nel tempo
e che siano rispettate le scadenze fissate nell'ambito
del Pnrr. E soprattutto è importante che
si abbia il modo di monitorare l'effetto degli interventi».

L’ALLARME

La guerra tra Ue
e Morawiecki:
arriva al Csm:
minacciato
il laico Donati
SIMONA MUSCO A PAGINA 3
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L’EMENDAMENTO DEL CARROCCIO AVREBBE POTUTO INVALIDARE MIGLIAIA DI FIRME

Agguato fallito
della Lega
al referendum
sulla cannabis

A

lla fine la commissione Af- che ha consentito anche a chi
fari costituzionali ha det- ha depositato quesiti referento no, ma l’emendamento dari dopo il mese di giugno di
presentato nel pomerigio di depositare le firme entro il 31
ieri dalla Lega avrebbe potu- ottobre. Ciò vuol dire che le
to seriamente compromette- centinaia di migliaia di firme
re il referendum sulla canna- raccolte dai radicali sarebbebis.
ro state annullate.
L’emendamento avrebbe infatti “soppresso” la norma VALENTINA STELLA A PAGINA 8

SCONTRO NELLA LEGA

Salvini
e Giorgetti
così vicini,
così lontani...

F

orse al Consiglio federale della Lega convocato per oggi ci sarà davvero l'annunciata e molto attesa “resa
dei conti” tra le due anime e i due leader della Lega, Salvini e Giorgetti.
L'affondo del ministro dello Sviluppo è stato in effetti tagliente. Non tanto per la proposta di varare un «semipresidenzialismo de facto» con Draghi in un Quirinale a misura di Eliseo:
quello Salvini potrebbe tutto sommato accettarlo senza troppi dolori.
PAOLO DELGADO A PAGINA 5

CECCANTI (PD)

«Nessuna deriva
presidenziale.
Draghi
e Mattarella
stanno bene
al loro posto...»

S

tefano Ceccanti, costituzionalista
e parlamentare dem, liquida la proposta del ministro leghista Giancarlo Giorgetti di un semipresidenzialismo de facto con Draghi al Colle come
«una sentenza suicida», spiega che «la
sua proposta capovolge l’ordine delle
cose» e che «chi ha un giudizio positivo sull’attuale quadro politico di sostanziale unità nazionale dovrebbe
puntare ad una conferma nei loro ruoli
attuali sia di Draghi sia di Mattarella».
GIA.PU. A PAGINA 4

L’INIZIATIVA

INTERVISTA A LUCA PALAMARA

«Le correnti ora dicano
la verità sulle spartizioni
e smettano di coprirsi
dietro il mio nome»»

«S

ERRICO NOVI A PAGINA 9

ulla magistratura è come se
ci fosse un tappo». Luca Palamara alla fine trova l’immagine efficace: «Un tappo sulla verità: va chiarito cosa è stato il sistema delle correnti. Ne sono stato un
protagonista, ma non è possibile
che si usi ancora il mio nome per
compiere operazioni di facciata».

Da Milazzo
a Faraone:
Sicilia eterno
laboratorio
GIACOMO PULETTI A PAGINA 7
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PRIMOPIANO

DIDIER
REYNDERS
COMMISSARIO UE
ALLA GIUSTIZIA

«Bene le riforme sulla giustizia,
ma ora l’Italia rispetti l’impegno
sulla durata dei processi»
L’INCONTRO
A ROMA
PRESSO
LA SEDE DELLA
RAPPRESENTANZA
DELLA
COMMISSIONE
UE IN ITALIA
CON LA
PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO
NAZIONALE
FORENSE,
MARIA MASI,
E LA CONSIGLIERA CNF
A CAPO DELLA
DELEGAZIONE
ITALIANA
AL CCBE
(CONSIGLIO
DEGLI ORDINI
FORENSI
EUROPEI),
FRANCESCA
SORBI

FRANCESCA SPASIANO

«S

iamo davvero soddisfatti che malgrado le
difficoltà politiche alle quali abbiamo assistito, l’Italia abbia dimostrato la volontà
di avanzare sulle riforme della giustizia richieste. Ma ora bisogna che l’ambizione dimostrata
duri nel tempo e che siano rispettate le scadenze
fissate nell’ambito del Pnrr». A dirlo, in una lunga intervista concessa al Dubbio, è il commissario europeo alla giustizia, Didier Reynders, in visita a Roma per due giorni nell’ambito delle iniziative legate alla pubblicazione, lo scorso luglio, del Rapporto annuale sullo Stato di diritto
nell’Ue. Oggi il Commisario incontrerà la ministra della Giustizia Marta Cartabia per fare il punto su questa stagione di riforme dopo aver accolto ieri, presso la sede della Rappresentanza della
Commissione Ue in Italia, la presidente del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi, e la consigliera Cnf a capo della delegazione italiana al CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi Europei),
Francesca Sorbi, che Reynders ha voluto incontrare privatamente per raccogliere i dubbi e le
aspettative dell’avvocatura.
A seguire, nel pomeriggio di ieri, anche un incontro congiunto con alcuni esponenti dell’Unione
delle Camere Penali Italiane (Ucpi) guidati dalla
Vice Presidente Paola Rubini e con una rappresentanza dell’Unione delle Camere Civili guidata dal Presidente Antonio de Notaristefani. Il dialogo con l’avvocatura si è incentrato sull’interesse della Commissione europea a verificare di persona quali siano le criticità relative alla efficienza del processo in relazione alla sfida della digitalizzazione della giustizia e all’utilizzo degli strumenti per implementare le misure connesse al
Pnrr, con un approccio equilibrato anche al fine
di consentire alla Commissione di verificare che
gli investimenti siano corretti e coerenti con standard elevati di tutela dei diritti fondamentali.
Centrali, nel discorso introduttivo di Reynders,
anche la riforma del processo penale promosso
dalla ministra Cartabia, le condizioni di detenzione nel nostro paese, e le criticità relative al
processo civile. Si tratta infatti di elementi tra loro connessi, ha spiegato Reynders, il cui funzionamento è utile, e anzi fondamentale, alla promozione dei diritti all’interno dell’Unione Europea.
La Commissione è soddisfatta delle riforme italiane in tema di Giustizia?
Siamo felici che l’Italia abbia dimostrato un impegno politico netto, chiaro. Abbiamo accolto
con soddisfazione la volontà di avanzare nelle riforme.
Ma un conto sono le riforme in via astratta, un altro la loro realizzazione pratica. Ora bisogna che
questa ambizione dimostrata duri nel tempo e
che si rispettino le scadenze e le condizioni fissate nell’ambito del Pnrr. In particolare, a proposito dell’impegno preso sulla durata dei processi,
è fondamentale che si abbia la possibilità di monitorare e verificare in tutti i tribunali italiani l’efficacia delle misure introdotte. E, soprattutto, è
necessario che questo effetto sia il medesimo
ovunque: se sussisteranno delle differenze tra le
diverse realtà italiane - ad esempio tra Roma, Milano, e Napoli - bisognerà intervenire sulle singole situazioni di criticità. Insomma, bisogna che
la volontà dimostrata sia mantenuta, e soprattut-

to bisogna evitare che le discussioni politiche riducano le aspirazioni che sottendono alle condizioni imposte dall’Unione Europea.
Commissario, lasciamo per un attimo l’Italia.
Al momento lei sta guidando le complesse negoziazioni con la Polonia in merito all’erogazione
dei fondi europei vincolati al rispetto dello Stato di diritto. Le procedure al momento sono bloccate, e la Corte di giustizia dell’Ue ha imposto
una multa giornaliera a Varsavia perché non ha
rispettato le sue decisioni. La Commissione intende andare fino in fondo, attivando il meccanismo di condizionalità previsto dal regolamento
sui fondi?
Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione. La Commissione si è rivolta alla Corte di Giustizia europea per una serie di questioni che riguardano la Polonia e per chiedere una condanna finanziaria perché a nostro parere Varsavia
non rispetta le decisioni della Corte stessa. Continueremo in questa direzione in merito al pronunciamento della Corte Costituzionale polacca sul
primato del diritto europeo: si tratta di un dossier ancora aperto che sarà presentato alla Commissione affinché decida come muoversi. C’è la
possibilità di andare di nuovo davanti alla Corte
Europea, oppure di rivolgersi al Consiglio Ue,
che è l’organo deputato a decidere sul meccanismo della condizionalità. Per ora abbiamo preparato delle lettere per chiedere chiarimenti, ciò
che spero è che nelle prossime tutti gli elementi
siano sul tavolo della Commissione affinché decida. A proposito dei fondi europei, come ho
spiegato più volte, abbiamo fissato delle
condizioni molto strette, anche per
l’Italia. Per la Polonia vale lo
stesso: chiediamo che
mostri rispetto
per le decisioni

della Corte di Giustizia, che sopprima le camere
disciplinari per i giudici, che fermi i procedimenti in corso e reintegri i giudici che sono stati già
sanzionati. Per il momento abbiamo ricevuto dichiarazioni positive in tal senso, ma non un impegno concreto. Perciò il dossier è ancora aperto.
Il nostro fine non è sanzionare, ma ottenere che
la Polonia rispetti il principio di indipendenza
della giurisdizione. Ecco il vero problema: è diritto degli Stati membri dissentire dalle decisioni
della Commissione, ma la Corte è la più alta giurisdizione europea, e la Polonia deve rispettarla.
Dunque la via del dialogo è ancora aperta?
A fine novembre sarò a Varsavia per verificare di
persona la situazione. Per ora è stato molto difficile anche incontrare il ministro della Giustizia,
Zbigniew Ziobro, che non si è mai presentato ad
alcuna riunione tra guardasigilli.
Ritiene che il ruolo dell’Unione europea, sul tema dei diritti e dei valori democratici, debba essere rafforzato?
Bisogna innanzitutto distinguere tra due principi fondanti dell’Unione: il primato del diritto europeo sulle legislazione nazionale, sancito nei
Trattati sottoscritti da tutti i paesi membri; e il valore vincolante delle decisioni assunte dalla Corte di Giustizia. Si tratta di principi che generano
problemi in diversi paesi, come dimostra cil caso della Germania al quale pure abbiamo risposto prontamente. Ma c’è una differenza sostanziale tra il caso polacco e quello tedesco: in Germania, come in altri paesi, le “proteste” sono state
poste in essere da giurisdizioni indipendenti.
Mentre la Polonia mette in discussione i Trattati
stessi, come mai è avvenuto, attraverso una Corte Costituzionale che noi non riteniamo essere indipendente. Esisto delle evidenti irregolarità,
certificate anche dalla Cedu. Non a caso, la Rete

La “rivolta” della Polonia

«USEREMO TUTTI GLI STRUMENTI A NOSTRA DISPOSIZIONE.
C’È LA POSSIBILITÀ DI ANDARE DI NUOVO DAVANTI
ALLA CORTE EUROPEA, OPPURE DI RIVOLGERSI AL CONSIGLIO
UE, CHE È L’ORGANO DEPUTATO A DECIDERE
SULL’ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO DELLA CONDIZIONALITÀ
IN MERITO ALL’EROGAZIONE
DEI FONDI EUROPEI
VINCOLATA AL RISPETTO
DELLO STATO DI DIRITTO.
IL NOSTRO FINE NON È
SANZIONARE, MA OTTENERE
CHE LA POLONIA RISPETTI
IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA
DELLA GIURISDIZIONE.
E CHE SOPPRIMA
LE CAMERE DISCIPLINARI PER
I GIUDICI INTRODUCENDO
UN SISTEMA CONFORME»
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INTERVISTA

IL COMMISSARIO IN VISITA A ROMA INCONTRA
IL CNF E I RAPPRESENTATI DELL’AVVOCATURA
PER DISCUTERE DELLE MISURE MESSE IN CAMPO
europea dei Consigli di Giustizia ha di recente deciso di espellere il Consiglio nazionale della magistratura polacco: vuol dire che gli stessi magistrati riconoscono un difetto di indipendenza.
È di stamattina (ieri, ndr), la notizia che il consigliere del Csm e presidente della Rete Europea,
Filippo Donati, abbia ricevuto minacce e intimidazioni in seguito a questa decisione.
Non mi sorprende. Come ho sottolineato nel rapporto annuale sullo Stato di diritto nell’Ue, esiste un problema di sicurezza per i giornalisti, ma
anche per i politici e per i giudici. Sappiamo, insomma, che la responsabilità politica prevede
dei rischi. E la decisione della Rete europea dei
Consigli di Giustizia, in particolare, dimostra
che serve un maggiore sforzo per promuovere la
cultura dello Stato di diritto. Al di là delle questioni tecniche, l’esercizio che io tento di mettere in pratica e che richiedo tanto alla società civile quanto alle istituzioni, è di promuovere i principi e i valori dell’Unione. Lo stesso concetto di
Stato di diritto risulta astratto per la maggior parte dei cittadini, perciò dobbiamo spiegar loro come questi principi si traducono nella vita quotidiana. La Carta dei diritti fondamentali garantisce a ogni cittadino l’accesso a una giustizia indipendente. E a una giustizia di qualità, aggiungiamo noi. Diversamente, se si subiscono discriminazioni, per esempio per via del proprio orientamento sessuale o se si è penalizzati in qualunque
modo, non si potrà contare sul potere giudiziario
per ottenere tutela.
Per concludere, ritiene che il caso della Polonia
abbia prodotto una frattura insanabile in tema
di diritti e garanzie?
Se non avessimo reagito, avremmo corso certamente questo rischio. Bisogna far comprendere
che la nostra unica pretesa è il rispetto e la difesa
dei diritti dei cittadini polacchi.

La guerra tra Ue
e Polonia arriva
al Csm: minacce
al laico Donati
Intimidazioni via mail dopo l’espulsione del Krs
dalla Rete europea dei Consigli
SIMONA MUSCO

L

a guerra tra Ue e Polonia raggiunge anche il Consiglio superiore della magistratura
italiano. Che dopo aver votato
sì, nei giorni scorsi, all’esclusione dell’omologo organo polacco (Krs) dalla rete dei Csm
europei, è finito nel mirino,
con tanto di minacce, indirizzate al laico Filippo Donati,
presidente dell’Encj, la Rete europea dei Consigli di Giustizia.
Le intimidazioni sono «arrivate per posta elettronica», dopo l’assemblea del 28 ottobre scorso a Vilnius, che
ha sancito l’esclusione del Krs dall’Encj.
A rendere noto il fatto è stato il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini, durante il plenum di ieri. «Sulla via del ritorno da Vilnius ha detto Ermini - è
stato oggetto di intimidazioni arrivate per posta elettronica. L’autorità giudiziaria è stata avvisata». L’espulsione si basa
sul mancato rispetto, da parte
del Krs, della
«norma dell’Encj
che tutela l’indipendenza della

magistratura di fronte a qualsiasi misura che minaccia di
compromettere i valori fondamentali di indipendenza e autonomia», soprattutto rispetto
al potere esecutivo.
A fare da sfondo alla vicenda,
il braccio di ferro ormai infinito tra Unione europea e Polonia. Quest'ultima, insieme
all’Ungheria, è infatti sotto indagine formale per non aver rispettato lo Stato di diritto e rischia, ora, di perdere i fondi
del Next generation Eu sulla base del meccanismo di condizionalità. Varsavia e Budapest, a
marzo, hanno adito la Corte di
giustizia, chiedendo la totale
abrogazione del nuovo sistema e sostenendo che l'Ue dovrebbe attenersi alle disposizioni dei trattati per monitorare il rispetto dello Stato di diritto. La Corte dovrà ora stabilire
se le norme dei due Paesi siano
o meno in linea con i trattati europei, sentenza che potrebbe
arrivare l'anno prossimo.
Tra le criticità più evidenti contestate alla Polonia c’è proprio
quella relativa al sistema giudiziario. L’Ue ha infatti criticato
l’eccessiva influenza esercitata dal potere esecutivo sulla
magistratura, a partire dall’istituzione, nel 2017, della Sezione disciplinare della Corte suprema, voluta dal partito di
estrema destra al governo. Tale
organismo è deputato alle indagini sugli errori giudiziari dei
magistrati, ma col potere di punire, con la multa o con il licen-

ziamento, i giudici che criticano le riforme giudiziarie e le nomine di cariche pubbliche.
Quest’estate, la Corte di giustizia dell’Unione ha emesso un
ordine provvisorio per bloccane le attività, decisione contro
la quale si è opposta la Corte costituzionale polacca, secondo
cui la Corte europea non avrebbe alcun potere per prendere
una decisione del genere. Nella sua sentenza del 7 ottobre, il
Tribunale polacco ha così sancito il principio della primazia
della Costituzione nazionale
sul diritto dell’Unione. Il che
vuol dire che i trattati dell’Ue,
in quanto atti di diritto internazionale, hanno la precedenza
sul diritto nazionale di rango
statutario, ma non possono avere il primato sulla Costituzione. Il 21 ottobre, il Parlamento
europeo ha disconosciuto la validità giuridica e l’indipendenza del Tribunale costituzionale polacco, considerandolo privo delle qualifiche per interpretare la Costituzione in Polonia. Da qui l’avvio delle procedure di infrazione, con l’attuazione del regime di condizionalità che lega la concessione dei
fondi al rispetto dello Stato di
diritto. Secondo l’Ue, infatti,
la sentenza della Corte costituzionale polacca rappresenta
«un attacco alla comunità europea di valori e leggi nel suo
complesso che compromette il
primato del diritto dell'Ue come uno dei suoi principi fondamentali».
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STEFANOP
CECCANTI

DEPUTATO PD
E COSTITUZIONALISTA

«BERLUSCONI AL QUIRINALE? A ME NON SEMBRA AFFATTO REALISTICA NÉ
QUESTA NÉ ALTRE IPOTESI OPPOSTE DI UN PRESIDENTE VOTATO SOLO
DAL CENTROSINISTRA, MA SOPRATTUTTO NON SONO IPOTESI AUSPICABILI»

GIACOMO PULETTI

S

tefano Ceccanti, costituzionalista e parlamentare dem, liquida la proposta del ministro leghista Giancarlo Giorgetti di un semipresidenzialismo de facto con Draghi al Colle come «una
sentenza suicida», spiega che «la sua proposta capovolge l’ordine delle cose» e che «chi ha un giudizio positivo sull’attuale quadro politico di sostanziale unità nazionale dovrebbe puntare ad una conferma nei loro ruoli attuali sia di Draghi sia di Mattarella».
Onorevole Ceccanti, reputa concreta la possibilità che Draghi continui a «guidare il convoglio» anche dal Quirinale come ipotizzato da Giorgetti?
Lo spostamento di Draghi al Quirinale è stato proposto sin qui senza dare risposte soddisfacenti alla domanda su chi guiderebbe il governo. A me
quella di Giorgetti è apparsa come una “sentenza
suicida”, ossia, lo dico per i non addetti ai lavori,
quella di un estensore in un collegio giudicante
che non ne condivide l’esito e che la scrive in modo che poi cada nei passaggi successivi. Penso che
in realtà anche Giorgetti sappia che è preferibile lasciare Draghi a Palazzo Chigi.
Cerchiamo di fare chiarezza tra i lettori: quali sono le principali differenze tra parlamentarismo,
semipresidenzialismo e presidenzialismo?
Lasciamo perdere il presidenzialismo americano,

INTERVISTA

«Semipresidenzialismo?
Macché! Draghi
e Mattarella rimangano
al loro posto»
mai imitato in Europa perché sopprimere il rapporto fiduciario e autonomizzare legislativo ed esecutivo porta a paralisi decisionale. Concentriamoci
dunque sull’unico semipresidenzialismo comparabile, quello francese, perché solo la Francia ha
una dimensione comparabile all’Italia. La questione in sé, in termini di diritto, non di fatto, è sempre
stata seria e discussa. La nostra forma di governo,
nel suo rapporto maggioranza-governo, è molto
fragile e funziona spesso con un correttivo presidenziale, insomma con un semipresidenzialismo
di fatto già esistente.
Ci sono punti di caduta?
Delle due l’una: o si trovano i rimedi per far funzionare meglio il rapporto maggioranza-governo prevedendo il correttivo di cui sopra, o si pone il problema del passaggio all’elezione diretta per far poggiare il governo più sul lato del rapporto col presidente. Il sistema francese elegge prima il presidente e poi modella su di lui la maggioranza parlamentare, eletta con un sistema analogo poche settimane dopo.
In che modo pesi e contrappesi del nostro ordinamento limitano i poteri del capo dello Stato per
evitare che guidi con troppa autorevolezza il convoglio e quali poteri invece il presidente della Repubblica ha per far
valere la sua carica?
Il correttivo presidenzia-

quella di Giorgetti è una “sentenza suicida”
«QUELLA GI GIORGETTI È UNA “SENTENZA SUICIDA”.
CHI HA UN GIUDIZIO POSITIVO SULL’ATTUALE QUADRO
POLITICA DI SOSTANZIALE UNITÀ NAZIONALE
DOVREBBE PUNTARE AD UNA CONFERMA NEI LORO RUOLI
ATTUALI SIA DI DRAGHI SIA DI MATTARELLA.
OCCORRE CHIEDERE UN SACRIFICIO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA»

le può funzionare grazie al potere di nomina del governo previsto dall’articolo 92 (mentre nelle altre
Repubbliche parlamentari fino al voto del Parlamento si designa un candidato alla guida del governo) e al potere di scioglimento delle Camere
dell’articolo 88. Però questi poteri sono utilizzati
in modo pieno solo se la maggioranza ha seri problemi. Altrimenti è la maggioranza che esprime
chi guida il governo e se resta solida le Camere non
si sciolgono.
Ci sono altri aspetti che renderebbe difficile il
meccanismo pensato da Giorgetti?
Il punto chiave è che in molti casi il governo non è
comunque surrogabile. Ai Consigli europei ci va il
presidente del Consiglio. Sarebbe complicato stabilire che ci va l’inquilino del Quirinale perché salterebbe il meccanismo di coinvolgimento del Parlamento: a chi sta a Chigi si può chiedere di andare
prima dei Consigli in Parlamento, a chi sta al Quirinale no.
L’articolo 84 della Costituzione afferma inoltre
che «l’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica». Per validare la proposta di Giorgetti servirebbe dunque
una modifica della Carta?
Lui sembra aver proposto di farlo di fatto, non per
modifica formale. Ma la sua proposta capovolge
l’ordine delle cose: un conto è se, come oggi, il rapporto maggioranza governo entra in crisi e quindi
si apre dopo la fisarmonica dei poteri presidenziali; un altro è eleggere un presidente con il mandato
di aprirla da subito. Se si ritiene che il sistema fatalmente funzioni solo con questo correttivo bisognerebbe modificare la seconda parte della Costituzione inserendo l’elezione diretta, la durata quinquennale, il tetto di due mandati, la precedenza
delle elezioni presidenziali su quelle parlamentari, oltre alla modifica del sistema elettorale con
doppio turno di collegio. Mi sembra non realistico
in fine legislatura, quando invece dovremmo anzitutto stabilizzare il governo in carica.
Obiettivo che alcuni dicono di voler raggiungere
con l’elezione di Draghi al Quirinale ma senza elezioni anticipate e quindi con un ministro di sua
fiducia come Daniele Franco a palazzo Chigi. È
un’ipotesi sul tavolo?
No, perché nessuno è in grado di garantire a priori
che la maggioranza resta coesa.
C’è anche l’ipotesi Berlusconi, che potrebbe realizzarsi dalla quarta votazione in poi. Pensa che
dopo la confusione sul ddl Zan possa verificarsi
uno scenario del genere?
A me non sembra affatto realistica né questa né altre ipotesi opposte di un presidente votato solo dal
centrosinistra, ma soprattutto non sono ipotesi auspicabili. Chi ha un giudizio positivo sull’attuale
quadro politica di sostanziale unità nazionale dovrebbe puntare ad una conferma nei loro ruoli attuali sia di Draghi sia di Mattarella. Candidature, obiettivamente divisive, anche di schieramenti opposti, qualora avessero successo, destabilizzerebbero il governo. Per questo occorre
chiedere un sacrificio al
presidente Mattarella.
Anche se, ovviamente,
non si può mettere un
limite temporale alla sua rielezione,
visto che non esistono le scadenze anticipate
dei preidenti
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IL SEGRETARIO
PENSA ALLA “GARA”
CON FDI, IL MINISTRO
AL “DRAGHISMO”
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INDAGINE A NAPOLI SUI PRESUNTI “FURBETTI”

Percepivano il Rdc
senza averne diritto
Centrodestra e Iv
sul piede di guerra

PAOLO DELGADO

LORENZO MILLI

F

V

orse al Consiglio federale
della Lega convocato per oggi ci sarà davvero l'annunciata e molto attesa “resa dei conti” tra le due anime e i due leader della Lega, Salvini e Giorgetti. L'affondo del ministro dello
Sviluppo è stato in effetti tagliente. Non tanto per la proposta di varare un «semipresidenzialismo de facto» con Draghi
in un Quirinale a misura di Eliseo, quello Salvini potrebbe tutto sommato accettarlo senza
troppi dolori e il problema riguarda piuttosto il centrosinistra che non vuole trovarsi nella scomoda situazione di dover
eleggere in febbraio un Draghi
col dubbio di star così riscrivendo di fatto la Carta. Ma sulla richiesta di completare il tragitto
verso la normalità europeista
magari approndando nel gruppo europarlamentare del Ppe le
cose stanno diversamente. Lì la
rotta vagheggiata dal campo diametralmente opposta, guarda a
LePen e a Bolsonaro, non ad Angela Merkel.
Dopo mesi di distinguo sempre
più pubblici e profondi, gli
estremi per uno scontro fronta-

enti milioni sottratti alle casse dello Stato da chi non ne aveva diritto.
Sarebbe questo il quadro emerso
dal blitz dei carabinieri che a Napoli
avrebbero scoperto un giro di “furbetti” del Reddito di cittadinanza. Tra loro, secondo gli inquirenti, c’era chi aveva la Ferrari, chi la barca, chi molteplici appartamenti, chi un autonoleggio,
chi una scuola di ballo. Secondo le forze dell’ordine inoltre dall’entrata in vigore della misura, nel 2019, le truffe ammontano a 48 milioni di euro. Da qui la

polemica politica, con il M5S messo
sotto accusa per la sua misura simbolo
e gli altri partiti, a cominciare da Italia
viva e Lega, all’attacco.
«Ancora uno scandalo oggi: il reddito
di cittadinanza anche a chi aveva la Ferrari», scrive Renzi su Twitter, da sempre contrario alla misura. «L’ennesimo
capolavoro dei Cinque Stelle. E la chiamavano Onestà». Rincara la dose il leader del Carroccio, Matteo Salvini. «Le
Forze dell’Ordine hanno scovato furbetti in ben cinque Regioni: ora sono accusati di truffa ai danni dello Stato spiega sui social - L’impegno, mio e di
tutta la Lega, è quello di cambiare la legge per dare un aiuto solo a chi davvero
ne ha necessità». Sul piede di guerra anche la numero uno di Fratelli d’Italia e
Forza Italia. Ma il M5S si difende e con
Di Maio e Conte contrattacca. Secondo
il ministro degli Esteri «come tutti gli
strumenti va collaudato e messo a punto», aggiungendo che «in Germania
quando hanno fatto la misura simile al
reddito di cittadinanza tanti anni fa poi
l’hanno cambiata quattro, cinque volte
in dieci anni». Sulla stessa lunghezza
d’onda Conte, secondo il quale «i truffatori e i delinquenti che hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto fanno un torto al Paese e a chi
ha veramente bisogno di questo strumento in un momento di grande difficoltà economica».

Salvini e Giorgetti, due visioni
contrapposte e complementari
Oggi il Consiglio federale della Lega dovrebbe portare a un chiarimento
interno, ma non sarà la resa dei conti tra le due anime del partito
le o almeno per un “chiarimento” di quelli molto ruvidi ci sarebbero tutti. Ma non è affatto
detto che ci si arrivi ed è anzi
quanto meno improbabile. Il
Consiglio federale di oggi era
stato deciso già prima che venissero rese note le deflagranti affermazioni consegnate da Giorgetti per la sua annuale strenna
di fine anno. Il vertice salviniano ha deciso furbescamente di
far credere che la convocazione
d'urgenza sia dipesa dall'esigenza di reagire subito al siluro
del ministro dello Sviluppo ma
non è così. Il Consiglio, inoltre,
sarebbe la sede meno ostica per
Giorgetti. Minoritario a dir poco nei gruppi parlamentari e forse anche tra gli elettori, il ministro può contare invece, in quella sede, sull'appoggio, più o meno esplicito, del potente establishment del Nord, a partire
dai potentissimi presidenti di
Regione che non la pensano in
realtà in modo molto diverso.

Salvini si limiterà a lanciare la
proposta di una assemblea programmatica entro l'anno, con i
ministri, gli amministratori, deputati ed eurodeputati. La sede
adeguata per lo showdown potrebbe essere quella.
Ma soprattutto i due leader hanno bisogno l'uno dell'altro e lo
sanno. Salvini, “Bud Spencer”
come lo definisce Giorgetti, è
ancora il tribuno che porta i voti ed è comunque l'unico argine
alla marea di FdI, decisa ad accaparrarsi proprio i voti di un
elettorato in bilico tra Lega e
FdI ma ostile alle scelte troppo
governiste del Carroccio. Salvini però ha altrettanto bisogno
di Giorgetti, perché non può fare a meno del partito del Nord
ma neppure, nonostante le sparate propagandistiche, dell'Europa. La divisione tra il leader e
il ministro, per ora, si limita a riprodurre quell'atteggiamento
bifronte che Salvini non ha mai
abbandonato negli ultimi mesi,
assegnando però a ciascuna delle due anime un volto diverso,
al punto da rendere lecito persino il sospetto di un gioco delle
parti. Se anche così fosse, però,
difficilmente il marchingegno
frenerebbe l'emorragia di voti
provocata almeno in parte proprio dalla posizione ambigua
del Carroccio.
Giorgetti propone di uscire da
quell'ambiguità con una risoluta scelta di campo a favore
dell'europeismo. Ma l'uomo è
troppo esperto e navigato per
non sapere che una simile svolta verrebbe pagata subito a caro
prezzo in termini di voti. Può
scommettere sul fatto che quei
voti rientrerebbero presto, considerando comunque in fase di
riflusso rapido l'ondata populista che aveva segnato il decennio scorso. Ma quel recupero,
anche se si realizzasse, richiederebbe tempo. Dunque forse
la divaricazione tra Salvini e il
suo numero due è anche più vasta di quanto appaia. Salvini si
muove ancora nell'ottica di un
sistema politico egemonizzato
dai partiti. Si preoccupa della
competizione feroce con la gemella diversa Giorgia, calibra
sui calcoli considerando questa fase una parentesi emergenziale dopo la quale i partiti riprenderanno il timone. Giorgetti scommette invece su una svolta imminente, chiaramente presidenzialista ma anche tecnocratica, nella quale a gestire il
Paese saranno forse uomini di
partito ma in veste di collaboratori del premier. Questo sarebbe il segno del «semipresidenzialismo di fatto» veicolato
dall'elezione di Draghi a nuovo
capo dello Stato che il ministro
dello Sviluppo si augura.
Nessuno dei due leghisti può sapere oggi chi avrà ragione. Il sistema istituzionale italiano, già
molto provato prima del Covid,
è aperto a esiti diversi e opposti
e saranno probabilmente solo i
fatti a dire, nell'arco di un paio
d'anni, quale visione strategica
è oggi più preveggente, se il populismo partitico di Salvini o la
tecnocrazia presidenzialista di
Giorgetti.
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AL POSTO DELL’ALCHIMISTA CAPACE DI METTERE INSIEME GLI OPPOSTI,
IL VECCHIO POLO SI È RITROVATO CONTESO DA DUE LEADER PARECCHIO SIMILI
(NEL MESSAGGIO E NELLE URNE) E PERICOLOSAMENTE SBILANCIATI A DESTRA
ta azzurra, diventata la terza forza
dell’alleanza ormai lontana dalla
doppia cifra, ha infatti creato
scompensi profondi. Il capo moderato, il federatore visionario capace di mettere un tempo insieme
nazionalisti e secessionisti, ha dovuto cedere il passo a gente come
Salvini, leader dal consenso straripante quanto volatile, e assistere
allo sbandamento sovranista della sua creatura. Una sterzata imposta dall’ascesa folgorante della Lega, avvenuta soprattutto in epoca
pre Covid a suo di “porti chiusi”, e
dalla contemporanea cavalcata
verso il primo gradino del podio
di Fratelli d’Italia, unico partito
all’opposizione dell’intero arco
parlamentare. Così, al posto
dell’alchimista capace di mettere
insieme gli opposti, il vecchio Polo si è ritrovato conteso da due leader parecchio simili (nel messaggio e nelle urne) e pericolosamente sbilanciati a destra. Una condanna per Berlusconi, convinto
che l’andazzo sovranista terrà a
lungo la coalizione lontano da Palazzo Chigi. Inutili i tentativi del
Cav di “normalizzare” il Carroccio - col sostegno dell’ala giorgettiana - dirottandolo verso i lidi
tranquilli del Ppe. Di rassicurare
le cancellerie europee, lasciando
però a Meloni la libertà di surfare
sulle onde populiste, Salvini non
ne vuol sapere. Da qui lo scettici-

DI MAIO CONFESSA

«A cena
con Giorgetti
una volta
al mese»
MAURO ROSIN

«S

ono a dieta da 6 mesi e una volta al mese violo la dieta con
Giorgetti». Approfittando della presentazione del suo libro, Un
amore chiamato politica, Luigi Di
Maio prova a stoppare i retroscena
sulla fotografia, pubblicata dal
Corriere.it, che lo ritrae a cena col
ministro leghista dello Sviluppo economico, diventato il competitor maggiore di Matteo Salvini all’interno
della Lega. «Non era la prima volta
che andavamo a mangiare la pizza insieme», precisa il ministro degli Esteri che più volte ha raccontato della
sintonia con Giorgetti. «Siamo due
ministri dello stesso governo che hanno bisogno di coordinarsi. Non abbiamo parlato di Bolsonaro o altro, ma di
quanto era buona la pizza», aggiunge, prima di girare il dito nelle piaghe
del Carroccio: «Io non considero Salvini affidabile, poi siamo tutti in un
governo per il Pnnr. Con Giorgetti c’è
stima reciproca». Il leader pentastellato sta attento a operare i distunguo
necessari per dividere il fronte avverso. E agno complimento al numero
due della Lega segue una stilettata al
numero uno. «Salvini è in difficoltà
in tutta Europa,
perché i sovranisti stanno perdendo
in tutta Europa. Questa video call
con Orban, per rispondere a Giorgetti, è un problema per Berlusconi, lo
sta trascinando nel polo del falso sovranismo europeo», dice Di Maio,
provando a portare dalla “sua parte”
persino il leader di Forza Italia, il nemico storico del Movimento delle origini. Nello stesso calderone finiscono invece Renzi e Salvini, ultimamente apparsi in sintonia su parecchi punti, a partire dal Reddito di cittadinanza. «Renzi e Salvini
ci attaccano ma hanno votato
il rifinanziamento del reddito di cittadinanza nella legge
di
Bilancio, non l’anno scorso
ma l’altro giorno. Non se lo
possono permettere, perché
ci sono i disordini sociali»,
argomenta.
L’inquilino della Farnesina
però non dimentica di dedicare un passaggio del suo ragionamento al presidente
del suo partito, Giuseppe
Conte, per garantire sull’unità del M5S attorno al suo leader. «Con Conte abbiamo vissuto gli ultimi 4 anni, tre governi, la pandemia, leggi di
bilancio. Un legame indissolubile, una esperienza indimenticabile che ci ha forgiato. All’inizio avevo delle apprensioni, non aveva esperienza politica, ma l’apprensione si è
trasformata in ammirazione».

La sfida del centrodestra:
cambiare schema
o prepararsi alla sconfitta
ROCCO VAZZANA

M

entre i “moderati” annaspano tra i sogni automisti di alcuni ministri forzisti, le ambizioni di Carlo Calenda e le distrazioni di Matteo Renzi,
centrodestra e centrosinistra provano
a organizzare il campo - e le idee - in vista di una contrapposizione che verrà. Impresa più semplice a dirsi che a farsi, visto che i due poli non sembrano godere di ottima salute in questo momento.
Di certo, la crisi più
nera la attraversa il
centrodestra, lacerato tra tre anime al
momento apparentemente incompatibili. Giorgia Meloni
si “oppone” a un governo
sostenuto
con convizione da Forza Italia,
che a sua volta convive in maggioranza con un alleato, la Lega, inde-

ciso tra la testa nel Palazzo e la pancia nella piazza. Ma non è questo
il problema maggiore di un’alleanza che già in passato ha visto le tre
gambe procedere in direzioni diverse rispetto alla strada di Palazzo Chigi. È successo nel 2011 col
governo Monti, sostenuto dal defenestrato Silvio Berlusconi ma non
da Umberto Bossi, né da Giorgia
Meloni e Ignazio La Russa che
uscirono dal Pdl collocandosi in
minoranza. Ed è accaduto anche
di recente, nel 2018, quando la
coalizione si divise dopo il voto
per consentire a Matteo Salvini di
dar vita al Conte uno. La storia del
centrodestra è dunque costellata
di separazioni strategiche o momentanee, ma mai come adesso
l’alleanza sembra aver perso la
bussola.
A differenza del centrosinistra,
che ha cambiato connotati dai tempi dell’Ulivo assorbendo tra mille
difficoltà il Movimento 5 Stelle, il
vecchio Polo delle Libertà non ha
mai variato squadra dalla sua nascita. Certo, qualche partito avrà
modificato nome e ragione sociale nel frattempo, ma lo schema è rimasto invariato nonostante le condizioni di gioco totalmente diverse. L’uscita di scena della corazza-

smo ostentato nei confronti dell’esecutivo di cui la Lega è pilastro e
l’ostinazione a cercare sponde in
Europa con i vari Orban e Morawiecki con l’obiettivo di creare un
nuova aggregazione conservatrice a Bruxelles fuori dall’orbita del
Ppe, una sorta di gemello-competitor del Gruppo guidato a livello
continentale proprio da Giorgia
Meloni.
Ma il prodotto di questi movimenti, al momento, è il caos del centrodestra - certificato dal flop alle ultime Amministrative - spaccato persino all’interno dei singoli partiti,
con Lega e Forza Italia abitate ormai da coinquilini particolarmente litigiosi e nervosi. Compattarsi
momentaneamente per provare
spingere il Cavaliere nella faticosa corsa al Quirinale non basterà a
rimuovere le ragioni del caos. Forse per la vecchia Casa delle Libertà è giunto il momento di cambiare schema, di consentire la nascita
di nuovi contenitori capaci di restituire equilibrio a un’alleanza ormai sbilenca. Favorendo, se necessario, eventuali scossoni che possano contribuire a fare chiarezza e
ridare credibilità a un’area attualmente condannata alla marginalità.
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FUTURA, LA SCUOLA POLITICA DEL RENZIANISSIMO DAVIDE FARAONE,
MIRA A COSTRUIRE UNA CASA DI CENTRO CON FORZISTI E “COMPETENTI”.
OBIETTIVO: CONQUISTARE L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Firenze chiama Palermo
e tra un Bolgheri e una lezione
si allevano i nuovi riformisti
GIACOMO PULETTI

S

i chiama Futura, come la
bambina che sarebbe nata
dall’incontro di una
ragazza dell’est e un ragazzo
dell’ovest alla caduta del
muro di Berlino, in quella che
forse è la più politica delle
canzoni di Lucio Dalla. Il
cantastorie di Bologna la
scrisse di getto su una
panchina dell’allora capitale
della DDR, luogo ben più
freddo della Palermo che il
capogruppo di Italia viva al
Senato, Davide Faraone, ha
scelto per ospitare lo scorso
fine settimana la terza
edizione della sua scuola di
cultura politica per under 30.
Alla quale è stato dato il nome
di Futura, appunto, e che lo
scorso fine settimana ha
ospitato fior di ministri nel
capoluogo siciliano, scelto dal
sicilianissimo Faraone per
discutere dei temi più
disparati: dalla giustizia al
lavoro, dalle città alla
sicurezza, dal Sud
all’economia. E chissà che
proprio dalla scuola di cultura
politica del colonnello
renziano in terra di Sicilia non
possa nascere un nuovo
laboratorio che abbia lo scopo,
nemmeno troppo nascosto, di
dar vita a polo riformista in
vista delle Politiche del 2023.
D’altronde il leader di Italia
viva, Matteo Renzi, lo va
ripetendo da quando nel
dicembre 2020 decise che era
giunto il momento di staccare
la spina al governo giallorosso
di Giuseppe Conte e tentare il
tutto per tutto, sperando nella
chiamata a palazzo Chigi di
Mario Draghi. Detto fatto. Da
quel momento Renzi non ha
fatto altro che dividere lo
scenario politico in due parti
ben distinte: sovranisti di Lega
e Fratelli d’Italia da un lato;
populisti del Movimento 5
Stelle dall’altro. In mezzo,
diceva e dice l’ex presidente
del Consiglio, ci siamo noi,
embrioni di un grande polo
che unisca i moderati dal Pd a
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Forza Italia.
Magari, nella migliore delle
ipotesi, arrivando anche a una
Lega desalvinizzata e
finalmente ancorata al Ppe,
come vorrebbe il
semipresidenzialista e
presente alla tre giorni di
Palermo, Giancarlo Giorgetti.
Che una settimana sì e l’altra
pure prova a staccare Salvini
dai vari Le Pen, Orban e
Bolsonaro, ricevendo ogni
volta un sonoro
“dopodomani”.
E dunque, prima di lavorare
su ciò che ancora appare poco
malleabile, meglio
concentrarsi sui moderati di
sempre, cioè su quel che
rimane di una Forza Italia
ormai lontana dagli albori del
passato ma tenuta a galla dal
redivivo Silvio Berlusconi. E,
a livello locale, dai suoi più
fidati colonnelli, come è per le
questioni siciliane Gianfranco
Miccichè.
Già, proprio lui, l’ospite
d’onore della celebre cena
all’enoteca Pinchiorri allietata
da un Bolgheri Guado al Tasso
da 100 euro, offerta da Renzi
all’amico Miccichè. Alla cena
(ahinoi) non c’eravamo, ma
possiamo scommettere che tra
un accordo per le prossime
Comunali a Palermo e un altro
per le prossime Regionali
siciliane, si sia parlato anche
della scuola di cultura politica
di Faraone, possibile fucina di
giovani ForzaItaliaVivaisti.
Scopo dell’alleanza, come
esplicitato senza mezzi
termini dallo stesso Miccichè,
è unire i moderati, almeno in
Sicilia, in un grande
contenitore che possa
spodestare Leoluca Orlando
dal suo trono ormai decennale
e conquistare Palermo, per poi
allargarsi alla Regione dove i
due partiti hanno già dato vita
a un gruppo unico in
Assemblea. Insomma, un
grande patto al centro per
contrastare gli estremismi,
l’esatto opposto di quello che
fu il “milazzismo” a fine anni
’50.
Allora, Msi e Pci, con il
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beneplacito di Palmiro
Togliatti e Giorgio Almirante,
si unirono nel sostegno a
Silvio Milazzo, esponente Dc
che decise di candidarsi
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contro il front runner scelto
dal partito, Giuseppe La
Loggia. Risultato? Il 30 ottobre
1958 Milazzo fu eletto
presidente della Regione ed
espulso dalla Dc, tanto che poi
diede vita all’Unione siciliana
cristiano sociale.
L’esperimento durò solo
pochi mesi, visto che il 12
agosto 1959 Milazzo formò
un’altra giunta senza i missini,
ma tanto bastò per far passare
alla storia come “milazzismo”
l’unione di destra e sinistra
per battere il centro.
A distanza di sessant’anni in
Sicilia sta accadendo il
contrario, cioè il centro
postideologico di Renzi e
Miccichè si coagula per
battere la sinistra di Orlando a
Palermo e la destra di
Musumeci in Regione. È
ancora presto per dire se
l’obiettivo sarà raggiunto
anche questa volta, ma è
quantomeno plausibile che
nella già citata cena da
Pinchiorri aleggiasse lo spirito
di Milazzo. Lo stesso, ma al
contrario, che in futuro
potrebbe animare i giovani
accorsi a Palermo per la tre
giorni di Faraone.
«Sono orgoglioso di una
generazione che crede nella
politica con la P maiuscola e
rifiuta il populismo con la p
minuscola - ha detto il
senatore renziano al termine
dei lavori - Sono ottimista
perché guardare negli occhi
queste ragazze e ragazzi,
ascoltarli e imparare da loro, è
la prima cosa bella della
politica e sono fiducioso
perché il futuro va costruito
ora e tutti loro mi danno la
certezza che questa è la strada:
il nostro cammino è appena
all’inizio».
Un cammino contrassegnato
dagli interventi di una
ministra forzista (Carfagna),
due tecnici (Lamorgese e
Bianchi), due renziane
(Bellanova e Bonetti) e un
leghista (Giorgetti). Di
esponenti governativi di Pd e
Cinque Stelle, a Palermo,
neanche l’ombra.
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GIUSTIZIA

BOCCIATO ALLA CAMERA UN EMENDAMENTO DI CARROCCIO E FDI CHE
AVREBBE REVOCATO LA PROROGA AL 31 OTTOBRE PER LA RACCOLTA FIRME
SUL QUESITO. MAGI: «SVENTATA UNA PORCATA». BALDINO (5S): «VERGOGNA»

Fallisce l’agguato della Lega
al referendum sulla cannabis
Voltafaccia di Salvini sulle consultazioni popolari. Intanto si scopre che la Cassazione
non ha ancora dato l’ok alle 6 proposte sulla giustizia, depositate solo grazie alle Regioni
VALENTINA STELLA

C

olpo di scena: la Corte di Cassazione non ha dato alcun via
libera ai referendum “giustizia giusta” promossi da Lega e Partito radicale. Fonti interne di Piazza Cavour ci hanno infatti spiegato
che non c’è ancora un’ordinanza
che ufficialmente accoglie la richiesta dei Consigli regionali di
Basilicata, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Piemonte,
Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, come invece riferito in un comunicato della Lega lo scorso venerdì. Avremmo voluto leggere
l’ordinanza nella pagina internet
della Suprema corte dedicata proprio a elezioni e referendum, ma ci
hanno appunto spiegato come al
momento il procedimento non sia
ancora concluso, perciò non è stato ancora pubblicato nulla. Gli atti
finora intercorsi tra gli uffici della
Cassazione e i delegati dei singoli
Consigli regionali hanno “carattere meramente interlocutorio e non
decisorio”. Che significa questo?
Che non avendo depositato le firme, se malauguratamente la Cassazione non deliberasse favorevolmente, non ci sarebbe alcun referendum. Si tratta di una ipotesi remotissima, che ci auguriamo non
si verifichi, ma che in teoria potrebbe accadere.
Questo tassello si aggiunge al paradossale modus operandi che il Carroccio sta assumendo in materia referendaria. Prima non deposita le
firme, pur dichiarando di averne
raccolte più di 700mila per ogni
quesito referendario, senza fornire una logica spiegazione, con ciò
rinunciando a un rafforzamento
del risultato politico, per non parlare dei rimborsi elettorali. A questo punto, anche alla luce di quanto annunciato in apertura, si rafforza il sospetto che non fossero tutte
firme «certificate dopo mesi di accurati controlli» come annunciato
da via Bellerio. E ieri, addirittura,
in commissione Affari costituzionali alla Camera, il partito di Salvini ha presentato un emendamento
al decreto legge “Proroghe”, uguale a quello di FdI, soppressivo della norma approvata in Consiglio
dei ministri lo scorso 27 settembre
con la quale è stato consentito anche a chi ha depositato quesiti referendari dopo il mese di giugno di
depositare le firme entro il 31 ottobre. In quell’occasione i ministri
della Lega avevano lasciato l’incontro senza votare. Fosse passato
l’emendamento, sarebbe decaduto il referendum sulla cannabis.
Che fine ha fatto il Matteo Salvini
che nella conferenza stampa di giugno, in cui ha lanciato insieme ai

NO ALLA RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO: REATO NON CIRCOSTANZIATO

«Incolpazione
assente»: il gip
smonta il caso
Persichetti
SIMONA MUSCO

«A

ssenza di una formulata
incolpazione anche
provvisoria»: sono le
parole del gip Valerio Savio,
che ha rigettato la richiesta di
incidente probatorio avanzata
dalla difesa di Paolo
Persichetti per contrastare una
iniziativa di accertamento
tecnico irripetibile instaurata
dal pm. Parole che, di fatto,
certificano l’assenza di una
contestazione effettiva e,
dunque, di un rato. L’inchiesta
in questione è quella a carico
dell’ex Br, oggi uomo libero e
ricercatore storico, che circa
sei mesi fa si è visto piombare
in casa decine di uomini della
Digos, che hanno rovistato tra i
suoi archivi, sequestrando
computer, telefono, tablet,
hard disk, pendrive,
fotocamere, quaderni, appunti
e le bozze di un saggio che
avrebbe dovuto essere
pubblicato nei prossimi mesi.

La procura di Roma gli
contesta l’associazione
sovversiva finalizzata al
terrorismo e favoreggiamento
in relazione all’ipotesi di
divulgazione di materiale
riservato «acquisito e/o
elaborato dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul
sequestro e l’omicidio di Aldo
Moro». Per il gip, la richiesta
di incidente probatorio
avrebbe «un oggetto non
sufficientemente determinato
nell'oggetto e quindi non
idoneo a consentire di valutare
il presupposto ex art. 392
comma 2 cpp (e ad evitare
inoltre accertamenti non utili e
anche costosi per l’Erario), e
ciò per il combinato effetto
delle richieste di periziare un
cloud e tutti “dispositivi
informatici ed elettronici
indicati dettagliamente nel
verbale di sequestro 8.6.2021”
e però “con forme e secondo
modalità non lesive del diritto
alla riservatezza ed alla
privacy personale

dell’indagato nonché della sua
privacy familiare”, e ancora e
soprattutto con indagine che si
vuole “limitata ai soli dati e
documenti informatici di
interesse in relazione alle
ipotesi di reato oggetto di
contestazione da individuare
tramite chiavi di ricerca
costituite da parole chiave” ,
laddove in atto
“contestazione” non ve ne è
alcuna , neanche provvisoria
)». Insomma, inutile far
spendere soldi allo Stato se
non si sa nemmeno di cosa si
sta parlando. L’archivio,
intanto, rimane sotto
sequestro, in attesa della
decisione della Cassazione sul
ricorso presentato dalla difesa.
Il gip si è comunque riservato
«ogni diversa valutazione ad
esito di una specificazione
dell'oggetto della perizia in
relazione ad ipotesi di reato
anche alternative ma con un
minimo di delineazione,
specificazioni che pm e difesa
potranno operare
eventualmente anche a seguito
di una richiesta di proroga del
termine per le indagini
(evidentemente in ipotesi
anche in base a dati acquisiti e
sopravvenuti dopo la richiesta
, non noti a questo giudice)». «
Siamo di fronte alla ricerca del
reato impossibile. Stiamo
inseguendo dei fantasmi - ha
commentato il legale di
Persichetti, l’avvocato
Francesco Romeo -. È
un’accusa senza pilastri».

radicali i referendum giustizia, diceva «penso che il referendum sia
la più bella, democratica, trasparente e partecipata forma di democrazia diretta»? Il pensiero vale solo per i suoi, di referendum?
Comunque sul voto di ieri sera, dopo una giornata convulsa, la maggioranza si è spaccata nel bocciare
l’iniziativa leghista: contro l’emendamento del salviniano Igor
Iezzi hanno votato Pd, M5S, Leu,
Iv e Azione-Più Europa, hanno votato invece a favore FdI e Lega. Forza Italia si è astenuta, a dimostrazione della frattura interna che esiste nel partito di Berlusconi tra chi
ammicca al Carroccio e chi è leale
a Draghi.
Dopo il voto, il deputato di +Europa Riccardo Magi, co-promotore
del referendum cannabis, ha commentato: «È stata sventata una vera porcata. La Lega ha tentato di
modificare a posteriori le regole,
annullando la volontà popolare di
630mila cittadini che hanno fatto
una richiesta di referendum. In gioco c’era anche la stabilità del diritto e la credibilità del governo, che
aveva emanato un decreto per evitare una discriminazione tra diverse proposte referendarie». Soddisfatto anche il costituzionalista e
depuato dem Stefano Ceccanti: «Il
voto della commissione Affari costituzionali ha confermato la scelta corretta del governo di non discriminare tra un quesito referendario e l’altro, consentendo a tutti
di depositare le firme entro il 31 ottobre. È stato battuto il tentativo
strumentale della Lega, che aveva
già ottenuto una proroga per i propri referendum, di smentire una
scelta del governo di cui fa parte solo perché non era d’accordo nel
merito con uno dei quesiti depositati. I referendum che non si condividono si affrontano in campo
aperto davanti ai cittadini. Altra
cosa sono le regole che devono essere uguali per tutti».
Per la deputata Vittoria Baldino,
capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali, «il tentativo di Lega e Fratelli d’Italia di far saltare il referendum sulla cannabis è stato vergognoso. Un sabotaggio fortunatamente sventato. Presentare un
emendamento per sopprimere di
fatto la proroga approvata in Cdm
è un chiaro agguato alla democrazia diretta, nonché uno schiaffo alla volontà di moltissimi cittadini.
Proroga che avevano richiesto anche Lega e FdI».
Nel corso della giornata anche il
Partito radicale si era appellato a
Salvini affinché ritirasse l’emendamento, ma evidentemente in tema di referendum i compagni di
viaggio sono sempre più lontani.
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LUCA
PALAMARA

L’EX PM DI ROMA REPLICA ALL’INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DEL GRUPPO
CENTRISTA, ROSSELLA MARRO: «AMMETTE CHE NELLE SPARTIZIONI ERANO
COINVOLTI TUTTI, MA C’È RINNOVAMENTO SOLO SE EMERGONO I DETTAGLI»

EX PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MAGISTRATI
ERRICO NOVI

«S

«Unicost e gli altri facciano
un’operazione verità
anziché usare il mio nome»

INTERVISTA

ulla magistratura è come se ci fosse un tappo». Luca Palamara alla fine trova l’immagine efficace: «Un tappo sulla verità, che
però si deve far emergere: va chiarito cosa è stato
davvero il sistema delle correnti. Ne sono stato
un protagonista, ma non è possibile che si usi ancora il mio nome per compiere operazioni di facciata e dare l’impressione di un falso rinnovamento nell’associazionismo giudiziario».
Ecco, l’intervista si conclude così, con una sintesi pesante eppure meritevole di essere ascoltata.
Ma l’esordio della chiacchierata è più turbolento.
La mattina presto l’ex presidente Anm Luca Palamara, radiato dalla magistratura ma in attesa di riparlarne alla Corte europea, vede in cima a tutte
le rassegne stampa l’intervista concessa al Dubbio dalla dottoressa Rossella Marro, nuova presidente di Unicost, la corrente di cui proprio lui, Palamara, è stato leader per anni. Nella sintesi del
titolo si legge: “Noi di Unicost non siamo complici di Palamara”. Nel testo, la magistrata esprime
il concetto con enfasi assai meno accentuata di
quanto chi scrive faccia nel titolo: “Non si può
parlare di una responsabilità collettiva del nostro
gruppo associativo rispetto alle condotte per le
quali Luca Palamara è stato condannato in sede
disciplinare”. Tra “complici”, che in genere si
usa per gli illeciti penali, e “corresponsabili”, più
adeguato a un contesto disciplinare, c’è differenza, ne va dato atto sia a Marro che a Palamara. Ma
appunto, l’intervista all’ex leader di Unicost e
dell’Anm si chiude in un altro clima, anche se la
prima frase di Palamara al telefono è «proprio dal
Dubbio non mi sarei aspettato una rappresentazione del genere, uno scenario di complicità che
non mi appartiene».
Titolo rumoroso, d’accordo. Ma la presidente
Marro riconosce anche come le chat abbiano svelato una “consuetudine generalizzata”, che certo non riguardava solo Luca Palamara.
Sì, do atto alla dottoressa Marro di aver offerto
una descrizione senz’altro meno negazionista di
quanto sia avvenuto con il mio procedimento disciplinare. Ma sarebbe opportuno se a prendere
la parola sulle spartizioni correntizie fossero i responsabili dei gruppi che ne sono stati protagonisti come il sottoscritto, e che però diversamente
da me esercitano ancora tutto il loro peso sull’attività delle correnti.
Non è bastato il suo libro, a far emergere le spartizioni?
Ancora oggi privati cittadini e magistrati esclusi
da tutto mi chiedono: “Ma com’è possibile che
comportamenti come quelli venuti fuori in questi due anni, pressioni e richieste di magistrati
per ottenere e assicurare incarichi negli uffici giudiziari, non abbiano implicato accuse di traffico
illecito d’influenze, come sarebbe avvenuto a
qualsiasi imprenditore che avesse tentato l’interlocuzione con un’amministrazione pubblica per
ottenere un appalto? Perché l’imprenditore viene indagato per traffico d’influenze o corruzione
e il magistrato no?
Appunto: perché?
Perché nella magistratura è scattato il meccanismo autoprotettivo della casta. Il consigliere Csm
raccomandava il collega e compagno di corrente,
il quale veniva a trovare il togato amico a Palazzo
dei Marescialli e veniva da lui accompagnato in
processione dai laici che avrebbero dovuto votare la nomina. Ma quel consigliere aveva l’impressione di aiutare semplicemente uno che faceva
parte dello stesso gruppo. Anch’io la vedevo così. Non c’era la percezione dell’illecito. Ma vede, il punto è voler dimenticare, anzi glissare sul sistema e fare operazioni di facciata.
A cosa si riferisce?
Al fatto che ora la corrente di cui ho
fatto parte, Unicost, provi ad accreditare un rinnovamento senza soffermarsi su quanto è avvenuto sia
all’interno del gruppo, con l’elezione dei precedenti organi direttivi e
con quella dei consiglieri Csm nel
2018, sia all’esterno, con le nomine che
Unicost ha concordato con le altre correnti, in cui

si sono verificati scambi, pressioni e richieste,
che ovviamente ben conosco. Potrei raccontarle
in dettaglio, ma credo sia preferibile lo facciano
altri. Serve un’operazione verità, non riferirsi a
me per far credere, in vista delle nuove elezioni
per il Csm, che tutto sia nato e morto nella notte
dell’hotel Champagne.
Lei si assume la responsabilità di quanto dice,
anche considerato che la dottoressa Marro ha
rappresentato il quadro in maniera molto equilibrata.
Sì, ripeto, do atto che lei ha citato le chat emerse
in seguito alle intercettazioni sull’hotel Champagne quali prova di come le spartizioni riguardassero tutte le correnti e certo non solo Palamara. Il
punto è che i protagonisti di quelle spartizioni
adesso devono parlarne.
Perché pensa sia urgente?
Dopo le intercettazioni sull’hotel Champagne sono saltati fuori verbali anonimi, magistrati indagati a Milano, video nascosti e poi riapparsi. Davanti a tutto questo cosa si fa? Ancora operazioni
di facciata?
Ha la sensazione di essere il capro espiatorio col
quale si vuol rimuovere il resto?
Sì, ma non sto a piangermi addosso. Ho abbozza-

«AL CSM C’ERANO TRAFFICI ILLECITI D’INFLUENZE»
«A PRENDERE LA PAROLA SULLE SPARTIZIONI
CORRENTIZIE SIANO CAPI DEI GRUPPI CHE
NE SONO STATI PROTAGONISTI COME
IL SOTTOSCRITTO. TANTI CITTADINI
E MAGISTRATI MI CHIEDONO:
“MA COM’È POSSIBILE CHE
COMPORTAMENTI COME
QUELLI EMERSI IN QUESTI DUE
ANNI NON ABBIANO FATTO
SCATTARE ACCUSE
DI TRAFFICO D’INFLUENZE,
COME AVVIENE DI SOLITO
PER GLI IMPRENDITORI?...”»

to quando ero sotto processo disciplinare, adesso
guardo avanti e voglio favorire una definitiva operazione verità. Lo chiedono tanti magistrati esclusi dal meccanismo delle nomine e che si aspettano un reale rinnovamento, anziché operazioni
rievocative del Gattopardo.
Crede che il sistema del passato sia ancora in
uso?
Lei crede di no?
Dopo quello che è successo?
Già sappiamo quali sono i pm e i giudici che si
candideranno alle prossime elezioni, e per quali
correnti.
Le si obietta: nessuno però aveva negoziato con
un politico indagato in riferimento alla Procura
che lo indagava.
Sono certo di poter ulteriormente evidenziare le
ragioni della presenza di Luca Lotti quella sera,
totalmente sganciate dai fatti e dalle vicende processuali che lo riguardavano. Ancora oggi aspetto qualcuno che mi spieghi perché Lotti poteva
presenziare ad altre importanti nomine.
Alla Cedu segnalerà la compressione del contraddittorio avvenuta nel processo disciplinare
a suo carico?
Certo. Tra le incolpazioni c’era quella relativa
all’esposto Fava e hanno escluso il dottor Stefano
Fava dalla lista testimoni. Dubito che cose dal genere sembreranno normali alla Corte europea. Così come salterà agli occhi la scarsa imparzialità
del collegio giudicante.
Scriverà la seconda parte del “Sistema”?
Certo che sì. Ci sono molte cose ancora
da raccontare. C’è ancora un tappo,
sulla realtà della magistratura: è
evidente. Va tolto. Gli storici
dell’antichità insegnano che per
capire il presente si deve conoscere il passato. E nel passato ci
sono tanti altri vertici delle correnti che si sono interfacciati
con la politica, ad esempio. Nel
corso di uno degli interrogatori
a cui sono stato sottoposto mi è
stato chiesto, in modo diretto: “I
magistrati che lei ha aiutato l’hanno ringraziata?”. Ho risposto:
escluse le persone vere e leali, normalmente il giorno dopo chi ha ricevuto il beneficio tende a rimuoverlo.
Cosiddetta sindrome del beneficiato
riottoso.
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PROFESSIONI

SIGLATO IERI DALLA PRESIDENTE DELL’ISTITUZIONE FORENSE
MASI E DAL TITOLARE DELLA PA IL PROTOCOLLO CHE AGEVOLA
I FLUSSI DI DATI TRA ORDINI E PORTALE PER IL RECLUTAMENTO

GENNARO GRIMOLIZZI

L’

attuazione del Pnrr inizia
a prendere corpo. Il Consiglio nazionale forense,
presieduto da Maria Masi, e il
ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta
hanno firmato ieri un protocollo d’intesa per porre in essere
una serie di azioni volte a favorire il reclutamento del personale tecnico e a conferire gli incarichi professionali per l’attuazione del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il protocollo ha una durata
quinquennale, è rinnovabile e
impegna Cnf e ministero a realizzare «forme di cooperazione a carattere organizzativo e
tecnico (interoperabilità di
piattaforme informatiche), in
modo da consentire l’implementazione di funzioni specifiche di ricerca nell’ambito del
Portale del reclutamento per

Intesa Cnf-Brunetta: «Pnrr,
professionisti in prima fila»
«Sarà più semplice individuare competenze utili al Piano anche tra
gli avvocati», dice il ministro. Masi: «Occasione preziosa per il Paese»
la selezione di professionisti
nella Pa».
Ma quali saranno i fronti su cui
si impegneranno le parti? A
spiegarlo è proprio il protocollo d’intesa. Il Cnf, «al fine di individuare il maggior numero
possibile di professionalità da
sottoporre alle procedure di selezione comparativa e pubblica indette dalle Pa», avrà la
possibilità di «promuovere anche la realizzazione e l’implementazione di piattaforme digitali anagrafiche a disposizione degli iscritti all’Ordine fo-

rense». Le infrastrutture digitali potranno essere collegate direttamente al Portale di reclutamento inPA. Al Cnf il compito
di diffondere, «attraverso azioni di informazione e comunicazione indirizzate a tutti i professionisti, le opportunità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni». Verranno, inoltre,
coinvolti tutti i Coa per garantire «un flusso informativo dei
dati relativi agli iscritti agli Ordini forensi verso il Portale del
reclutamento». Le modalità
tecniche saranno stabilite con

il dipartimento della Funzione pubblica.
Soddisfazione per l’intesa raggiunta con l’avvocatura viene
espressa dal ministro Brunetta, che ha rimarcato il valore,
in un momento storico molto
delicato, delle competenze
che metteranno in campo i legali. «Il protocollo con il Consiglio nazionale forense – ha detto Brunetta – segna una nuova
tappa per l’implementazione
dei servizi di inPA, il nuovo
Portale del reclutamento. Ringrazio la presidente Masi per

la disponibilità a collaborare
attivamente alla nostra iniziativa a sostegno della efficace realizzazione del Pnrr, coinvolgendo la platea potenziale degli oltre 247mila iscritti all’albo. Gli avvocati italiani sono
un patrimonio prezioso e voglio chiedere a ognuno di loro,
ai più giovani come ai più
esperti, di accettare la sfida del
rilancio del Paese e di mettersi
al servizio della realizzazione
degli obiettivi contenuti nel
Recovery plan».
Secondo la presidente del Cnf

Masi, gli avvocati sono pronti
a dare un contributo concreto
per l’attuazione del Pnrr. «Contribuire – ha detto –, mettendo
a disposizione ruolo e competenze degli avvocati alla buona riuscita dei progetti previsti
dal Piano nazionale, è un’opportunità importante per il
Paese, per i professionisti e anche per la classe forense. Obiettivo del protocollo è di consentire e agevolare il conferimento di incarichi professionali
agli avvocati all’interno della
Pubblica
amministrazione
con l’individuazione di competenze specifiche necessarie
alla realizzazione dei progetti
del Pnrr. Con questo accordo il
Consiglio nazionale forense si
impegna, inoltre, a promuovere presso i Consigli degli Ordini il flusso informativo delle
occasioni di accesso e selezione, oltre che di monitoraggio,
anche attraverso l’integrazione delle banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro pubblico».
L’intesa di Palazzo Vidoni ha
consentito alla presidente del
Cnf di riflettere pure sul recente decreto per l’attuazione del
Pnrr in tema di reclutamento
nella Pa degli avvocati iscritti
all’albo e alla Cassa forense.
«La sottoscrizione del protocollo d’intesa con il ministro
della Pubblica amministrazione sul portale inPA – ha commentato Masi – è stata l’occasione utile per anticipare al ministro Brunetta, che ha mostrato ampia disponibilità sul tema, alcuni elementi di criticità
per l’avvocatura contenuti
nell’articolo 27 del decreto, licenziato pochi giorni fa dal
Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. Criticità ancorate ai valori di indipendenza e autonomia che regolamentano l'esercizio della professione forense
e che saranno evidenziate in
una nota congiunta realizzata
con l’Organismo congressuale
forense e Cassa forense e formalizzate in una proposta di modifica dell’articolo 27 del decreto».
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L’eccezione Aversa,
un accordo per dare
lavoro agli internati

DAMIANO ALIPRANDI

G

li internati sono chiusi, hanno gli stessi
ritmi di vita di tutti i detenuti, ma
paradossalmente hanno anche meno diritti
dei detenuti stessi. Dovrebbero lavorare, l’unico
modo per essere valutati dai magistrati di
sorveglianza ed evitare una proroga
dell’internamento. Il lavoro è proprio quello
che scarseggia all’interno di quelle carceri
adibite a “casa lavoro”. Ogni tanto, però, arriva
una buona notizia. L’eccezione che però
conferma la regola: è stato siglato un protocollo
d’intensa che dà lavoro agli internati del carcere
di Aversa.
Nella mattinata di martedì, nella Casa di
Reclusione - Filippo Saporito- con sede in

Aversa, si è tenuto un incontro che ha visto
come protagonisti il Garante Dei Detenuti della
regione Campania, Samuele Ciambriello, la
direttrice, Stella Scialpi, gli operatori dell'Area
educativa del carcere medesimo nonché i
rappresentanti della Caritas diocesana di
Aversa. L' incontro ha suggellato l'avvio
concreto del Protocollo d' Intesa per la
promozione di attività di formazione e lavori di
pubblica utilità a favore di internati della casa
lavoro di Aversa. Tra loro, 8 saranno impegnati
presso la Caritas di Aversa in lavori in un
tenimento agricolo, o presso la stessa Caritas.
Altri 7 internati invece lavoreranno all’interno
del carcere con l’Archivio di Stato di Napoli e
con la fondazione Gianbattista Vico per lavori
di catalogazione informatizzata delle cartelle
cliniche dell’ex Opg di Aversa. Per tale

LETTEREDALCARCERE

Sono 335 le persone che hanno scontato la pena, ma non hanno una
occupazione che consenta il reinserimento sociale. Il garante campano:
«Le case lavoro vanno superate perché non sono né case, né offrono lavoro
progetto, il Garante ha donato al carcere di
Aversa 2 computer e una stampante, utili allo
svolgimento delle attività. Ciambriello ha poi
incontrato una delegazione di 10 internati.
In Italia vi sono 335 persone in casa lavoro,
suddivise in 6 strutture, tra le quali Aversa. La
casa di reclusione di Aversa ospita 164 detenuti
di cui 54 internati. Il progetto di attività di
pubblica utilità, promosso dal garante
Ciambriello, grazie al contributo della giunta
regionale della Campania di Euro 20.000.00,
coinvolgerà , in questa iniziativa 15 “internati”,
per un periodo di 6 mesi.
«Le case lavoro messe su con un decreto del
1930 del ministro Rocco vanno superate perché
non sono né case, né offrono lavoro. Nella
fattispecie sono detenuti veri e propri. Sono
chiusi, hanno gli stessi ritmi di vita di tutti i
detenuti, non sono a custodia attenuata», spiega
il garante regionale Ciambriello. E sottolinea:
«Ad Aversa, tra i 54 internati, sono circa 20, le
persone con sofferenza psichica e addirittura 3
con provvedimento del magistrato che devono
andare in Rems (Residenze per l’esecuzione di
misura di sicurezza) e 2 con Ptri (progetto
terapeutico riabilitativo individualizzato). Non
c’è la presenza di uno psichiatra. Credo che
questa sia una condizione di ingiustizia che non
può essere ignorata». Infine conclude: «A tale
scopo ritengo che questa iniziativa propende a
voler dare visibilità a questi invisibili, in un
luogo che non rappresenta né una casa (con
relazioni, affettività, habitat con spazi di libertà)
né una possibilità di riscatto attraverso il lavoro
vero e proprio. Insomma occorre pensare a
luoghi non detentivi, case che siano veramente
tali e contesti di lavoro e di inclusione sociale
che coinvolgano sempre di più gli enti locali.
Insomma delle vere misure alternative di
reinserimento sociale».
Il superamento del cosiddetto doppio binario
non è mai stata nell’agenda politica, nemmeno
ai tempi della mancata riforma Orlando. Le
commissioni non avevano avuto il mandato del
superamento. Per doppio binario si intende la
pena e misura d sicurezza. La prima
caratterizzata da ciò che si è commesso, la
seconda da ciò che si potrebbe commettere.
Finito di scontare la pena, il detenuto può
essere valutato ancora socialmente pericoloso e
quindi, per evitare un potenziale crimine,
rimane in carcere. Teoricamente la misura di
sicurezza è lecita solo se non è una
riproposizione di quella detentiva. Ma nei fatti
non è così. Non aiuta nemmeno la recente
sentenza della Corte Costituzionale che ha
dichiarato legittimo addirittura l’internamento
al 41 bis.

PROTOCOLLOD’INTESATRA I MINISTERI DELLA CULTURA E DELLA GIUSTIZIA

102 detenuti messi alla prova in musei,
parchi archeologici e biblioteche

P

er la prima volta nella storia repubblicana, la ministra della Giustizia Marta
Cartabia e il ministro della Cultura Dario Franceschini hanno siglato un protocollo d’intesa per la tutela del patrimonio
culturale con il coinvolgimento della amministrazione penitenziaria. L’accordo – che durerà 5 anni - consentirà a 102
imputati messi alla prova di lavorare gratuitamente in 52 sedi del ministero della Cultura:
musei, parchi archeologici, biblioteche, sparsi per tutta l’Italia.
Il ministero della Cultura mette a disposizione presso le pro-

prie sedi, almeno 102 posti per
lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità in favore della
collettività. Le sedi del ministero presso le quali potrà essere
svolto il lavoro di pubblica utilità non retribuito sono complessivamente 52 dislocate su
tutto il territorio nazionale. Le
sedi del ministero dei Beni culturali provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli Uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro non retribuito disponibili presso le
proprie strutture per favorire
l'attività di orientamento e av-

vio degli imputati al lavoro di
pubblica utilità.
L'Ufficio di esecuzione penale
esterna (Uepe) territorialmente competente, che redige il
programma di trattamento, si
impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle
della sede del ministero, sia
nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione
dell'attività di pubblica utilità,
anche in funzione di eventuali
variazioni del programma
dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del
giudice competente. La con-

venzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata
tacitamente rinnovata, salvo
comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro
due mesi dalla scadenza.
«È importante che lo strumento dello svolgimento di lavori
di pubblica utilità ai fini di
messa alla prova – ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini - trovi applicazione nei luoghi della bellezza. Guardando l’elenco degli
archivi, delle biblioteche e dei
musei in cui sarà possibile operare, non si può che pensare
che ciò farà del bene alle persone che verranno coinvolte. Partiamo da 52 siti e 102 persone,
ma i luoghi della cultura sono
tanti e c’è ampio margine per
ampliare questa positiva collaborazione tra il ministero della Cultura e il Ministero della

Giustizia, che mi fa piacere sia
la prima di questo genere».
È intervenuta anche la ministra della Giustizia Cartabia:
«È una forma di visione della
giustizia, come riparazione
del danno inflitto alla collettività, che trovo feconda». E ha
aggiunto: «La Costituzione
non parla di carcere, ma di valenza rieducativa della pena,
che trova nell’ istituto della
messa alla prova un’espressione particolarmente riuscita. E
viene potenziato nella delega
penale. I vantaggi sono molteplici: alleggerire il carico tribunali; dare sollievo alle strutture detentive; evitare il passaggio in carcere, quando possibile. E soprattutto stimola questa
cultura della pena, come riparazione nei confronti della persona offesa e della collettività».
D.A.
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LAVORO

IN COLLABORAZIONE
CON

labitalia

lo studio della confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità

«Smart working, possibile
sfruttarne le potenzialità»
Il presidente Cida: «Sviluppare coerentemente le organizzazioni, sfruttando una nuova opportunità, ormai sdoganata nell’uso comune»

L’

esperienza dello smart working va incanalata nell’ambito delle tipologie dei contratti di lavoro e gestita con criteri manageriali per sfruttarne le potenzialità e la carica innovativa, altri-menti rischia di finire nel libro
dei ricordi dell’emergenza pandemica. A fare un bilancio del lavoro
da remoto dopo il boom del suo utilizzo provocato dal Covid 19 e a
tentare di inquadrarlo correttamente, è l’ultimo numero di Labour Issues, l’osservatorio trimestrale sul lavoro che Cida, la confederazione dei dirigenti pubblici e
privati e delle alte professionalità,
realizza in collaborazione con il
centro studi Adapt.
Il primo ostacolo, spiega Cida, riguarda l’eterogeneità delle definizioni e dei dati. Il lavoro da remoto
è etichettato come smart working,
lavoro agile, lavoro da remoto, lavoro a domicilio, telelavoro. Ciascuna porta a una diversa rappresentazione; lo smart working implica un approccio e una gestione
manageriale, mentre lavoro agile è
la declinazione normativa, per fis-

sarne caratteristiche e regole.
Nell’Osservatorio Cida-Adapt sono state utilizzate varie fonti: Istat,
Eurostat, Eurofound, indagine
condotta da ManagerItalia e stime
dell’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano.

L’ALLARME DI ASSOUTENTI

Anche l’aspetto quantitativo risente di questa eterogeneità. Per Eurostat, la percentuale di occupati
che nel 2020 ha lavorato da casa, rispetto al 2019, è cresciuta di 8,9
punti percentuali arrivando quasi
al 14%. Dai dati dell’Osservatorio

Politecnico, d’altro canto, emerge
chiaramente come la pandemia
rappresenti l’elemento di discrimine sulla diversa incidenza percentuale degli smart worker sui lavoratori potenziali in Italia. Si è infatti passati dal 15% del 2019 al

43,90% del marzo 2020. Da marzo
2020 a settembre 2020 si registra
una diminuzione di 10,1 punti percentuali. L’incidenza invece torna
a salire dopo settembre 2020 al
35,70%. Secondo l’indagine di
Manageritalia, i lavoratori che tra
settembre e dicembre svolgeranno
il proprio lavoro a distanza, anche
solo per pochi giorni alla settimana, saranno l’89,8%, con il
31,80% dei lavoratori che svolgerà la prestazione a distanza per il
90-100% del tempo.
L’insieme dei dati forniti permette
quindi, in parte, di inquadrare il fenomeno nella sua complessità e
nelle sue conseguenze di natura organizzativa e sociale. Infatti, non
possono essere ignorate, insieme
alle enormi potenzialità di cui giustamente spesso si parla, le possibili conseguenze in termini di rischi psico-sociali da isolamento o
le conseguenze negative legate alle dimensioni di relazionalità e socialità che hanno profonde implicazioni organizzative.
«La necessità di reagire alle restrizioni di contatto e di mobilità ha
generato soluzioni nuove, applicate rapidamente, grazie soprattutto
alla lucidità e all’impegno di tanti
manager» ha commentato Mario
Mantovani, presidente di Cida.
«Ma ora riemerge la storica difficoltà, specialmente italiana, di ragionare in termini organizzativi,
di applicare al lavoro principi articolati come obiettivi, risultati, processi, collaborazione, rendicontazione. Si tratta di sviluppare coerentemente le organizzazioni,
sfruttando una nuova opportunità, sdoganata nell’uso comune e
non più relegata a casi marginali,
per migliorare il lavoro», ha commentato Mantovani.

ESPERTI A CONFRONTO AL #FESTIVALFUTURO 2021 DI ALTROCONSUMO

Carburanti, prezzi e aumenti:
«C’è il rischio gelata
sui consumi di Natale»

Cybersecurity: «L’uomo
è sempre l’anello debole»

P

«C

rosegue l’ondata di
rincari nel settore dei
carburanti, con prezzi alle
stelle e le nuove rilevazioni
Mise diffuse poco fa che
fissano a 1.749 euro al litro il
prezzo medio della benzina,
e il gasolio che raggiunge
quota 1.613 euro/litro. Una
crescita senza sosta che,
secondo Assoutenti, rischia
di determinare una “gelata”
sui consumi di Natale,
portando le famiglie a
tagliare le spese in occasione
delle prossime festività.
«Siamo in presenza di una
vera e propria emergenza,
perché gli incrementi dei
listini dei carburanti hanno
effetti negativi sull’intero
sistema economico – spiega
il presidente Furio Truzzi –
Oltre ad aggravare la spesa
degli italiani per i
rifornimenti, il caro-benzina
determina maggiori costi in
capo a industrie e imprese,
causa aumenti dei prezzi al

dettaglio e ha ripercussioni
sull’inflazione. Famiglie e
attività produttive sono così
schiacciate dall’escalation
dei prezzi di benzina e
gasolio, ed è necessario un
intervento del governo
perché, senza misure per
contenere la crescita dei
prezzi, il potere d’acquisto
dei cittadini subirà un duro
contraccolpo e le
conseguenze si faranno
sentire direttamente sui
consumi di Natale, che
potrebbero subire un
drastico taglio».
«È necessario quindi
intervenire sulla tassazione
che vige sui carburanti,
tagliando Iva e accise in
modo da contenere la
crescita dei listini e limitare
gli effetti indiretti del
caro-benzina sui prezzi dei
prodotti trasportati e sui
costi per industria e
imprese» conclude il
presidente Truzzi.

on il Covid qualcuno per la prima volta si è trovato a stare ore e ore al computer e le persone
pensano di essere sicuri in rete, capaci di riuscire a gestire i normali rischi della rete, ma le statistiche ci dicono che hanno torto. L'anello debole è sempre stato l'essere umano. L'esempio della Regione Lazio è emblematico, sono entrati da un utente». A dirlo
Matteo Flora, docente in Corporate reputation & business storytelling e founder di The Fool, intervenendo
al #FestivalFuturo 2021, l'appuntamento di Altroconsumo volto a indagare i cambiamenti in atto nella
nostra società attraverso momenti di discussione e
confronto con esperti, professionisti e rappresentanti di diversi settori. «Oltre il 99% - spiega - degli attacchi phishing è sventato attraverso l'autotenticazione
a due fattori. Un metodo di autenticazione sicura per
sistemi e piattaforme informatiche consiste nell’utilizzo di due metodi invece che uno, ad esempio l'inserimento di una password e la scansione dell'impronta digitale. Questo sistema protegge gli account perché aggiunge un livello di sicurezza in più, rendendo
più difficile l'accesso a chi non è autorizzato».
Nel suo intervento Anna Macina, sottosegretario al
ministero della Giustizia ha dichiarato: «Da una ricerca effettuata emerge che l'84% dei ragazzi tra i 10 e i
14 anni ha un profilo social. Per questo è importante
il tavolo tecnico su minori e social che ho l'onore di
presiedere e che è stato istituito dalla ministra della
Giustizia Marta Cartabia. L'obiettivo è quello di garantire la massima tutela ai più piccoli, troppo spesso la-

sciati in baia delle insidie del web e dei social network. Nasce con lo scopo di analizzare il fenomeno e
verificare se la normativa in vigore è osservata e se è
sufficiente». «Il problema - ammette Macina - è che
stiamo venendo fuori da una pandemia in cui il digitale ha aperto una finestra, anche per gli adolescenti, e
da parte dei genitori c'è stato un abbassamento dei
controlli sulle connessioni dei ragazzi. Dobbiamo costruire regole del gioco per permettere a tutti di 'giocare' cercando però di non abbassare la guardia del controllo. Nel tavolo, infatti, parliamo anche di campagne di sensibilizzazione per gli adulti».
Federico Cavallo, responsabile public affairs & media relation Altroconsumo intervenendo al #FestivalFuturo 2021 ha spiegato: «Noi immaginiamo che la
questione della sicurezza e della privacy sia gestita
da una parte come difesa e dall'altra come attacco. In
realtà in mezzo a questi due mondi c'è un soggetto
che è la persona che ha necessità di sapere come comportarsi avendo un'educazione civica-digitale. L'utilizzo di un gioco on line, come Space Shelter che Google ha sviluppato in collaborazione con Euroconsumers e Altroconsumo, attraverso cui vengono suggeriti dei suggerimenti che poi possono essere trasportati immediatamente nella vita di tutti noi può essere
un esempio».
Per Enrico Bellini, government affairs and public policy manager di Google il compito «delle grandi aziende di tecnologia è tenere insieme due parole che fanno fatica a stare insieme completezza e semplicità».

