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Regionali, Giubilei: “Candidato presidente? Vediamo”

Grande Fratello, la ternana Nasoni in finale
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Ruba gasolio mentre lavora
Denunciato autista dell’Asm
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I carabinieri forestali
denunciano 11 bracconieri
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Azienda di Todi
evade Iva
per 4 milioni
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Ex Fcu, 4 settimane di stop
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Duecento bimbi con i pompieri
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Governo, accordo
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I nuovi lavoratori
sono cinquantenni
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«Volevo regalare solo unapenna»
Faleburle ammette di aver ricevuto gli argomenti via sms

· A pagina 4

«OGNIdonazione
che va a buon fine
è un gradino in

più che conquistiamo».
Parola dell’ex campione di
volleyGiacomo Sintini, che
con la sua associazione ha
consegnato un dispositivo
per il controllo dei parametri
vitali «SunTechCT40»
all’Unità operativa di
Ematologia e trapianto di
midollo osseo dell’ospedale
«SanMartino» di Genova. Un
gesto compiuto insieme al
runnerMaurizio Romeo,
testimonial dell’associazione
umbra, che permetterà
all’equipe del reparto di
effettuare su pazienti in
isolamento unamisurazione
automatica e continua di
pressione arteriosa,
temperatura corporea e
pulsossimetria. All’acquisto
hanno contribuito aziende e
cittadini.

LATTANZI·Apagina25

ACCADEATERNI

I conti dellaDiocesi
Oltreunmilione
dall’ottopermille

PONTINI
·Apagina5

SIÈFERMATOAORVIETO

Gira l’Italia
con la croce in spalla
perpenitenza

Servizi· In cronaca

LAFESTADEICARABINIERI

Droga, furti e rifiuti
L’impegno dell’Arma
in tutta la regione

PENSILINE
HI-TECH

Come
cambia

l’intera area

CINAGLIA·Apagina23

L’INDAGINE SEQUESTRATI CONTI CORRENTI, AUTO E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Novemilioni di “nero” e4di evasione
La Finanza denuncia due imprenditori

SOLIDARIETÀ
DACAMPIONI

LANUOVA IDEA
DELCOMUNE

Fontivegge
Così cambia
ilprogetto
dellapiazza
davanti
alla stazione
NUCCI·Apagina9

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti
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La primavera di Perugia non deve finire
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Rifiuti, pressing del sindaco sull’Auri
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Carabinieri in trincea, eseguiti 96 arresti in un anno

����� ����� �� �� �������
 ���������

�
������ �
� ������
��

����	
���������������������������

�

"'
�
����
�.
� ������

/012

UjTV News24



Società evade quattromilioni di euro
Todi: denunciati dallaFinanza i due amministratori dell’azienda

– PERUGIA –

VIA I SIGILLI alla Biondi recu-
peri. La procura di Perugia ha di-
sposto il dissequestro e la restitu-
zione ai titolari di tutta l’area e
del materiale sigillato subito do-
po l’incendio che amarzo ha inte-
ressato l’azienda che si occupa di
raccolta, trattamento e recupero
di rifiuti a Ponte San Giovanni.
Tutte le aree sono dunque tornate
nelle disponibilità del titolare – fi-
nito sotto indagine –DanielMaz-
zotti, che tramite i suoi legali Ni-
cola diMario eMicheleNannaro-
ne (l’avvocato Michele Bromuri
tutela gli interessi della società)
ha sempre auspicato che fosse fat-
ta al piùpresto chiarezza sulle cau-
se dell’incendio. Il dissequestro,
scrivono i pm Giuseppe Petrazzi-

ni e Laura Reale, è subordinato
all’effettuazione – daparte dei pro-
prietari dell’impianto – di opera-
zioni di regolarizzazione e corret-
to smaltimento dei rifiuti i vi pre-
senti. Tanto che l’organo di poli-
zia giudiziaria delegato provvede-
rà ad effettuare tutti i necessari

controlli relativi allo smaltimento
e tenuta dei rifiuti e solo all’esito
procederà al dissequestro di tutti i
beni confiscati subito dopo il ro-
go. In quei giorni il comunedi Pe-
rugia aveva anche emesso l’ordi-
nanza di chiusura delle scuole li-
mitrofe per limitare l’effetto dei
danni causato dalla nube che si
era levata dall’incendio nonché il
divieto al consumodi ortaggi e uo-
va prodotte nell’area. Emerse an-
che l’ipotesi che l’incendio potes-
se essere stato di natura dolosa.
Gli investigatori non avevano in-
dividuato elementi evidenti di un
possibile innesco ma il fatto che
l’incendio fosse divampato all’in-
terno dell’azienda e di domenica
pomeriggio avevano indirizzato
l’indagine su un fatto di origine
dolosa.

– TODI –

OLTRE nove milioni di euro di
“nero” e Iva evasa per almeno
quattro milioni. Due denunce e
sequestri di auto, conti correnti e
quote societarie. È il bilancio del-
le indagini condotte dagli inve-
stigatori della Tenenza della
Guardia di Finanza di Todi. Un
controllo attento e certosino dei
conti, dei libri contabili e delle at-
tività di un’azienda che ha per-
messo di quagliare un’operazio-
ne di polizia economica-finanzia-
ria di assoluto rilievo e dai risul-
tati lusinghieri.

COME sempre l’obiettivo delle

Fiamme Gialle è mettere in atto
verifiche, quanto più accurate
possibile per fare emergere le si-
tuazioni di “sommerso”, sia per
quanto riguarda l’evasione fisca-
le, sia per quello che concerne i
lavoratori in nero. In questo caso
i controlli della Guardia di Fi-
nanzahanno consentito di porta-
re alla luce quello che viene defi-
nito dagli stessi invistigatori «un
particolare fenomeno evasivo
all’Iva e alle imposte dirette».
Nel mirino degli agenti è finita
una società della provincia di Pe-
rugia, di Todi per la precisione.

L’azienda in questione opera nel
settore dell’installazione di im-
pianti elettrici e costruzioni di
edifici.

«L’OPERAZIONE di servizio –
spiegano dalla Tenenza della
Guardia di Finanza di Todi al
termine delle indagini –, che è
stata preceduta da un attento e
scrupoloso lavoro investigativo
preparatorio, consistito nella rac-
colta di attendibili elementi indi-
ziari di significative violazioni fi-
scali». Al termine dei controlli
delle Fiamme Gialle è emerso
un imponibile non assoggettato

a tassazione, ovvero in “nero”,
per complessivi 9 milioni di eu-
ro e Iva evasa per quasi 4 milioni
di euro.

A CONCLUSIONE dell’attivi-
tà ispettiva, i due amministratori
della società succedutisi nel tem-
po sono stati denunciati alla com-
petente Procura di Spoleto per i
reati di omessa e infedele dichia-
razione. L’autorità giudiziaria
ha, quindi, disposto il sequestro
di cinque autoveicoli, tre saldi di
conto corrente bancario e diver-
se quote di partecipazione socie-
tarie.

– PERUGIA –

LO INCASTRÒ il tatuag-
gio riconosciuto dalle sue vit-
time e adesso il rito abbrevia-
to gli è valso lo sconto di pe-
na. Se la caverà con quattro
anni e quattro mesi di reclu-
sione il 44enne che ha affron-
tato il processo a suo carico
con l’accusa di violenza ses-
suale e rapina aggravata com-
messe ai danni di due prosti-
tute. I fatti contestati riguar-
dano episodi in cui l’uomo
non avrebbe soltanto com-
messo violenza contro le due
donne ma le avrebbe anche
picchiate, il tutto per poi de-
rubarle. Tutto in notte, per-
ché dopo aver colpito con un
pugno in faccia la sua prima
vittima e averla abbandonata
tra la vegetazione in un pun-
to isolato della città avrebbe
poi raggiunto una seconda
donna.Anche a lei si sarebbe
avvicinato fingendo di esse-
re un normale cliente e poi si
sarebbe invece trasformato
nell’aguzzino che l’ha presa
a schiaffi e rapinata per farsi
consegnare altri 110 euro.
Nel primo episodio il denaro
strappato alla vittima am-
montava a 180 euro. Le don-
ne hanno poi denunciato e
fornito informazioni utili al-
la polizia per identificare
l’imputato a novembre del
2018, quando anche le teleca-
mere di sicurezza e di con-
trollo del traffico cittadino re-
stituirono le immagini utili
ad incastrare il sospettato.
Mostra testo citato

LESTORIENERE CONDANNATO

Quattro anni
per violenza
sessuale
alle prostitute

L’OPERAZIONE
Gli investigatori
hanno sequestrato auto,
conti e quote societarie

I due amministratori della
società (che si sono
succeduti nel tempo) finita
al centro dei controlli
della Guardia di Finanza
sono stati denunciati alla
competente Procura di
Spoleto per i reati di
omessa e infedele
dichiarazione.

LEACCUSE

Omessa e infedele
dichiarazione

L’azienda dopo l’incendio

CONTROLLI
L’indagine è stata
condotta
dagli agenti
della Tenenza
della Guardia
di Finanza di Todi

DOPO ILMAXI-ROGOORA SI PROCEDERÀ ALLO SMALTIMENTODEI RIFIUTI

Biondi recuperi, dissequestrata l’area
TRIBUNALE DI PERUGIA 
ESEC. IMM. N. 470/13 R.G.E.
Lotto UNICO - Comune di 
Foligno (PG) Via Mazzini. 
Piena prop. di appartamento 
al piano 1º composto da 
ingresso, soggiorno, cucina/
pranzo, bagno, camera e 
soppalco. Prezzo base: Euro 
50.925,00 (Offerta Minima 
Euro 38.194,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto presso il venditore: 
25/07/2019 ore 15:00, innanzi 
al professionista delegato 
Avv. Sara Pasqui presso lo 
studio in Perugia, Strada Pian 
della Genna, 21/H. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 
24/07/2019 presso il predetto 
studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 075 5058370 mail: 
sarapasqui@studiolegalegallo.eu 
e su www.tribunalediperugia.it e 
www.astegiudiziarie.it. (A429019).

TRIBUNALE DI PERUGIA 
ESEC. IMM. N. 273/15 R.G.E.
Lotto UNICO - Comune 
di Umbertide (PG), Loc. 
Calzolaro. Piena prop. di 
laboratorio artigianale ad uso 
falegnameria con ufficio e corte 
pertinenziale. Prezzo base: 
Euro 216.750,00 (Offerta 
Minima Euro 162.563,00) in 
caso di gara aumento minimo 
Euro 3.500,00. Vendita senza 
incanto presso il venditore: 
24/07/2019 ore 15:00, innanzi 
al professionista delegato 
Avv. Sara Pasqui presso lo 
studio in Perugia, Strada Pian 
della Genna, 21/H. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 
23/07/2019 presso il predetto 
studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 075 5058370 mail: 
sarapasqui@studiolegalegallo.eu 
e su www.tribunalediperugia.it e 
www.astegiudiziarie.it. (A429019).
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– TERNI –

LA DIOCESI incassa oltre un
milione e 100mila euro dai fon-
di otto permille e ne ridà 370mi-
la alla Cei (Conferenza episcopa-
le italiana) come ‘rientro’ del pre-
stito ottenuto. «In un momento
di particolare difficoltà economi-
ca - spiega la Diocesi di Terni,
Narni e Amelia guidata dal ve-
scovo Giuseppe Piemontese - si
è cercato con i fondi del 2018 di
sostenere le attività istituziona-

li, proprie della pastorale dioce-
sana e, in particolare, le tante si-
tuazioni di bisogno e di pover-
tà».

PER LA PASTORALE sono
stati assegnati alla Diocesi
564mila euro, di cui 220mila su-
bito restitutiti. Queste alcune
delle spese effettuate: conserva-
zione o restauro edifici di culto
già esistenti o di altri beni cultu-
rali ecclesiastici (manutenzione
edificio curia) 30mila euro; Cu-
ria e centri pastorali diocesani
200mila euro;,mezzi di comuni-
cazione sociale a finalità pastora-

le 20mila euro; 5mila euro per i
sacerdoti anziani emalati; 20mi-
la euro agli Istituti di vita consa-
crata in straordinaria necessità;
circa 40mila alla formazione del
clero; oltre 20mila euro per ‘casi
particolari a disposizione del ve-
scovo’.
Per interventi caritativi, la Dio-
cesi ha percepito 543mila euro,
di cui 150mila da restituire alla
Cei. Sul versante caritativo, ap-

punto, questi i contributi: per
l’assistenza ai bisognosi 130mila
euro alla Caritas e 35mila alle
parrocchie; 60mila per il Proget-
to Sant’Alò e sostegno alla Casa
del clero; 10mila euro alla San
Vincenzo; 10mila allamensa dei
poveri “San Valentino”; 25mila
all’Emporio della Solidarietà e
oltre 45mila a disposizione del
vescovo Piemontese per ’casi ri-
servati’; 50mila euro alle parroc-

chie per l’assistenza alle fami-
glie più disagiate e 15mila al di-
rettore della Caritas per il soste-
gno a casi di particolare sofferen-
za.Riguardo al rientro dei presti-
ti, per risanare le proprie ‘casse’
la Diocesi ha ricevuto in passato
due ingenti apporti finanziari:
uno dallo Ior e l’altro dalla Cei.
Prorio alla Cei viene quindi re-
stituita la quota annuale di
370mila euro.

Ste.Cin.
– TERNI –

L’AMMINISTRAZIONE comunale
guarda alla ‘tariffa puntuale’ nel
conferimento dei rifiuti e attende
l’apposito regolamento dell’Auri, intanto
però la situazione finanziaria del
Comune resta traballante e l’evasione
della Tari aumenta. Per questo le
opposizioni attaccano. «Emerge un
quadro drammatico delle finanze
comunali - afferma Alessandro Gentiletti
(Senso civico) - . Non si può lamentare il
sindaco di non avere risorse per far
quadrare i bilanci
del Comune
quando nulla è
stato fatto per dare
certezze alle
entrate. Risultano
situazioni molto
pesanti anche per i
passi carrabili,
l’occupazione di
suolo pubblico, le
ammende per il
codice della
strada».

«TERNI da tempo
applica le tariffe Tari delle utenze non
domestiche più alte dell’Umbria – tuona
il M5S, guidato dal capogruppo Thomas
De Luca – . Soprattutto se sei un piccolo
imprenditore, un negoziante o un
artigiano. E non è certo colpa solo
dell’evasione il salasso per chi si trova a
gestire ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie e pub che si vedranno applicare
tariffe pari a 27,55 €/mq al cospetto dei
circa 16 euro/mq di Perugia. Ancora
peggio per la categoria degli ortofrutta,
pescherie, negozi di fiori e piante, pizza
al taglio, a cui verrà applicata la tariffa di
35,84 €/mq, più del doppio di quanto
applicato a Perugia».

Otto permille, oltre unmilione alla Diocesi
Eccogli interventi di carità e quelli per la pastorale. Sostegno alle tante povertà

– TERNI –

INTILT i telefoni dell’Asm.Nedà notizia
la stessa società municipalizzata. «Dalla
giornata di mercoledì 29 maggio - spiega
l’Azienda specialemultiservizi - , a causa di
undisservizio indipendente dalla nostra vo-
lontà, interamente imputabile a problemi
di lineaTim, i numeri telefonici dell’Azien-
da risultano a tutt’oggi irraggiungibili, con
evidenti disagi per i cittadini-utenti che
non possono mettersi in contatto con i no-

stri servizi. Sono loro, infatti, i primi a subi-
re gli effetti della spiacevole situazione, par-
ticolarmente nell’ambito dell’Igiene Am-
bientale, del Servizio Idrico e dell’Area del-
la Distribuzione Elettrica Cittadina
(Tde)». «Restano comunque operativi – ag-
giunge Asm – i numeri verdi e la segnala-
zione guasti elettrici, permanendo il disser-
vizio sui numeri aziendali di telefonia fissa
in entrata e in uscita. Ci scusiamo con gli
utenti, auspicando che la situazione venga
fatta tornare alla normalità quanto prima».

DISSERVIZIO «DIPENDEDALLA TIM, CI SCUSIAMOCONGLI UTENTI»

In tilt le linee telefoniche dell’Asm
– TERNI –

LE NOTIFICAZIONI dei verbali per le
violazioni al codice della strada potranno
essere inviate anche per posta elettronica
certificata. In questomodo, sottolinea l’am-
ministrazione comunale, la notifica costerà
ai cittadini 4 euro Iva inclusa, contraria-
mente ai 13,08 euro necessari per l’invio
del verbale amezzo posta come avveniva fi-
nora. «L’indicazione - ricorda l’assessore al-
la polizia municipale, Stefano Fatale - vie-
ne da una delibera di Giunta dello scorso

febbraio e rientra nel nuovo sistema di ge-
stione dei verbali delle multe assegnato a
Terni Reti, più rapido e più economico per
i cittadini e per l’Ente. La notifica dei ver-
bali tramite Pec è obbligatoria quando è
possibile conoscere un valido indirizzo di
posta elettronica certificata comunicata
dall’interessato o reperito presso i pubblici
elenchi». La stessa Terni Reti è stata auto-
rizzata a stipulare una convenzione con In-
foCamere per reperire gli indirizzi di posta
elettronica certificata per la notificazione
di verbali redatti.

CONTRAVVENZIONI RISPARMI SULLEMULTE STRADALI

Pec certificata, notifichemeno care

VESCOVOMonsignor Giuseppe Piemontese

VISITA privata del cantante Nek alla
Comunità Incontro di don Pierino
Gelmini. Nek si è confrontato con i
ragazzi ospiti della struttura, poi è
salito sul palco dell’auditorium, ha
preso la chitarra e iniziato a intonare
alcuni suoi brani. Il cantante ha
promesso di tornare a Molino Silla.

NEKVISITALACOMUNITA’

Thomas De Luca

– TERNI –

QUASI 5MILA i delitti perseguiti nell’ul-
timo anno dai carabinieri del comando
provinciale, con 96 arresti e 1.464 denun-
ce. Il bilancio dell’attività sul territorio è
stato diffuso dall’Arma alla vigilia del
205esimo annuale della fondazione del
Corpo, celebrato oggi alle 18 nella caserma
di via Radice «In anno - spiega l’Arma ter-
nana guidata dal colonnello Davide Rossi
- il controllo del territorio è stato garantito

grazie alla messa in campo di oltre 19.600
servizi esterni, ai quali vanno ad aggiunger-
si circa 13.300 servizi da parte dei carabi-
nieri forestali. Questi ultimi hanno perse-
guito 148 reati ambientali, denunciando
92persone, effettuando 28 sequestri, conte-
stando 819 illeciti amministrativi ed ele-
vando sanzioni per oltre 387mila euro. I ca-
rabinieri parlano di «moderata diminuzio-
ne» dei furti commessi sul territorio, an-
che in virtù di una attuazione dinamica

del piano coordinato di controllo in ambi-
to provinciale. Sul fronte del contrasto alle
truffe agli anziani, tra le operazioni più rile-
vanti portate a termine dai carabinieri, con
il coordinamento della Procura, quella che
ha portato all’arresto di otto soggetti rite-
nuti responsabili di un’associazione a de-
linquere dedita alla commissione di truffe,
sempre ai danni di anziani, in tutto il terri-
torio nazionale ed in particolare in Um-
bria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Pu-
glia, Basilicata, Campania e Calabria.

LAPOLEMICA

Tariffa dei rifiuti
tra evasione
e bollette salate

SIDERURGIA, sviluppo e lavoro i temi
al centro dell’incontro promosso dalla
Fiom Cgil venerdì alle 16 all’Hotel
Valentino. Intervengono, tra gli altri,
Enrico Gibellieri, delegato del
Comitato economico e sociale
europeo, Gianni Venturi, segretario
nazionale della Fiom Cgil.

Cinquemila reati in un anno, il bilancio dei carabinieri

DUE PRESTITI
‘Rata’ da 370mila euro
da restituire alla Cei
L’altro ’mutuo’ è con lo Ior

CONVEGNODELLAFIOMCGIL

Venerdì alle 21 al Cityplex
Politeama si terrà la
proiezione del film “Up &
Down” e a seguire il talk
show di Paolo Ruffini.
L’ingresso è gratuito.
L’attore sarà accompagnato
in scena da attori con la
Sindrome di Down,
affrontando insieme a loro il
significato della parola
’disabilità’, fino a dimostrare
la“Sindrome di Up!”.

Disabilità

Show di Paolo Ruffini

0

UjTV News24



Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

I n questo caso, amare è 
lasciar andare”. È stata 

questa la frase con cui Noa si 
è accomiatata su Instagram, 
prima di morire. Noa aveva 
17 anni, era stata stuprata 

da bambina ed era depressa. 
E in Olanda l’eutanasia la si 
può chiedere dai 12 anni.
 ● a pagina 28

di Del Re, Martinenghi 
e Pasolini ● alle pagine 12 e 13

Sport

Nell’Arma in nome del padre:
quei figli di carabinieri uccisi
di Brunella Giovara

Italia

16

15

La lettera di Bruxelles

E dall’Europa
arriva la bufera

Ecco il documento che inchioda il governo: tutto da rifare sui conti
La Ue boccia il reddito di cittadinanza e le pensioni a quota 100
“Il debito italiano pregiudica il futuro delle nuove generazioni”

Intesa sugli appalti, finta tregua tra Salvini e Di Maio

N ell’epoca del pensiero breve, 
magari racchiuso in un 

tweet, anche solo una telefonata 
sembra in grado di allungare 
la vita. Almeno quella 
del governo. Ma, come lo spot 
televisivo di qualche anno fa, non 
può che essere una finzione. 
Un modo per nascondere 
la polvere di una maggioranza 
diroccata sotto il tappeto della 
convenienza. Le incongruenze 
e le contrapposizioni emerse 
nella coalizione gialloverde non 
possono infatti scomparire dopo 
un colloquio via cavo tra Matteo 
Salvini e Luigi Di Maio. 
 ● continua a pagina 28

shock in olanda

La scelta
di Noa

Depressa dopo uno stupro
ha voluto l’eutanasia a 17 anni

di Michela Marzano 

Federer fa un favore a Fognini
L’italiano entra tra i primi dieci
di Clerici e Rossi

Simon e gli altri duemila
la via legale dei profughi
di Alessandra Ziniti

Sommario

Francia, operai contro Ferrero
nella fabbrica del cioccolato
di Anais Ginori

Cronaca

Album

l’inchiesta

Csm a pezzi
via 5 toghe

“Le nomine 
fatte di notte”

Una ventina di pagine smontano le 
politiche  economiche  di  Lega  e  
5Stelle e le giustificazioni inviate a 
Bruxelles con la lettera firmata dal 
ministro Tria. E segnalano l’arrivo 
della bufera europea sull’Italia gial-
loverde. Al termine del documento 
c’è l’avvio dell’iter della procedura 
per debito a carico dell’Italia, una 
gabbia per evitare che Salvini e Di 
Maio mettano ulteriormente  a  ri-
schio il Paese e l’area euro.
 ● a pagina 2

di Cillis, De Marchis, Lopapa 
Ruffolo e Vecchio ● da pagina 3 a 7 

L’analisi

La strategia
della

sopravvivenza
di Claudio Tito 

con

kLa ragazza Noa Pothoven è morta a 17 anni
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Economia

di Carlo Bonini 
e Liana Milella

D ocumentano le carte 
trasmesse dalla 

procura di Perugia al Csm 
che, come carbonari, 
i mercanti di nomine 
si incontravano quando 
fuori era buio pesto. 
In un albergo. Mai prima 
della mezzanotte. 
E tiravano avanti fino 
all’una o alle due 
del mattino. Imbastivano 
e demolivano carriere 
in nome di scambi tra 
correnti, e in ragione 
di criteri di “affidabilità” 
politica trasparenti come 
le notti in cui appunto 
venivano decisi. 
E si incontravano 
con una cadenza che era 
diventata quotidiana.
 ● alle pagine 10 e 11

di Alberto D’Argenio

di Buzzanca e Cuzzocrea
● a pagina 4

Il caso

Radio Radicale
convenzione

verso la proroga

La cultura

Koons & C.
quegli artisti

un po’ copioni
di Francesco Bonami 

S i potrebbe chiamare la Copycat 
Syndrome ovvero la sindrome 

del copione, una malattia che 
affligge o ha colpito molti artisti 
nel corso della storia. Picasso 
diceva: «I bravi artisti copiano, i 
geni rubano». Si riferiva a se stesso 
sia come genio che come ladro. 
 ● a pagina 31
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La circle economy:
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che non ti aspetti
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FOCUS SUI CONCAMBI

Il cda di Renualt ha deciso di riu-
nirsi ancora oggi, mercoledì 5
giugno, per un ultimo esame del-
la proposta di fusione di Fca. Pa-
rigi appare intenzionata a forzare
i concambi. Intanto il fondo atti-
vista francese Ciam critica lo
schema di fusione.

Marigia Mangano —a pag. 15

Renault verso il sì all’offerta Fca

DECRETO CRESCITA

Trasformare la norma “salva Roma”
in una “salva Comuni”: è l’intesa cui 
sta lavorando la maggioranza per 
sbloccare il Dl crescita. Il M5s chiede 
che lo Stato si accolli il vecchio debito
di Roma (1,4 miliardi), la Lega la possi-
bilità di sostenere i Comuni in diffi-
coltà. Mobili e Trovati —a pag. 5

Il salva-Roma diventa salva-Comuni

Problemi?
La fabbrica li risolve 
grazie a 12mila 
suggerimenti

Riforma degli appalti:
intesa Lega-M5S
su uno stop parziale
SBLOCCA CANTIERI

Il regolamento generale 
sostituirà le linee guida Anac 
Tetto del subappalto al 40%

Ridotta la sospensione 
voluta dal Carroccio, torna
la revisione a tutto campo

Ecco l’intesa fra Lega e Cinque stelle
sulla riforma del codice degli appal-
ti. Sull’articolo 1 del decreto sblocca
cantieri la soluzione di compro-
messo prevede una sospensione del
vecchio codice per due anni (molto
asciugata) come voleva la Lega e la
riforma a tutto campo varata dalle
commissioni Lavori pubblici e Am-
biente e gradita a M5S. Torna il re-
golamento generale al posto delle
linee guida Anac e il tetto al subap-
palto del 40%.

Intanto Luigi Di Maio ieri è salito
al Quirinale. Il Capo dello Stato at-
tende il test sull’Europa e chiede
chiarezza sui conti.

—Servizi alle pagine 3 e 5

Mercati. Le attese di riduzione del costo del denaro spingono Wall Street

Fed pronta a tagliare i tassi e la Borsa vola
Vito Lops —a pag. 21

Tregua fra alleati, Di Maio 
al Quirinale che attende 
il test su Europa e conti

PO W E L:  «AGIRE MO  IN MO DO  APPRO PRIAT O »

9%
È lo scostamento tra obiettivo e 
previsione del debito 2019 
contestato dalla Ue Beda Romano —a pag. 2

L’accusa Ue
Debito eccessivo 
anche per le scelte
del Governo

AGROALIMENTARE
Ortofrutta, con la logistica
Spagna più forte dell’Italia 
La Spagna batte l’Italia in fatto di
export di prodotti ortofrutticoli: nel
2018 ben 12 milioni di tonnellate per
un valore di 13 miliardi di euro (+1%
sul 2017), contro i 4,2 miliardi del-
l’Italia (-5%). Il segreto del successo
sta nella logistica. —a pagina 11

Il cambiamento climatico rischia di 
costare quasi mille miliardi di dollari
alle imprese. È la stima (per difetto) 
effettuata da 251 Blue Chips nel mon-
do. Lo stesso gruppo di società è però
anche convinto che dal climate chan-
ge deriveranno nuove opportunità di
business, per un valore di 2.100 mi-
liardi di dollari. —a pagina 19

PANO RAMA  

AMBIENTE

Clima, business 
da 2.100 miliardi 
per le imprese

RISTORAZIONE
Autogrill punta a crescere
Acquisizioni nel food
Obiettivo 5,3 miliardi di euro di ricavi
al 2021, con 1,5 miliardi di euro da in-
vestire nella crescita con acquisizio-
ni nel food e una generazione di cas-
sa pari a 5 volte il valore del 2018 (33
milioni di euro). Sono le cifre del pia-
no triennale di Autogrill. —a pagina 16

LA SVOLTA

Demaria (Ucina):
associazioni
nautiche verso
la riunificazione
Raoul de Forcade —a pag. 10

CONF I ND US TR I A

«Autostrade, no 
all’emendamento
sulla colpa grave»
Allarme di Confindustria circa 
l’emendamento, presentato 
nello sblocca cantieri, che mira a 
eliminare la colpa grave e quindi 
la conseguente responsabilità 
erariale a carico dei funzionari 
pubblici che firmino la revoca 
dei contratti di concessione 
autostradale. —a pagina 3

Fusione europea in vista per Sia, 
colosso hi-tech dei sistemi di paga-
mento. La società, controllata al-
l’85% da Cdp, starebbe valutando 
varie opzioni che porterebbero a 
una fusione. Il candidato più pro-
babile è la francese Worldline, che
vale 9 miliardi (contro i 3,2 miliardi
di Sia); da non dimenticare Ingeni-
co e Nexi. Carlo Festa —a pag. 17

Sia studia il polo Ue dei pagamenti
Nel mirino i francesi di Worldline 

I  C HIARIME NT I  DE LLE  E NT RAT E  

Stop al forfait
se l’interinale
non cambia
committente

Il lavoratore interinale che, dopo
aver cessato il rapporto con 
l’agenzia di somministrazione,

collabora con lo stesso datore cui 
l’aveva affidato in precedenza 
l’agenzia, non può accedere al 
regime forfettario.

L’indicazione è arrivata dal-
l’agenzia delle Entrate, con la 
risposta all’interpello n. 179 di ieri. 

In questo caso rileva il fatto che il 
lavoratore svolga la sua prestazio-
ne per lo stesso utilizzatore per il 
quale aveva lavorato nella vigenza 
del contratto di somministrazio-
ne. Sotto il profilo sostanziale va, 
dunque, considerato datore di 
lavoro non l’agenzia di sommini-
strazione ma l’utilizzatore. 

Caputo e Tosoni —a pag. 23

DIGITAL PAYMENTS

Andamento del titolo a Milano
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Fca in Borsa

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Alla Comer di Reggiolo (Reggio 
Emilia), racconta il presidente e 
ad Matteo Storchi, l’implementa-
zione del metodo lean ha fatto 
ridurre gli overhead, i cosiddetti 
costi indiretti, del 30%. Nel 2018 
crescita a doppia cifra per il fattu-
rato: 379 milioni (+10,8%).

Cristina Casadei —a pag. 28

INTERVISTA A PAS QUALE ANG ELOS A NTO,  COM A ND A NTE D EL R OS  

«La ’ndrangheta si fa banca al Nord»

«L’ infiltrazione della
criminalità
organizzata al Nord è

sempre più alta. Così come è 
sempre più intensa la nostra 
azione di contrasto». Lo dice, in 
un’intervista al Sole 24 Ore, il 
comandare del Ros, Pasquale 
Angelosanto. La ’ndrangheta, 
oggi la più strutturata, diffusa, 

ricca e potente delle mafie, è 
riuscita a colonizzare vaste aree 
del Centro e Nord Italia. In 
continua evoluzione le modalità 
di interazione con le imprese: 
l’erogazione del credito, spiega il 
Generale, è uno strumento 
decisivo per l’occupazione illecita 
di quote di mercato.

Marco Ludovico —a pag. 6

BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Generale. Il 
comandante del 
Ros, Pasquale 
Angelosanto

Isabella Bufacchi —a pag. 18

C RE DIT O

Indagine della Bce:
nei riassetti bancari
Italia batte Germania

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

LA TECNOLOGIA FINANZIARIA 
SVIZZERA AL TUO SERVIZIO
• Più di 28.000 prodotti emessi a livello globale nel 2018
• 10.5 miliardi di EUR investiti nei nostri certifi cati 
• Italian Certifi cate Awards 2017 & 2018 
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■ Editoriale

Sprazzi disgustosi, ragione ed equilibrio

QUESTA FERITA
(IN)GIUSTIZIA

GIUSEPPE ANZIANI

rmai nell’emozione di molti
l’affare Palamara dà il
voltastomaco. Le rivelazioni

che giungono a sprazzi, il cerchio delle
potenziali complicità da appurare, le
dimissioni a cascata e le
autosospensioni eccellenti, il
coinvolgimento sul palcoscenico
mediatico di istituzioni come il
Consiglio superiore della Magistratura,
le Procure, l’Associazione nazionale
magistrati, mescolata ad accuse di
soldi, viaggi, gioielli, clientelismo, e su
tutto quella parola sporca e terribile –
corruzione – stampata sulla copertina
di un fascicolo penale, sono una
pugnalata di disgusto.
Lui dice di essere innocente, immune
dal fango, e che lo dimostrerà; e noi ce
lo auguriamo con tutte le forze, per noi
stessi prima di tutto, perché se un
impuro contagio corrode il mondo
della giustizia, sono la fiducia e la
speranza a morire. E già per prima
cosa sarebbe giusto, per noi, non
gettare il letame su tutto e su tutti. I
magistrati in Italia sono diecimila, e il
loro lavoro di giustizia si svolge in
prevalente silenzio. Ognuno, sul
lavoro, impersona lo Stato in presa
diretta; ogni giudice, ogni piccolo
giudice che pronuncia una sentenza
«in nome del popolo italiano» non ha
capi, non ha "superiori" in questa sua
funzione, è soggetto solo alla legge,
come dice la Costituzione; e alla legge
e alla coscienza è fedele. Non
possiamo perdere questo baluardo di
certezza. E se qualcuno traligna il
rimedio è contenuto nel sistema.
Una seconda osservazione è
necessaria. Le malefatte di cui è
accusato Luca Palamara, e su cui
l’indagine farà luce, non riguardano un
mercato della giustizia, cioè una
giustizia "marcia", ma un fatto per così
dire "clientelare" in tema di nomine a
incarichi dirigenziali. Brutta cosa
anche questo traffico d’influenza, ma
grazie al cielo cosa tutta diversa da un
alto tradimento, da una simonia. E
dunque non è la stessa cosa, non è la
stessa angoscia. È diverso se si tratta di
lavare le mani unte di affaccendati,
rispetto all’immagine tragica di una
disinfezione d’un lebbrosario.
Qualcosa peraltro deve cambiare,
comunque vada a finire questo
processo. Non le regole, le regole ci
sono e sono giuste. All’ordine
giudiziario è affidata una delle tre
funzioni sovrane dello Stato, che per
essere svolta chiede autonomia e
indipendenza. Non è un è privilegio
loro, è una esigenza nostra che essi
siano così. Dunque l’organo di
autogoverno, il Csm, ci sta. La sua
elezione, per due terzi affidata a loro e
per un terzo al Parlamento, vede in
lizza schieramenti diversi; e in seno
all’Associazione (libera) dei magistrati
ci sono diverse correnti. È qui che può
generarsi il clientelismo; qui la prassi
può distorcere le regole, se la
riconoscenza dell’eletto agli elettori
piega le sue scelte all’interesse della
fazione invece che al bene comune.
Qui le ambizioncelle di chi aspira a
scranni reputati più degni (ah, la
carriera...) si incrociano col favore
servile dei sodali potenti. In questo
ambito possono accadere i giochi:
suppliche, promesse, preferenze,
conciliaboli. A partire dall’innocuo
fino a rischiare l’iniquo. Così, anche
quando non toccano il penale, stanno
fuori dall’etica professionale.
E adesso? Niente tragedie, ma per
favore niente ipocrisie dai vertici,
niente silenzi sul lungo panorama del
passato: è sbagliato generalizzare le
"toghe sporche", perché non è vero;
ma qualche purezza etica migliore va
recuperata nel cuore, perché il vincolo
morale è ancora più forte del vincolo
legale. E posta a presidio del solo bene
oggettivo, quasi giuramento da
"vestali" per chi ricopre quegli
incarichi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI ATTACCHI
IN MOZAMBICO

AGRICOLTURA
Il mondo Bio contro
i concimi avvelenati
Viana nel primopiano a pagina 6

Africa, il Sud obiettivo
dellʼavanzata jihadista
Alfieri, Eid, Fraschini Koffi e Palmas a pagina 5

AMBIENTE
Conte: «Lotta allo smog»
Roghi di rifiuti: 20 arresti
Primopiano a pagina 7
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è uno stimolante detto
rabbinico che così
recita: «Lo stolto ha il

cuore nel lato sinistro, il saggio ce
l’ha nel lato destro». Il cuore a
destra, che strano! Non ci sembra
di essere alle prese con un
rompicapo? Ovviamente abbiamo
tutti il cuore a sinistra. Che cosa ci
vorrà dire, allora, questa massima
ebraica? Che siamo condannati a
una insensatezza generalizzata e
che tra i figli d’uomo non ve n’è
uno che sia saggio, neppure uno?
Ma un nichilismo così radicale
non corrisponde allo stile della
sapienza rabbinica (e della
sapienza in generale).
Qui, forse, più che di nichilismo si

tratta di una giusta ironia che
serva da motorino di avviamento
a una nuova forma di pensare. E
che, invece della rassegnazione, si
propone la pedagogia di un
cammino di speranza che si è
sempre in tempo a riscoprire. Ora,
più che incoraggiare dei
contorsionismi cardiologici, la
soluzione del proverbio è, in fin
dei conti, sconcertante e
semplice. Il nostro cuore è
inevitabilmente rivolto verso
sinistra, ma il cuore dei nostri
simili batte, dal nostro punto di
vista, a destra. Stolto è colui che
sente soltanto il proprio cuore,
incurante o scettico di quel che
pulsa nel petto degli altri. Saggio è
chi fa del cuore degli altri il suo
proprio cuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

’C

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Il lato del cuore

■ Agorà

ANTICIPAZIONE

Papa Francesco 
e i cristiani in ascolto

Zuppi a pagina 23

CINEMA

Diventa film
l’esilio
di Lucano

Mira a pagina 26

CALCIO

La Morace e le azzurre
pronte per il Mondiale

Castellani e Nicoliello a pagina 27

■ I nostri temi

ANALISI

Le periferie
come laboratori

di futuro

DIEGO MOTTA

Divenute terreno di caccia pri-
vilegiato per la politica, le peri-
ferie italiane restano innanzitut-
to uno straordinario termometro
sociale del Paese. Perché rap-
presentano la memoria storica
delle comunità e anticipano...

A pagina 3

MIGRANTI SOCCORSI

Ora guardateli
negli occhi

non dimenticateli
MATTIA FERRARI

Sono notizie che non ci escono
dalla testa: una donna e il suo
bambino morti in mare mentre
cercavano di arrivare in Europa.
25 persone disperse, 73 e 85 per-
sone "salvate" dalla Guardia...

A pagina 3

Francesco sottolinea il paradosso delle molte leggi ma con meno diritti economici e sociali

Fame di uguaglianza
Il Papa: la democrazia deve essere concreta, no agli attacchi alla solidarietà
Firmata la Carta di Roma: povertà e ambiente ferito le minacce più gravi

IL FATTO

Oggi, salvo sorprese, il primo
passo di Bruxelles verso la pro-
cedura d’infrazione per debi-
to. Mattarella vede Di Maio:
tempi brevi per decidere sul
governo e sostegno alla linea
"responsabile" del premier e di
Tria sui conti pubblici. La ri-
chiesta al governo di presenta-
re un nome «autorevole» per la
nuova Commissione (c’è l’ipo-
tesi Moavero). Il leader M5s
chiama Salvini: mediazione
sullo Sblocca-cantieri e tregua
su Tav, Autonomia e Fisco. Ma
il governo è ancora fragile, il
negoziato con l’Ue è decisivo.

GIANNI CARDINALE

Papa Francesco ricorda che
«non c’è democrazia con la
fame, né sviluppo con po-
vertà, né giustizia nella di-
suguaglianza». Bacchetta i
"dottrinari" che vogliono
smantellare i diritti sociali.
E si dice preoccupato per
gli attacchi mediatico-giu-
diziari a «processi politici e-
mergenti», attacchi che
mettono a rischio la demo-
crazia. Lo fa parlando al
Summit panamericano dei
giudici su "Diritti sociali e
Dottrina Francescana",
promosso dall’Accademia
delle Scienze Sociali, che si
è chiusa ieri sera in Vatica-
no. Summit che ha partori-
to un documento finale fir-
mato anche dal Pontefice:
la Dichiarazione di Roma.

Servizi alle pagine 8 e 9

A pagina 19

PLENUM RIUNITO

Csm, via in cinque
Ermini: serve 
subito un riscatto
Dopo le dimissioni di Spina,
salgono a quattro i consiglieri
autosospesi: Morlini e Cri-
scuoli si aggiungono a Lepre e
Cartoni. Il consigliere Cascini:
«Uno scandalo come la P2».

Spagnolo
a pagina 10

LA BUONA NOTIZIA

Calo del 50%
delle nazioni 
a basso reddito
Secondo l’analisi della
Banca mondiale, i Paesi
dove il reddito medio è
sotto i 400 dollari sono
scesi, dal 2001 al 2019 , da
64 a 34. E l’economia dei
Paesi emergenti, o in via di
sviluppo, potrebbe cresce-
re nel 2020 fino al 4,6%.
Entro il 2030 il tasso di po-
vertà può essere ridotto
del 3%. Il presidente Mal-
pass: «Resta urgente fare
riforme».

Napoletano
a pagina 22

Luigi Di Maio e Matteo Salvini

Oggi la lettera sul debito. Telefonata Salvini-Di Maio. Sblocca-cantieri avanti

Il Colle: ricucire con la Ue
Prove di tregua nel governo

POLITICA

IL CASO Violentata poi disperata. Ottiene la «fine»

Depressa, 17 anni 
fatta morire in Olanda
ANTONELLA MARIANI

hiedere di essere aiutata a morire a 17 anni per porre
fine a una esistenza così infelice da risultare insop-
portabile. È l’atroce destino di una ragazza bellissima

e disperata nell’Olanda della morte su richiesta. Noa (nel ri-
quadro), stuprata da bambina e depressa, è spirata nel salot-
to di casa. Al suo fianco la madre e il medico specializzato.

C
A pagina 16
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La rana e i 2 scorpioni

» MARCO TRAVAGLIO

C’ era una volta uno scor-
pione che voleva attra-
versare un fiume e, non

sapendo nuotare, chiese a una
rana, che si accingeva anch’essa
alla traversata, di traghettarlo
sull’altra sponda. La rana gli ri-
se in faccia: “Non sono mica
matta. Se ti carico in groppa, tu
mi pungi e mi uccidi”. E lo scor-
pione: “Neanch’io sono matto:
se ti pungo, tu muori avvelena-
ta, ma io muoio annegato”. La
rana si convinse e se lo caricò in
groppa. Ma, a metà del guado, si
sentì pungere la schiena e, con
un fil di voce, domandò allo
scorpione il perché di quel gesto
suicida. Risposta: “Sono scor-
pione: è la mia natura”. E mo-
rirono tutti, per nulla felici né
contenti.

La fiaba di Esopo, anche se è
stata scritta 2600 anni fa, de-
scrive alla perfezione lo stato
attuale del governo Salvimaio.
Il premier Giuseppe Conte, so-
prattutto dopo il suo bel discor-
so dell’altroieri alla nazione,
rappresenta la maggioranza de-
gli italiani che vorrebbero arri-
vare incolumi e sereni dall’altra
sponda del fiume: cioè tenersi
questo governo, nato appena un
anno fa con grandi speranze e
ancor più grandi promesse di
cambiamento, legittimato dal
voto popolare del 4 marzo 2018
e confermato il 26 maggio 2019
(sia pur con equilibri rovescia-
ti) con consensi addirittura su-
periori. E sanno benissimo che
ciò può avvenire soltanto se i
due vicepremier usciranno dal-
la campagna elettorale e daran-
no retta al premier, rientrando
nei ranghi di suoi vice e ministri
dei rispettivi dicasteri e ripar-
tendo dal contratto, senza più
risse né spacconate. Cioè rico-
minceranno (o cominceranno)
a governare. Ma Conte sa benis-
simo che durante la traversata
può accadere di tutto. E vuole i
pungiglioni di Lega e 5Stelle.
Perciò ha fatto sapere coram po-
pulo che, prima di rimettersi in
acqua, vuole sentirsi dire chiaro
e forte dai due compagni di viag-
gio che non tenteranno di avve-
lenarlo. In soldoni, vuole che si
interroghino sulla loro attuale
natura e decidano subito se so-
no rane o scorpioni. Fino al 2018
i 5Stelle erano sempre stati
scorpioni. Nati nel 2009 come
movimento civico di opposizio-
ne, erano disposti al massimo a
governare qualche città, ma
non l’Italia. Dire “mai alleanze
con nessuno”, significava pre-
cludersi qualsiasi possibilità di
governo. Poi, con l’elezione di
Luigi Di Maio a capo politico, il
passo di lato di Beppe Grillo e la
svolta governista nella campa-
gna elettorale del 2018,culmi-
nata con l’arruolamento di una
squadra di aspiranti ministri in-
dipendenti (incluso Conte) e
premiata dagli elettori col 33%,
il Movimento si fece rana. E an-
dò al governo, anche al costo di
pesanti sacrifici.

SEGUE A PAGINA 24

» SILVIA D’ONGHIA

“La novità del #MeToo è
stata la messa in di-

scussione dei miti della vi-
rilità. E c’è qualcosa di più e,
secondo me, di irreversibile:
la scoperta di non essere sole con
la propria vergogna”. A un anno e
mezzo dalla nascita di quell’hashtag
che ha creato nel mondo un’immensa
ondata di proteste e denunce e che
oggi sembra invece essersi cristaliz-

zato in una pagina Wikipedia,
la scrittrice francese, 78 an-
ni, ne rivendica l’ere dit à.
Finalista al Premio Gregor
von Rezzori, Ernaux sarà

protagonista di un incontro
con la giuria oggi al Gabinetto

Vieusseux di Firenze. Nel 2018 la
casa editrice L’Orma ha pubblicato
in Italia il suo Una donna, scritto nel
1987, subito dopo la morte della ma-
dre.

SEGUE A PAGINA 22

ANNIE ERNAUX L’intervista: “Il #MeToo ci ha reso meno sole”

“Femminismo? Non per decreto” LA BUGIA
DEL GIORNO

Contro Bruxelles
Il voto europeo
è stato significativo.
Gli europei si sono
espressi. Si va
a ridiscutere
una politica
fiscale vecchia

MATTEO SALVINI

q La smentita è a pagina 4

Firenze: la super-ass ess ora della giunta Na rde l l a -2 è figlia dell’avvocato dei
poteri forti. E qualcuno si stupisce se il Pd non ha risolto i conflitti d’i nte re s s i

q DE CAROLIS, D’ESPOSITO E RODANO A PAG. 2 - 3 - 4

RO M A Aperto un fascicolo

Ora s’indaga su Radio
Padania e su 115 mila
euro di fondi pubblici

q DI FOGGIA E PACELLI A PAG. 4 - 5

“Non sto sbagliando” Noa aveva 17 anni

LA STORIA DI NOA Violentata da bambina, poi l’anoressia, sceglie di morire in casa

Olanda, suicidio di Stato a 17 anni
dopo lo stupro e la depressione
p Diceva: “Ho una dispera-
zione addosso così deva-
stante che la vita non la
voglio più”. Aveva scritto
un libro e aveva un profilo
Instagram con 10 mila
follower. Domenica l’ad d i o

q COEN E REGUITTI
A PAG. 11

IL PM FAVA A PERUGIA
“Bloccato sull’arresto di Amara”

q LUIGI DE MAGISTRIS A PAG. 13

LA QUIETE DOPO LE TEMPESTE Giornata di calma apparente: quanto durerà?

LA PACE ARMATA

p I due vicepremier si telefonano, primo
accordo sulla legge Sbloccacantieri. Matta-
rella chiede garanzie sulla legge di Bilancio

q LILLO A PAG. 9

NUMERI Il dossier Foietta

Smog, incidenti
e Tir: le nuove balle
in difesa del Tav

q RAMELLA A PAG. 15

La cattiveria
Salvini a Roberto Fico:
“A quando la festa
dei borseggiatori?”. A rate
per i prossimi 79 anni

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Mannelli

G overno, tregua 5S-Lega
e il Colle avverte Salvini

C sm contro “nuova P2”,
ma altri nomi nelle carte

p Ermini blinda il Consiglio dopo altre
due autosospensioni: quella di Criscuoli
e di Morlini (“incontro casuale con Lotti”)

q MASCALI A PAG. 8

CONTE E LE 2 ITALIE DIVISE
DALLA COSTITUZIONE

» ANTONIO PADELLARO

L’Italia di Matteo Salvini – oggi al 34% ma
potrebbe arrivare al 40 e forse anche al 50%

– vota il capo che agita il rosario.
A PAGINA 5

PALAMARA&C: IO SO PERCHÉ
LI HO VISTI TUTTI ALL’O P E RA

Partite parallele Conte, Mattarella e David Ermini del Csm Ansa

UjTV News24



Detenuto perbene si sfoga

«Lavoravo in carcere
adesso me lo vietano»

CaffeinaAZZURRA BARBUTO

Ha trascorso un terzo della sua vita
dietro lesbarreMarcoAlberti, 60an-
ni. È lui l’uomomisterioso, presun-
to amante della detenuta Rosa Baz-
zi, di cui negli ultimi mesi hanno
scritto quotidiani e settimanali (...)

segue Ô a pagina 14

I lettori raccontano

Gigino sale al Colle e dopo propone la pace a Matteo

I genitori: avveleniamo la scimmia

Massacrano la figlia
perché è una disabile

FRANCESCO SPECCHIA

«O sapremo riscattare con i fatti il discredito
chesi èabbattuto sudinoio saremoperduti». Il
«caosprocure» acceso sull’accusaper corruzio-
neaLucaPalamara fasospenderealtriduecon-

siglieri del Csm; eDavidErmini, vicepresidente
e, per certi versi, coscienza critica del Consiglio
Superiore dellamagistratura (...)

segue Ô a pagina 7

FILIPPO FACCI Ô a pagina 6

Siccome non sanno cosa fare, decidono di non far niente

I giudici litiganti si allungano le ferie

SIMONA BERTUZZI

Nata prematura inmezzo a quattro
fratellini. Doveva essere la più ama-
ta, la più coccolata, quella cui si ri-
servano lecarezzepiù teneree idol-
cetti con la cremaalla fine dei pran-
zi di famiglia. (...)

segue Ô a pagina 15

Luigi Di Maio:
«Chi tradisce il
contratto tradi-
sce il Paese».
Traditore.

Emme

VITTORIO FELTRI

Cadeononcade?Perorabarcolla.Mi rife-
riscoalgovernodopoche ilpremierConte
ha detto che ne ha piene le balle delle liti
tra ilM5S e laLega, per cui o i duepartiti si
mettono d’accordo sul da farsi oppure lui
si dimette e buona notte al secchio.
La verità è che imovimenti in questione

non potranno mai andare d’accordo per-
ché ciascuno di essi ha un programma
che contrasta con quello dell’altro. La fine
dellacollaborazioneèunacertezza ignora-
ta soloda chi nonha contezza della realtà.
D’altronde Di Maio è un campione mon-
diale, l’unico capo politico riuscito a di-
mezzare i consensi nel giro di un anno,
passandodal33percentoal17.Nonostan-
te ciò egli è ancora convinto di avere voce
in capitolo. E si stupisce che Salvini, aven-
do raddoppiato in pari tempo i suffragi,
pretendadi imporre la propria volontà.
Davanti a questi dati impressionanti i

grillini dovrebbero soltanto alzare bandie-
ra bianca e rassegnarsi alla sconfitta. Inve-
ce insistono e sono convinti di ribaltare la
situazione,condannandoAlbertodaGius-
sano a fare qualche passo indietro. Siamo
all’ubriachezzamolesta.Ormai ipentastel-
lati sono destinati a diventare una forza
residuale e non riusciranno a riprendersi
poiché hanno dimostrato di non essere in
gradodi gestire la cosa pubblica.Mentre il
Carroccio, pur coi suoi difetti, non ha di-
sgustato gli elettori, anzi li ha convinti di
essere il solo amantenere gli impegni.
Non ci vuolemolto a capirlo, (...)

segue Ô a pagina 3

FIORELLA BRUNELLO

Ciao nonno, oggi racconto di te, di
altruismo, di coraggio e di amoreper
la Patria. Oramai si era verso la fine
della guerra. Mio papà era disperso
in Russia. Mio nonno Giovanni che
noneraunoqualsiasi,mail capodel-
laCameradel Lavoro adArquàPole-
sine (Ro), fascista a tutti gli effetti, sa-
pevachepresso la localitàdenomina-
ta “lago”, dove adesso si trovano le
casette della ditta Martarello, cono-
sciuta in tutto il mondo per i fuochi
d’artificio, eranonascosti i partigiani.
Persone che non erano in guerrama
nascoste lì, erano ragazzi della stessa
età delmio papà, gente del paese.
Mio nonno, dicevo, portava loro

notizie delle famiglie. (...)
segue Ô a pagina 19

BRUNA MAGI Ô a pagina 29

Venerdì uno show per celebrare gli 83 anni di Baudo
Viva Pippo, grande vecchio della tv

CALESSI - CARIOTI - DAMA - RUBINI
Ô alle pagine 2-3-4-5

Con le lettere di SergioMaffucci
e Fiorella Brunello iniziamo a
pubblicare le riflessioni e i ricor-
di sui nonni. Inviateci i vostri
racconti a:

carinonni@
liberoquotidiano.it

Che nostalgia
dei nonni

Quegli otto pargoli
piovuti dal cielo
SERGIO MAFFUCCI

Sononotonel gruppodeimiei intimi
peraverescarsamemoriadegliepiso-
di, più o meno recenti, relativi alla
miavitaenonsolo.Misuccede, spes-
so, che parenti ed amici rievochino
avvenimenti di un comune passato,
che sembra nonmi riguardino affat-
to.
Sono, frequentemente,additatoco-

me: «L’uomo senzamemoria».
La verità è che io non ricordo gli

avvenimenticui,consciamenteome-
no,nonattribuiscoparticolare impor-
tanzae, pertanto, tendoa rimuoverli.
Ricordo, invece equesto valeper tut-
ti, i fatti e gli episodi chehannoavuto
un grande impatto emotivo (...)

segue Ô a pagina 19

Il fascista che salvò
la vita ai partigiani

Il governo ha le ore contate

Conte: «Non tiro a campare»
E ALLORA TIRERÀ LE CUOIA

Il premier e Di Maio si illudono di imbrigliare Salvini per tenersi il posto
Invece dovrebbero farsi da parte. Poi Mattarella stabilirà quando votare
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Una telefonata allunga la vita aConte
Finalmente Di Maio-Salvini si parlano via smartphone. E sbloccano appalti e Roma
Il grillino sale al Colle per dire che (per ora) si va avanti. Disponibile pure al rimpasto

Martini ➔ a pagina 3

Non rispettò il criterio del debito

Padoangufa sui conti
ma il buco lo ha fatto lui

Accusate (e recidive) per aver rubato occhiali in Prati

Aprocesso le gemelle «attrici»

■ Dopo la telefonata tra Salvini e Di Maio
scatta il disgelo, i due si parlano, sblonnado
appalti e Salva Roma. Poi il grillino sale al
Colle da Mattarella per dirgli che (per il
momento) si va avanti. E disponibile anche
a un rimpasto di governo.
 Solimene ➔ alle pagine 4 e 5
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■LaCapitale tornaadessere invasadai rifiuti,
nonostante il fresco avvio del nuovo contratto di
servizio.Non sembra essere ripreso comedoveva
lo smaltimento di Rocca Cencia, e il sindaco
Virginia Raggi fa trapelare una sua «furia» con i
vertici provvisori della muncipalizzata. Intanto
continua la guerriglia dell’ex ad,LorenzoBagna-
cani, conunnuovoespostoallaCortedei conti
 Novelli ➔ a pagina 21

Un disastro la partenza del nuovo contratto di servizio, anche la Raggi è furiosa. Altra causa dell’ex ad

Romaè di nuovo inmezzo ai rifiuti, l’Ama è in tilt

Bincher ➔ a pagina 7

De Mattia ➔ a pagina 3

Pressingmonetario della Bce

Senzapolitiche sul debito
il governo può solomorire

Meloni ➔ a pagina 20

Si indaga a Trigoria

Uncorpo carbonizzato
trovato nel rogo dei rifiuti

Premier rasserenatoma temenuovi scossoni dopo i ballottaggi

■Maiun filmaveva rappresen-
tatomeglio la realtà. Afflitte dallo
«shoppingcompulsivo»nella fin-
zione così comenella vita, le due
gemelleattrici nel film«Comeun
gatto in tangenzial», andranno a
processo.ValentinaeAlessandra
Giudicessa sono accusate di fur-
to (occhiali per 250 euro in viale
Giulio Cesare) e hanno scelto il
ritoabbreviatoperesseregiudica-
te per l’ennesima volta.
 Ossino ➔ a pagina 20

Conti ➔ a pagina 17

Musica contro la depressione

C’è un’arpa che suona
nel cuore di Villa Borghese

E compra la casa di Marco Columbro

Silvio ipoteca
la sua villona
inSardegna
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ORRORE IN OLANDA:
EUTANASIA PER NOA

AVEVA 17 ANNI, 
ERA DEPRESSA

DOPO UNO STUPRO
SUBITO DA PICCOLA

R
d
C

INCONTROALONDRA

Trumpbattezza
Faragealleato
neldopoBrexit

Il Csmammette
«Lecorrenti
sonouncancro»

GIARDINA e PONCHIA · Alle pagine 2 e 3

ILCASOPALAMARA

PIOLI · A pagina 11

COLOMBO · A pagina 8

DiMaio e Salvini, prove di disgelo
Intesa sullo sblocca cantieri. Il leaderM5s daMattarella: andiamo avanti

GRANDIAZIENDE

Okal nuovo scivolo
Ecco tutte le strade
per lapensione
MARIN · A pagina 7

GIARDINA e PONCHIA · Alle pagine 2 e 3

«NOAPOTHOVEN
havinto la sua
lunga battaglia»:

cominciava così l’articolo di
un grande giornale nella sua
edizione on line di ieri. Noa
Pothoven, una ragazza
olandese di 17 anni
(di-cias-set-te) «ha vinto la
sua lunga battaglia». Vinto.
È guarita da una lunga
malattia?Ha ottenuto un
importante riconoscimento?
Un successo sportivo?No:
NoaPothoven èmorta.
Eutanasia.

· A pagina 2

IN EDICOLA A €  12,90 IN PIÙIL GIRO D’ITALIA IN 50 ISOLE 

Servizi
· Alle p. 4, 5 e 6

EUTANASIA A 17 ANNI

SEQUESTAÈ
UNAVITTORIA
di MICHELE BRAMBILLA

FORSEnon saranno
trenta passaggi come
dice il governatore

della Lombardia, Fontana,
forse saranno qualcuno di
più o qualcuno dimeno, forse
dipende dall’ammontare
dell’appalto, dall’ente, dal
commaapplicato,
dall’azienda che partecipa...
L’unica cosa certa è che il
codice nato per stanare le
Appaltopoli italiane è finito
per ingarbugliarsi in una
matassa che neppure un
Azzeccagarbugli riuscirebbe
a districare.

· A pagina 4

Il Tar boccia le zone rosse anti degrado
Firenze, no all’ordinanza del prefetto. «Non si può allontanare chi non commette illeciti»

PER 170 MILIONI

Fiorentina
americana
C’è l’intesa
Servizi · Nel QS

BALDI · A p. 8

OPERE PUBBLICHE

LAPALUDE
DEI CODICILLI
di DAVIDE NITROSI

DA BUSH A OBAMA

AddioaLeah
cuocacreola
dei presidenti
JANNELLO · A pagina 10

SERVIZIO · In cronaca

FIRENZE, OGGI L’EVENTO. L’OMAGGIO DEL NOSTRO GIORNALE

Luci suPalazzoVecchio
Ecco lamagiadiLeonardo
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La violenza sessuale che aveva subito quando era una 
bambina l’aveva segnata per sempre : da adolescente 

ha sofferto di disordine da stress post-traumatico, 
depressione e anoressia. Una vita difficile che ha spinto 
la 17enne Noa Pothoven a scegliere la morte volontaria . 
In Olanda l’eutanasia è legale dal 2002, e possono 
accedervi anche ragazzini giovanissimi, dai 12 anni in 
poi. Sono oltre 6mila i decessi che avvengono ogni anno 
in questo modo. A PAGINA 10 

PRIMULA ROSSA
LA STORIA ITALIANA
VISTA DALLE SBARRE
DI UN MANICOMIO
GIUDIZIARIO

ERRICO NOVI

Èil plenum del Csm più pesante nella 
storia dell’autogoverno. Peso che vi-
bra nelle parole del vicepresidente 

David Ermini: basta con le «degenerazio-
ni del correntismo: o sapremo riscattare 
con i fatti il discredito che si è abbattuto 
su di noi o saremo perduti». E il riscatto, 
secondo Ermini, passa per l’addio alle «lo-
giche spartitorie» nell’assegnazione de-
gli incarichi, che devono essere «messi al 
riparo da interessi esterni». Un discorso 

così coraggioso che a riconoscerne il valo-
re, nel dibattito subito apertosi ieri pome-
riggio, sono tutti: togati e laici. 
A cominciare dalla consigliera magistra-
ta, Alessandra Dal Moro, a cui l’intero ple-
num affida una dichiarazione congiunta, 
che in sé rappresenta un piccolo spira-
glio: l’onda nera del caso Palamara e della 
cena con Lotti rappresenta un «tragico 
epilogo della degenerazione» dell’asso-
ciazionismo giudiziario, a cui si risponde 
con «percorsi di riforma e di autorifor-
ma».

A PAGINA 2

SE TELEFONANDO...
È TREGUA TRA I VICEPREMIER

CARLO FUSI

Platone ne parlava con sarcasmo 
già 500 anni prima di Cristo. Gio-

venale,  sardonicamente,  spiegava  
che affannarsi per riuscirci era sforzo 
vano. Questo per dire che Quis custo-
diet ipsos custodes, chi custodisce i cu-
stodi, è una faccenda che si trascina 
da tempo: con risultati non sempre ap-
prezzabili. In qualche misura il caso 
Palamara e le ultime vicende in seno al 
Csm, rimandano al millenario - e non ri-
solto - quesito. I magistrati, qualun-
que sia la funzione che esercitano, so-
no visti e soprattutto debbono appari-
re agli occhi dei cittadini autorevoli e 
imparziali. Scoprire che brigano e si 
sgambettano per le carriere, le poltro-
ne, gli incarichi - indipendentemente, 
è bene precisarlo, da qualunque valu-
tazione giudiziaria e perfino da ipocri-
sie un po’ pelose - suscita nella pubbli-
ca opinione un sentimento misto di 
stupore, sconcerto e inevitabile ama-
rezza. 
Storicamente, ogni volta che è emer-
sa una problematica riguardante il  
suo modo di funzionare, nella magi-
stratura è scattato il riflesso condizio-
nato di chiudersi in sé stessa. Per sal-
vaguardare l’irrinunciabile e decisiva 
autonomia, è stata scelta una distan-
za, è stato alzato un ponte levatoio di 
separatezza e autoreferenzialità. Ri-
flesso che è prevalso anche quando si 
sono discusse riforme che in qualche 
modo concernevano il pianeta delle 
toghe. Immediatamente diventavano 
autoriforme; oppure niente da fare. 
Perfino nei Consigli giudiziari, quan-
do si tratta di giudicare su nomine e 
carriere, gli avvocati che pure fanno 
parte dell’organismo debbono uscire: 
per evitare “contaminazioni”. 
Se è possibile dare un suggerimento 
nell’interesse stesso dei magistrati, 
forse è arrivato il momento di provare 
a cambiare prospettiva. Forse l’indi-
pendenza e la trasparenza della magi-
stratura possono essere meglio garan-
tite attraverso la capacità di condivi-
dere con altri soggetti giurisdizionali, 
a partire dall’avvocatura, i meccani-
smi di funzionamento e l’attribuzione 
degli incarichi. Trovare interlocutori 
preparati può svolgere una funzione 
equilibratrice.  Al  contrario  invece,  
continuando nella  gelosa  custodia  
dell’autoregolazione senza se e senza 
ma, il pericolo di sbandamenti che pos-
sono alimentare oblique voglie di con-
trolli dall’esterno, promette di diven-
tare inarrestabile. 

Csm la frustata di Ermini 
«Riscatto o sarà la fine»

OLANDA, VIOLENTATA DA BAMBINA

«Basterebbe
nominarli
per sorteggio»

ILGIUDICE SALVINI

IL DUBBIO
Chi deve
controllare
i controllori

DI MAIO DA MATTARELLA: ANDIAMO AVANTI

TOGHE E CORRENTI

In questi giorni i vertici 
della magistratura 

offrono uno spettacolo 
desolante, sia componenti 
del CSM sia della Procura 
di Roma in cui uno dei 
magistrati coinvolti, Luca 
Palamara, non era un 
sostituto qualunque ma è 
stato segretario nazionale 
dell’ANM... 

A PAGINA 15

PROCURE NELLA BUFERA. «BASTA SPARTIZIONI, SERVE AUTORIFORMA»

MICHELE FUSCO
A PAGINA 14 

SERGIO VALZANIA
A PAGINA 14 

CHIARA NICOLETTI A PAGINA 13

ROCCO VAZZANA A PAGINA 3

Eutanasia a 17 anni
«Depressa per lo stupro»

«Sia servizio
e non 
un privilegio»

Sono anni ormai che 
certi “riti” del Csm 

sono sotto l’occhio del 
ciclone. Dopo le recenti 
notizie sul caso-Palamara 
la misura è colma. E la 
politica, approfittando del 
crescente malcontento 
dell’opinione pubblica, 
potrebbe approfittarne... 

A PAGINA 15 

IL PM BONO

PENSIERI&PAROLE
Arlecchino 
dimesso 
servo di due
padroni

Se i regali
al potente
non ci
indignano
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ERRICO NOVI

Era il ’92. Sono passati venti-
sette anni. In mezzo Tan-
gentopoli, il conflitto fra 

Berlusconi e i magistrati, il prota-
gonismo anche politico di tanti 
pm. Però, quel quarto di secolo 
abbondante ha un punto d’ini-
zio: Milano. Fa dunque pensare 
il fatto che lunedì sera sia stata 
proprio la sezione Anm del capo-
luogo lombardo a formalizzare, 
al temine di un’assemblea incre-
dibilmente affollata, il riconosci-
mento di una «questione mora-
le» all’interno della magistratu-
ra.
È con questo macigno psicologi-
co e, appunto, morale sulle spal-
le che inizia il plenum del Csm 
più pesante nella storia dell’auto-
governo. Peso che vibra nelle pa-
role del vicepresidente David Er-
mini: basta con le «degenerazio-
ni del correntismo: o sapremo ri-
scattare con i fatti il discredito 
che si è abbattuto su di noi o sare-
mo perduti». E il riscatto, secon-
do Ermini, passa per l’addio alle 
«logiche spartitorie» nell’asse-
gnazione degli incarichi, che de-
vono essere «messi al riparo da 
interessi esterni». Un discorso 
così coraggioso che a riconoscer-
ne il valore, nel dibattito subito 
apertosi  ieri  pomeriggio,  sono 
tutti: togati e laici. A cominciare 
dalla  consigliera  magistrata,  
Alessandra Dal Moro, a cui l’inte-
ro plenum affida una dichiara-
zione congiunta, che in sé rappre-
senta un piccolo spiraglio: l’on-
da nera del caso Palamara e della 
cena con Lotti rappresenta un 
«tragico epilogo della degenera-
zione» dell’associazionismo giu-
diziario, a cui si risponde con 
«percorsi di riforma e di autori-
forma».
Sia il vertice che il cuore dell’as-
semblea danno vita  dunque a  
una seduta aperta all’autocritica 
e a propositi di rinnovamento. 
Un atto di «responsabilità», paro-
la che risuona spesso, in tutti gli 
interventi, e che ha due matrici. 
La prima viene dal Colle. Il di-
scorso di Ermini è fortissimo, di 
una intensità senza precedenti 
almeno nella storia delle ultime 
consiliature, e ha ottenuto la pie-
na approvazione di Sergio Matta-
rella, presidente anche del Csm. 
La seconda chiave decisiva è nel 
passo indietro dei togati colpiti 
dalle indagini o solo dall’uraga-
no mediatico. Sono definitive le 
dimissioni di Luigi Spina, acqui-
site formalmente ieri, l’ormai ex 
consigliere di Unicost indagato, 

con Luca Palamara e Stefano Fa-
va, dai pm di Perugia. Si autoso-
spendono altri tre componenti 
togati: oltre ai consiglieri di Magi-
stratura  indipendente  Corrado  
Cartoni e Antonio Lepre, anche a 
due colleghi neppure citati nei 
retroscena. Uno è Paolo Criscuo-
li, anche lui di “Mi” come i due 
magistrati (Cartoni e Lepre) “ac-
cusati” di aver visto a cena Cosi-
mo Ferri e Luca Lotti, e parla di 

«un pericoloso clima di caccia al-
le streghe». L’altro è Gianluigi 
Morlini, di “Unicost” come Spi-
na e Palamara e soprattutto or-
mai ex presidente della quinta 
commissione,  l’organismo  ri-
stretto del Csm deputato alle no-
mine e teatro della discussione 
da cui si è sprigionato il terremo-
to, quella relativa al futuro procu-
ratore di Roma.
Mai nulla del genere si era verifi-

cato. Mai la magistratura italiana 
era stata devastata da un sisma 
così violento - e sempre più assi-
milabile, anche in queste dram-
matiche autoesclusioni, a quella 
stagione di Mani pulite in cui 
proprio i magistrati ebbero ben 
altro ruolo. Lo sa bene Ermini, 
che apre una seduta destinata a 
segnare il futuro dell’organo di 
autogoverno, al di là della parzia-
le attenuazione dello scontro fra 

i  diversi  gruppi  in  Consiglio.  
«Gli eventi di questi giorni han-
no inferto una ferita profonda e 
dolorosa alla magistratura e al 
Consiglio superiore», dice il vi-
cepresidente, «che senza una for-
te assunzione di responsabilità 
perderà  irrimediabilmente  la  
sua credibilità». Tradotto: basta 
degenerazioni correntizie, basta 
«appartenenze» che prevalgono 
sulla funzione del Consiglio, che 
«è e deve essere la nostra sola ca-
sacca, altre non ne abbiamo»; e 
ancora, ciascuno «tenga conto 
dell’esempio che proviene dal 
Capo dello Stato», citato da Ermi-
ni non a caso. E, per arrivare al so-
do, si faccia in modo che «le no-
mine seguano il rigoroso criterio 
cronologico» senza raggruppar-
le in modo da indurre «il sospet-
to  di  essere  state  compiute  
nell’ambito di logiche spartito-
rie». Niente «preventivi accor-
di» anche su «uffici» come la Cas-
sazione, terreno dove più tipica-
mente si attua la pratica delle no-
mine “a pacchetto”. Fino all’af-
fondo durissimo che Ermini ri-
volge alle correnti: siano «luogo 
di impegno civico e laboratorio 
di idee valori, di dibattito sulla 
giustizia», ma basta con i «giochi 
di potere» e i «traffici venali di 
cui purtroppo è evidente traccia 
nelle cronache di questi giorni».
L’appello del vicepresidente a 
una reazione «chiara e rapida» 
viene colta da tutti. Aiuta a di-
stendere gli animi la scelta di affi-
dare la dichiarazione congiunta 
di tutti i togati e di tutti i laici a 
chi, come Dal Moro, proviene 
dal gruppo di Area, quello passa-
to dalla minoranza in molte deci-
sioni  all’attuale  “posizione  di  
forza” perché estraneo, finora, 
all’indagine di Perugia e alla sce-
na velenosa allestita dai retrosce-
na. Nel documento letto da Dal 
Moro si apprezza anche la «digni-
tosa scelta» delle dimissioni o 
dell’autosospensione compiuta 
da Spina e dagli altri. Ma la tenu-
ta della tregua armata tra le cor-
renti dovrà reggere intanto alla 
prova  del  direttivo  dell’Anm  
convocato per oggi, in cui pro-
prio la componente progressista 
potrebbe uscire dalla giunta uni-
taria e provocare lo “scioglimen-
to anticipato” dell’attuale “parla-
mentino”. La concorrenza si ri-
proporrà a breve nelle elezioni 
suppletive da cui verrà il nome 
del sostituto di Spina. Il capo-
gruppo di Area Giuseppe Casini, 
nel plenum di ieri, si associa ai 
propositi di «autoriforma» ma 
non si trattiene dal denunciare la 
«smania di potere» che ha preval-
so sulle stesse «correnti», ormai 
«deboli come altri corpi interme-
di». A parlare per “Mi”, gruppo 
dell’attuale leader dell’Anm Pa-
squale Grasso e messo in difficol-
tà al pari di Unicost da cui prove-
niva Palamara, è Paola Braggion, 
che mette nel mirino però anche 
«attacchi, illazioni e critiche», e 
dà così idea di non voler accetta-
re ogni retroscena come una sen-
tenza di condanna irrevocabile. 
Se dev’essere diversa da Tangen-
topoli, la crisi del Csm dovrà al-
meno evitarne le sentenze antici-
pate.

PRIMOPIANO
IL DUBBIO

Si intitola “Viaggio in 
Italia” ed è il film di Fabio 

Cavalli, prodotto da Rai 
Cinema e Clipper Media, che 
racconta il viaggio della Corte 
costituzionale dentro le 
carceri. Una pellicola che 
andrà in onda domenica 9 
giugno in seconda serata, 
all'interno dello Speciale Tg1 
su Rai 1, ma che verrà 
presentata in anteprima 
questa sera, alle 20.30, 
all'Auditorium Parco della 
Musica, alla presenza del 
presidente della Repubblica 
Mattarella. Ad affrontare tale 
viaggio sette giudici della 

Consulta, che hanno 
incontrato i detenuti di sette 
istituti penitenziari, 
accompagnati dall'agente di 
Polizia penitenziaria Sandro 
Pepe. L’idea, senza 
precedenti, è di rendere più 
solida la “cultura 
costituzionale”, ma anche 
incontrare i simboli della 
separazione, dell'esclusione, 
della marginalità per 
testimoniare che la 
Costituzione appartiene a 
tutti e in particolare alle 
persone più vulnerabili. “Mai 
più un carcere cimitero dei 
vivi”, giurarono i padri 

costituenti, che durante il 
ventennio fascista avevano 
conosciuto la mortificazione 
del “carcere-cimitero”: da 
quel giuramento è nato 
l'articolo 27 della 
Costituzione, che finalizza le 
pene alla “rieducazione” del 
condannato. Ogni giudice ha 
tenuto una lezione basata su 
un frammento di Costituzione 
davanti ai detenuti - la prima a 
Rebibbia, di fronte a circa 250 
detenuti, è stata quella del 
presidente Giorgio Lattanzi - 
seguita da domande e da un 
“faccia a faccia” sui temi 
della legalità. 

DRAMMATICO APPELLO DI ERMINI IERI AL PLENUM SUL CASO PALAMARA

OGGI LA PRESENTAZIONE DEL DOCUFILM DI FABIO CAVALLI

La Consulta entra in carcere
per insegnare la Costituzione

«Basta correntismi,
riscattiamo questa ferita
o il Csm sarà perduto»
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IL DUBBIO

Rimangono in vigore
le soglie sui sub-appalti

ROCCO VAZZANA 

Alla fine Matteo Salvini e 
Luigi Di Maio trovano un 
accordo  sullo  “sblocca  

cantieri” e sbloccano pure, alme-
no per ora, lo stallo in cui si era ri-
cacciato il governo. I richiami di 
Giuseppe Conte sortiscono l’effet-
to desiderato e il  compromesso 
che sembrava impossibile fino a 
poche ore fa arriva: alcuni punti ri-
levanti del codice degli appalti sa-
ranno sospesi per due anni. In mat-
tinata il capo politico pentastella-
to sale addirittura al Colle per rassi-
curare il Presidente Sergio Matta-
rella: il Movimento «vuole conti-
nuare» l’esperienza di governo. 
Ad annunciare  ufficialmente  la  
svolta inattesa sono i capigruppo 
al Senato di Lega e Movimento 5 
Stelle: Massimiliano Romeo e Ste-
fano Patuanelli. «Soddisfatti per 
l’accordo  trovato  sul  decreto  
Sblocca cantieri», si dichiarano in 
una nota congiunta. «Dopo esserci 
confrontati anche con i relatori, 
proporremo al Senato, tra le altre 
cose, quanto già concordato in se-
de di commissione, vale a dire un 
emendamento che prevede la so-
spensione di alcuni punti rilevan-
ti del codice degli appalti per due 
anni», proseguono Romeo e Patua-
nelli, felici per la sintonia ritrova-
ta. «Saranno anche garantite le so-

glie già in vigore per i subappalti e 
salvaguardati gli obblighi di sicu-
rezza per le imprese», precisano i 
capigruppo. 
A sancire l’accordo è una lunga te-
lefonata mattutina tra i due vice 
premier,  un  «lungo»  colloquio  
«cordiale»  che  sigla  il  disgelo.  
Prende l’iniziativa il capo politico 
del M5S, che subito dopo aver riat-
taccato la cornetta si affretta a scri-
vere un post sul Blog delle stelle 
che segna la svolta della giornata. 
«C’è un dato, inconfutabile, al di 
là delle ricostruzioni dei giornali e 
dei retroscena che ormai non legge 
più nessuno. E il dato è che, se si 
lavora insieme, si  trova sempre 
una soluzione», scrive Di Maio, co-
me se gli insulti in pubblica piazza 
e i richiami all’ordine, a reti unifi-
cate, di Conte fossero un’invenzio-
ne della stampa. «Questo è quello 
che vuole il Movimento 5 Stelle: la-
vorare per il Paese, spediti, col pie-
de sull’acceleratore, perché que-
sto è il solo governo che ha la forza 
di farlo», argomenta il capo politi-
co pentastellato, preannunciando 
la schiarita in arrivo. «Tanti fanno 

il tifo per rivedere il Pd e Forza Ita-
lia. Sono i nostalgici della Forne-
ro, degli aiuti alle banche e delle 
porte aperte a tutti», scrive ancora 
Di Maio, mettendo alle spalle in 
un colpo solo mesi di accuse e so-
spetti tra alleati. «Mi spiace delu-
derli, ma noi non abbiamo alcuna 
intenzione di riconsegnargli nelle 
mani il Paese. Nessuna intenzione 
di tornare indietro. Bisogna anda-
re avanti approvando ogni punto 
del contratto», chiosa. 
Conte può esultare per i passi avan-
ti compiuti sulla strada del «ritor-
no al dialogo», e Salvini, che po-
che ore prima aveva fissato l’enne-

simo ultimatum e una deadline di 
15 giorni per decidere se prosegui-
re o tornare alle urne, può sentirsi 
soddisfatto: «Voglio andare avan-
ti a lavorare con questo governo. 
Non mi interessano le operazioni 
di palazzo. Basta che qualcuno la 
smetta di dire no. C’è bisogno di 
sì», dice il ministro dell’Interno. 
Tutti contenti, quindi. Ma non è 
tutto,  perché  l’euforia  potrebbe  
spingere il governo a porre la que-
stione di fiducia alla Camera sul 
decreto Crescita. 
Sempre che la tregua regga anche 

nelle prossime ore, quando il Car-
roccio presserà sempre di più per 
portare a casa un altro risultato fon-
damentale per i governatori del 
Nord: le autonomie di Veneto e 
Lombardia. Salvini ha già rimesso 
sul piatto il tema, stuzzicando an-
cora l’alleato,  che risponde per 
bocca del sottosegretario agli Affa-
ri regionali Stefano Buffagni: «Noi 
del M5S saremo un argine a qual-
siasi divisione dell’Italia», dice il 
grillino.  «Non  tollereremo  una  
scuola di seria A e una di serie B, 
così come per il riparto dei fondi 
sanitari», chiarisce Buffagni, con-
sapevole che il tema delle autono-
mie rappresenta il vero nervo sco-
perto del Movimento, con la nume-
rosissima pattuglia di parlamenta-
ri eletti al Sud pronti a dare batta-
glia. Ma a minacciare la tregua ci 
sono anche i vincoli europei di cui 
la Lega non vuol sentire parlare e 
su cui il ministro Giovanni Tria è 
stato chiarissimo: «Bisogna impe-
dire di lasciare il debito alle future 
generazioni». Ma la tregua per ora 
regge. Almeno fino al prossimo 
diktat di Salvini. 

LA COMMISSIONE 
BILANCIO 
RIFORMULERÀ 
IL TESTO. I SINDACATI 
CONTRARI: «NON 
È ELIMINANDO 
LE REGOLE CHE 
SI FANNO RIPARTIRE 
I CANTIERI»

GIULIA MERLO

Le soglie in vigore per i 
subappalti non verranno 

toccate dal decreto-legge 
Salva cantieri e la 
Commissione Bilancio 
riformulerà il testo sulla 
sospensione del Codice 
degli appalti. Maggiore 
chiarezza sarà possibile solo 
dopo la conclusione della 
Commissione (finita dopo la 
chiusura del nostro 
quotidiano ndr). eppure la 
fumata bianca sul 
decreto-legge Sblocca 
cantieri è stata confermata 
dai capogruppo di Lega e 5 
Stelle. Le limature, in 

particolare sulla 
sospensione - prima in toto, 
ora solo parziale - del Codice 
degli appalti fino al 2020, 
non sono ancora definite. 
Tra le certezze, tuttavia, c’è 
il fatto che la sospensione 
sarà solo di alcuni punti del 
codice, in attesa di una 
nuova definizione delle 
regole «per liberare da 
inutile burocrazia le 
imprese», hanno dichiarato i 
capigruppo al Senato 
Massimiliano Romeo e 
Stefano Patuanelli. Nessun 
maxiemendamento, come 
voleva la Lega in un primo 
momento, dunque, ma un 
emendamento 
«ordinamentale» in materia 
di Codice degli appalti, come 
ha spiegato il viceministro 
dell’Economia, Massimo 
Garavaglia. «Questo testo 

verrà parzialmente 
modificato da sub 
emendamenti» anche questi 
di carattere ordinamentale, 
e il testo, ha detto ancora, 
«lo valutiamo 
tranquillamente domani 
(oggi per chi legge ndr)». 
Eppure, se la polemica 
politica sembra rientrata e 
anche in assenza di 
connotati più precisi del dl, 
le reazioni dei sindacati sono 
preoccupate. «Non è con 

l’eliminazione delle regole 
che si fanno ripartire i 
cantieri», ha commentato il 
segretario confederale della 
Cisl, Andrea Cuccello, 
spiegando come «Abbiamo 
più volte detto che il Codice 
degli appalti possa avere 
bisogno di qualche 
aggiustatura ma non certo la 
sua eliminazione, perché è 
stato il frutto di un lavoro 
sinergico per contrastare 
l’illegalità, la corruzione, 
l’infiltrazione delle mafie e 
per garantire i lavoratori 
nell’applicazione dei 
contratti». Dello stesso 
avviso anche la Uil: «La 
sospensione parziale del 
Codice degli Appalti 

peggiora quello che per noi 
era già un testo pericoloso e 
deleterio per il settore 
costruzioni. Non è possibile 
affidarsi solo alla normativa 
europea lasciando un vuoto 
normativo che finirebbe per 
generare caos e anarchia in 
un settore già parecchio 
esposto a illegalità e 
criminalità», ha 
commentato il segretario 
generale di Feneail Uil, Vito 
Panzarella. Dello stesso 
parere anche l’Associazione 
nazionale costruttori edili: 
«Temiamo una sospensione 
del Codice così come è stata 
indicata in maniera 
generica. Abbiamo paura del 
vuoto normativo e pensiamo 
che in questo momento ci 
sia bisogno di certezze», ha 
commentato il presidente 
Gabriele Buia.

MA SULLO SFONDO GIÀ 
SI VEDONO NUOVE 
NUBI: LA LEGA VUOLE 
L’AUTONOMIA E 
SFORARE SUI 
PARAMETRI UE. MA 
TRIA AVVERTE: 
«PENSIAMO ALLE 
GENERAZIONI FUTURE»

LE SOSPENSIONI AL CODICE DEGLI APPALTI PRIMOPIANO

STEFANO PATUANELLI 
FABIO CIMAGLIA

Lo Sbloccacantieri sblocca Conte
Di Maio al Colle, tregua con la Lega

DECISIVO
PER L’ACCORDO
LA TELEFONATA

TRA I DUE
LEADER
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Il tasso di disoccupazione ad 
aprile è rimasto stabile 

rispetto a marzo al 10,2% 
mentre è diminuito di 0,7 
punti rispetto ad aprile 2018. 
Lo rileva l'Istat, secondo cui il 
tasso di disoccupazione dei 
giovani tra i 15 e i 24 anni ad 
aprile è salito di 0,8 punti 
rispetto a marzo, toccando il 
31,4%. Il tasso di 

disoccupazione dei giovani è 
di 12 punti inferiore al 
massimo raggiunto nel 2014 e 
12 punti superiore al minimo 
raggiunto nel 2007.
Il liverllo di disoccupazione 
femminile ha registrato una 
lieve crescita (+0,1 punti 
percentuali); mentre il tasso di 
inattività è rimasto stabile per 
le donne ed è risultato invece 

in crescita di 0,4 punti per gli 
uomini. «La crescita 
dell’occupazione che si 
registra nel trimestre è 
trainata dall’aumento 
osservato nei mesi di febbraio 
e marzo, che ha parzialmente 
compensato l’andamento 
negativo registrato tra giugno 
2018 e gennaio 2019, non 
impedendo comunque un 

forte ridimensionamento 
della crescita su base annua. 
La disoccupazione risulta 
invece in forte calo nei dodici 
mesi», ha spiegato l’Istat. 
Nel confronto annuo ad 
aumentare sono soprattutto i 
lavoratori a termine e si 
registrano segnali positivi per 
tutte le classi di età ad 
eccezione dei 35-49enni. 
Il tasso di disoccupazione 
italiano è risultato essere 
inferiore solo a quelli di Grecia 
(18,5% a febbraio) e Spagna 
(13,8%), secondo Eurostat. 
Situazione analoga per la 
disoccupazione giovanile: ad 
aprile la Grecia ha segnato il 
tasso più alto (38,8% a 
febbraio), seguita da Spagna 
(32,7%) e Italia (31,4%). 

PAOLO DELGADO

Il messaggio a reti unificate 
era rivolto ai due leader di 
maggioranza, per interposta 

nazione intera. Mirava a ricon-
durre i rottosi a una logica di 
"leale collaborazione", indugia-
va sul principio di responsabili-
tà che dovrebbe convincerli a 
sotterrare l'ascia di guerra e a 
fingere che il 26 maggio non sia 
cambiato niente. Ma che Giu-
seppe Conte speri davvero di ri-
solvere così le grane mastodon-
tiche del suo governo e della 
maggioranza che dovrebbe so-
stenerlo se non fosse troppo im-
pegnata a scannarsi è poco pro-
babile. L'uomo è inesperto, non 
stupido.  In  ogni  caso,  anche  
qualora avesse coltivato illusio-
ne, la cruda realtà delle cose gli 
è stata sbattuta in faccia neppu-
re un'ora dopo la superconfe-
renza stampa. La mediazione 
era in realtà già a portata di ma-

no: ma la pretesa del premier di 
presiedere il governo deciden-
do, quella era invece inaccetta-
bile e la Lega la ha respinta al 
mittente. Nel vertice notturno 
sullo Sblocca cantieri la richie-
sta di ritiro secco dell'emenda-
mentone leghista avanzata dal 
premier ha in realtà complicato 
le cose. 
Che Lega e M5S riescano a rag-
giungere se non una vera pace 
almeno una tregua di qualche 
mese è del tutto possibile, es-
sendo per motivi diversi sia Sal-
vini che Di Maio contrari all'a-
pertura di una crisi ora. Ma la 
trattativa prescinde da Conte e 
l'esposizione mediatica del pre-
mier ha un peso insignificante 

sullo stato dei rapporti tra i due 
soci. Rischia anzi di rappresen-
tare un ostacolo, come appunto 
si è verificato a caldo nella riu-
nione sullo Sblocca cantieri.
L'oggetto ufficiale della confe-
renza stampa, lo scontro perma-
nente nella maggioranza, era in 
realtà, dietro i colori accessi e i 
suoni fragorosi, meno impor-
tante di quello apparentemente 
periferico. La frase chiave pro-
nunciata lunedì pomeriggio da 
Conte non è "se non si torna alla 
leale collaborazione mi dimet-
to" ma "i vincoli europei vanno 
rispettati". La stessa affermazio-
ne, stupefacente, sull'esternità 
del premier rispetto ai 5S non 
era solo il tentativo di recupera-

re quel ruolo super partes perso 
in campagna elettorale. Era an-
che il passo necessario per affer-
marsi come "uomo del Colle" 
nel governo.
Non a caso, del resto proprio il 
capo dello Stato pare aver sug-
gerito l'uscita pubblica del pre-
mier e di certo ha consigliato di 
chiarire le cose sulla fedeltà ai 
vincoli europei.
In fondo è proprio l'intrecciarsi 
di due partite distinte che ren-
de la situazione italiana così ag-
grovigliata, confusa e impreve-
dibile.  Lo scontro tra Lega e 
M5S interseca quello tra Roma 
e Bruxelles, ma con geometrie 
variabili. Se Conte ha scelto le 
bandiere del Quirinale e di Bru-

xelles, al punto che nemmeno 
con gli argani i giornalisti sono 
riusciti a fargli dire una parola 
chiara sulla Flat Tax, i 5S sono 
molto più ondivaghi e Tria sem-
bra oggi essere il solo a riscuote-
re la fiducia sia del Carroccio 

che di Bruxelles. Le stesse esita-
zioni di Salvini di fronte all'e-
ventualità della crisi derivano 
in larghissima misura proprio 
dall'incertezza della situazione 
sul  fronte  principale,  quello  
del braccio di ferro con Bruxel-
les. Va da sé che il capo leghista 
preferirebbe affrontare la prova 
con una maggioranza parlamen-
tare ampia alle spalle, ma teme 
di ritrovarsi il nemico in casa 
ove i 5S restassero sulla linea 
"rigorista" adottata in campa-
gna elettorale. Nelle trattative 
con la commissione che verran-
no certamente intavolate tra do-
mani, quando con ogni probabi-
lità verrà annunciata la richie-
sta di procedura d'infrazione 
per debito, e il 9 luglio, quando 
Ecofin deciderà se accoglierla o 
meno Tria e i leghisti dovranno 
verificare la possibilità di col-
mare il disavanzo, in realtà limi-
tato, di quest'anno senza pesca-

re ne fondi per il Reddito di Cit-
tadinanza o se invece quel ta-
glio sarà necessario. In questo 
caso la sorte dell'alleanza giallo-
verde sarebbe segnata. Salvini, 
infine, deve sapere, prima di de-
cidere,  se  a Strasburgo potrà  
contare su un gruppo parlamen-
tare sovranista forte, da far vale-
re nel braccio di ferro con la 
commissione, oppure no.
Il destino del governo Conte, 
dunque, si  deciderà a Roma, 
nella nuova spartizione di prov-
vedimenti e ministeri rimpasta-
ti, tra Salvini e Di Maio. Ma di-
penderà in misura anche mag-
giore dal corso degli eventi a 
Bruxelles nelle prossime setti-
mane.

IN AUMENTO ULTRACINQUANTENNI E PRECARI

IL DUBBIO

Istat, disoccupazione
stabile ad aprile
Italia seconda solo
a Grecia e Spagna

LA METAMORFOSI
DELL’AVVOCATO

DEL POPOLO

Stop deficit e fedeltà all’Ue 
Il premier è l’uomo del Colle 

PRIMOPIANO

IL RAPPORTO TRA 
QUIRINALE E PALAZZO 
CHIGI È SEMPRE PIÙ 
STRETTO E PARE 
SIA STATO PROPRIO 
IL CAPO DELLO STATO 
AD AVER SUGGERITO
L'USCITA PUBBLICA 
DEL PREMIER

CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI VIA STROZZI A MILANO 
CLAUDIO FURLAN 
IN BASSO 
SERGIO MATTARELLA 
CECILIA FABIANO 

L’ISTITUTO HA 
RILEVATO «UN FORTE 
RIDIMENSIONAMENT
O DELLA CRESCITA SU 
BASE ANNUA»
LA MANCANZA DI 
LAVORO «RISULTA 
INVECE IN FORTE CALO 
NEI DODICI MESI»
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IL DUBBIO

IL PROBLEMA È SALVARE
LA LEGISLATURA.

SENZA BILANCIONIENTE URNE

ANTONELLA RAMPINO

L ’Italia rischia di  ritrovarsi  
nella situazione del 2011, 
senza nessuna delle vie d’u-

scita che nel 2011 erano e furono 
possibili. Ridotta a un titolo, la si-
tuazione del Paese è questa, è di 
questo che al ricevimento quirina-
lizio per le alte cariche parlavano 
tutti quelli non impegnati a farsi i 
selfie con o senza il politico di tur-
no. Ed è questo ciò di cui alla fin 
fine sembrava consapevole il pre-
sidente del  Consiglio Conte in 
quel discorso rivolto ai due vice-
premier per il tramite del tribuna-
le della pubblica opinione: un ul-
timo tentativo, tardivo e anche 

per questo dall’esito assai incer-
to, di salvare la legislatura. O di ac-
creditarsi come capo di un gover-
no-ponte verso le elezioni.
Si parla infatti di un possibile ri-
corso al voto, e il timing in quel ca-
so è già fissato e informalmente 
comunicato dal Quirinale ai lea-
der: scioglimento -se sarà- non ol-
tre metà luglio affinché nel rispet-
to dei tempi costituzionalmente 
scanditi non si vada al voto oltre 
la fine di settembre. Perché occor-
re fare la legge di bilancio.
Ma il timing politico-istituziona-
le rischia di saltare e la situazione 
può scappare definitivamente di 
mano già oggi, se dovesse arrivare 
l’annunciatissima procedura per 
eccesso di debito della Ue all’Ita-
lia. In assenza di esplicite e pub-
bliche dichiarazioni di non voler 
aggravare il deficit con misure di 
rimodulazione fiscale (la cosid-
detta flat tax) che costerebbero 
35-40 miliardi all’anno (la stima è 
di Carlo Cottarelli), cosa che Mat-
teo Salvini non accenna a fare, il 
richiamo della Ue e un braccio di 
ferro col governo italiano (il prece-
dente di mesi fa costò al Paese 17 
miliardi) potrebbe essere la scin-
tilla d’innesco della speculazio-
ne finanziaria. Lo spread, sosteni-
bile fino a quota 300, potrebbe ra-
pidamente raddoppiare, poiché 
quando i mercati si infiammano 
poi s’innesta una spirale perversa 
al rialzo, e la “soglia psicologica” 
è per l’appunto quota 300. A 600, 
è il default per le casse pubbliche: 
la condizione che si verificò per 
l’appunto nel 2011.
All’epoca, l’Italia riuscì a mante-
nere la propria sovranità e ad evi-
tare il  commissariamento della 
trojka  (Unione  europea,  Bce,  
FMI) grazie all’individuazione di 
una figura di larga credibilità in-
ternazionale come Mario Monti, 

alla disponibilità di forze politi-
che sino a quel momento più che 
avverse, come il Pd e Forza Italia, 
di sostenere in nome della solida-
rietà nazionale un governo tecni-
co. Nei primi 11 concitati giorni 
di quel novembre 2011 si riuscì 
ad ottenere le dimissioni del pre-
sidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi (che tuttavia tentò di tener-
le congelate nascondendole alla 
pubblica opinione, e fu una nota 
ufficiale del Quirinale a sblocca-
re la situazione), considerato la 
causa del tracollo delle finanze 
pubbliche, avendo per mesi nega-
to la situazione di crisi economi-
ca in atto. Ma l’Italia era arrivata 
al punto che, quando il governo 
Monti si insediò, dovette consta-

tare che non vi erano più i fondi in 
cassa per pagare gli stipendi della 
pubblica amministrazione. E tira-
rono un sospiro di sollievo anche 
Angela Merkel e Barack Obama: 
l’Italia in default avrebbe messo a 
rischio  l’eurozona,  con  conse-

guenze anche sull’area del dolla-
ro.
Stavolta, i rischi sono gli stessi. 
Ma una crisi finanziaria non po-
trebbe essere affrontata con gli 
strumenti  che furono  messi  in  
campo allora. Un “governo del 
presidente”, tecnico, o anche di 
transizione non disporrebbe di  
partiti politici su cui fare affida-
mento: il Pd, pur essendo attual-
mente il secondo partito alla Ca-
mera, non basterebbe. Nemmeno 
in alleanza con eventuali “respon-
sabili”  pentastellati.  ”Le  forze  
che guidano attualmente il gover-
no non sembrano rispondere alla 
categoria della razionalità, e per 
questa via non c’è più il Parlamen-
to”, è la sostanza dei ragionamen-
ti che si van facendo da tempo al 
Colle. Ed è questo elemento che 
alimenta le ipotesi di ricorso ad 
elezioni anticipate, in caso di cri-
si di governo.
Soprattutto poi nel 2011 la comu-

nità internazionale “tifava” Ita-
lia: era dato per assodato che il 
Paese, liberatosi dal fardello di 
un governo inconcludente e che 
aveva impegnato energie e finan-
ze non certo in direzione della cre-
scita economica, si sarebbe pron-
tamente ripreso, rimettendo an-
che i conti in ordine, come poi ef-
fettivamente fu. Oggi invece l’Ita-
lia non potrà contare su alcuna so-
lidarietà, ed è pienamente isola-
ta. Isolata come sono tutti i gover-
no sovranisti, da Trump in giù, 
poiché questo è il portato essen-
ziale del nazionalismo e del prote-
zionismo. Isolata perché, a diffe-
renza del 2011, oggi è il solo Paese 
con i conti pubblici in disordine: 
Portogallo, Spagna e Grecia sono 
in fase di crescita, gli spread delle 
prime due son ben più bassi del 
nostro, e come certificano i dati 
della Relazione del governatore 
della Banca d’Italia il reddito pro 
capite medio degli spagnoli ha ap-
pena raggiunto e perfino un po’ 
superato quello degli  spagnoli.  
Salvini,  che continuando a di-
chiarare di voler fare la “flat tax” 
anche sfondando il parametro del 
3%, ha vinto le elezioni europee 
in Italia, ma non le ha vinte in Eu-
ropa dove i sovranisti sono in mi-
noranza. E la linea del governo ita-
liano non ha alcuna possibilità di 
affermarsi in sede di Consiglio eu-
ropeo visto che, tra i 27, proprio i 
governi alleati sovranisti della Le-
ga hanno già dichiarato che per i 
conti pubblici dell’Italia chiede-
ranno il massimo rigore. Dunque, 
è come se la politica italiana stes-
se danzando sull’orlo dell’abisso. 
Perché anche se il ricorso ad ele-
zioni consentisse poi di chiarire 
il quadro politico, bisognerebbe 
vedere se i mercati le accogliereb-
bero positivamente, dando fidu-
cia e credibilità al Paese.

L’INCONTRO COL MINISTRO DI MAIO 

Èdurato circa due ore il 
tavolo di crisi al Mise sul 

futuro dello stabilimento 
Whirlpool di Napoli, di cui 
l'azienda aveva annunciato la 
cessione. Il tavolo è stato 
riaggiornato fra una 
settimana per dare tempo 
all'azienda di riflettere su 
possibili soluzioni alternative. 
«Non vogliamo chiudere ma 
individuare soluzioni per 
garantire posti di lavoro 
sostenibili a lungo tempo. 
Oggi una soluzione non 
l’abbiamo», ha fatto sapere 
l’Ad Whirlpool Italia, Luigi La 
Murgia, nel corso del 
confronto. Durante il tavolo al 
Mise, al quale erano presenti 

sindacati, governo e 
aziendail, il ministro dello 
Sviluppo economico, Luigi Di 
Maio, avrebbe sottolineato 
che «dal 2014 l’azienda ha 
ricevuto 27 milioni di fondi 
pubblici». «Lo Stato si farà 
rispettare - ha sottolineato Di 
Maio - Si sono firmati accordi 
ben precisi, state creando un 
precedente gravissimo. 
Dovete rispettare le 
Istituzioni e i lavoratori. Io 
sono e sempre sarò al loro 
fianco. Siamo disposti a 
impegnarci ancora di più con 
l’azienda per trovare una 
soluzione».
«Oggi la Direzione aziendale è 
stata molto ambigua, ma le 

sue piuttosto che aperture 
sono sembrate meri 
eufemismi, ad esempio 
quando ha parlato di 
“riconversione”. Anche per 
questo abbiamo apprezzato 
che il Ministro abbia accolto 
la nostra richiesta di 
contattare la Direzione 
americana prima di 
riconvocare il tavolo nei 
prossimi giorni. Intanto a 
Whirlpool chiediamo di 
sospendere ogni azione per 
non aggravare ulteriormente 
la situazione», ha dichiarato 
Gianluca Ficco, segretario 
nazionale Uilm responsabile 
dei settori auto e 
elettrodomestici.

LA MINACCIA DEL 
RIALZO DELLO SPREAD 
FA PIÙ PAURA
PERCHÈ NON C’È
SPAZIO PER GOVERNI 
TECNICI CHE 
TRANQUILLIZZINO
I MERCATI

Non è più tempo di un Monti
sui conti l’Italia ora è isolata

PRIMOPIANO
IL MINISTRO GIOVANNI TRIA 
ROBERTO MONALDO
IN BASSO 
LUIGI DI MAIO AL MISE
DURANTE IL TAVOLO 
DI CRISI PER LA WHIRPOOL 
VINCENZO LIVIERI

«Dal 2014 Whirlpool ha preso
27 milioni di fondi pubblici»
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FRANCESCO DAMATO

Pur con quel “singulto di 
autorità”  riconosciutogli  
giustamente da Carlo Fu-

si, che forse lo ha immaginato un 
po’, com’è capitato a me, al posto 
del guerriero a cavallo ritratto 
nella tela di Giovan Battista Pace 
appesa alle sue spalle nella sala 
dei Galeoni di Palazzo Chigi, do-
ve teneva la sua conferenza stam-
pa, il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte mi è sembrato 
emulo dei tanti predecessori co-

stretti dalle circostanze alle “ve-
rifiche” dei loro governi, e relati-
ve maggioranze. 
Ma mi rendo conto, con tutto l’u-
so e anche l’abuso che si fa della 
parola magica del “cambiamen-
to”, di quanto debba costare ai 
politici d’oggi adottare formule 
e linguaggi della cosiddetta pri-
ma Repubblica, ma un po’ anche 
della seconda.
Si  stenterà  anche  a  chiamare  
“rimpasto” quello che avverrà, 
se vi si giungerà davvero, riem-
piendo nel governo le caselle  
che si sono via via scoperte, a co-
minciare da quella dell’ex mini-
stro degli affari europei Paolo Sa-
vona. O assegnando diversamen-
te gli altri dicasteri ai quali non 
sono più interessati i partiti de-
gli attuali titolari. Oppure vi so-
no troppo interessati i leghisti co-
sì fortemente cresciuti nelle ur-
ne del 26 maggio. 
Se poi vi sarà davvero la crisi pre-
maturamente già annunciata da 
alcuni giornali, allora sì che il di-
zionario della politica si prende-
rà la sua rivincita. E si tornerà a 
chiamare almeno quella cosa col 
suo vecchio nome. E sarà crisi 
più o meno al buio, come si dice-
va una volta, anche se al gioco 
delle scommesse va forte l’ipote-
si delle elezioni anticipate a set-
tembre, e persino prima, con gli 
italiani a rischio di astensioni-
smo da bagni, più ancora che da 
delusione o stanchezza dopo le 
votazioni di maggio, e i ballottag-
gi comunali di domenica prossi-
ma. Per i quali si sta spendendo, 
in particolare, il leader leghista 
Matteo Salvini con un’energia ta-
le da commentare quasi di sfuggi-

ta fra un comizio e l’altro ciò che 
accade a Roma. Dove peraltro i 
maggiori sforzi di alleati, concor-
renti e avversari sono quelli di in-
terpretare le laconiche e sempre 
uguali dichiarazioni del “capita-
no” miste di ottimismo e scettici-
smo per le sorti di un governo 
che pure gli ha permesso in poco 
più di un anno di raddoppiare i 
voti delle elezioni politiche, e di 
dimezzare quelli dei grillini, fa-
cendoli entrare in una fibrillazio-
ne da pronto soccorso.

Mi stupisce che, così pronto qua-
si scaramanticamente, e non so-
lo per i mutamenti di linguaggio, 

a non ripetere la vecchia formu-
la della “verifica” applicata alla 
ricognizione dello stato di salu-
te del governo, alla diagnosi e 
possibilmente alla cura per evita-
re esiti infausti, il presidente del 
Consiglio Conte e, prima ancora 
di lui, il vice presidente grillino 
Luigi Di Maio abbiano parlato 
nei giorni scorsi del passaggio 
ad una “fase 2”. Di cui - ahimè - 
sono morti fra prima e seconda 
Repubblica parecchi governi, an-
che quelli di pur breve durata 
guidati, per esempio, da Roma-
no Prodi e da Massimo D’Alema. 
Altre due cose mi hanno invece 
sorpreso  piacevolmente  della  
conferenza  stampa  tenuta  da  
Conte in orario da mercati chiu-
si, si è detto con una prudenza o 
un  timore  eccessivo,  essendo  
escluso che un uomo della sua 
cautela, e consapevolezza giusta-
mente vantata dei rapporti con 
l’Europa e con i mercati finanzia-
ri, appunto, potesse provocare il 
panico nelle Borse. 
La prima sorpresa positiva è sta-
ta la saggia rinuncia al monolo-
go, anticipato alla vigilia dagli 
addetti ai lavori, per cui sono tor-
nate a sentirsi a Palazzo Chigi le 
domande di cui l’associazione 
della stampa parlamentare ave-
va lamentato la troppo frequente 
soppressione negli ultimi tem-
pi. L’altra sorpresa positiva è il 
proposito espresso dal presiden-
te del Consiglio di tenere un com-
portamento non dico neutrale 
ma equidistante fra i due partiti 
della maggioranza. Che dovreb-
bero perciò sentire ora di più il 
dovere di rispettare le funzioni 
del professore e di non scavalcar-

lo. La sorpresa di questo impe-
gno deriva dall’impressione, av-
vertita magari a torto anche da 
chi scrive, e denunciata ultima-
mente e pubblicamente con for-
za particolare e interessata, per 
carità, dal sottosegretario leghi-
sta  a  Palazzo Chigi  Giancarlo  
Giorgetti, che il presidente del 
Consiglio fosse stato da qualche 
tempo più sensibile alle esigen-
ze, almeno quelle di facciata, dei 
grillini che dell’altro partito del-
la maggioranza. E’ un’impressio-
ne -lo confesso- che mi sono por-
tato appresso dal 21 ottobre scor-
so, quando Conte –“l’uomo che 
si fa Stato”, annunciò con una 
certa enfasi  il  vice presidente 
del Consiglio Di Maio- saltò sul 
palco del raduno nazionale del 
Movimento 5 Stelle al Circo Mas-
simo e, riferendo sui primi 143 
giorni trascorsi a Palazzo Chigi, 
pronunciò un discorso più da fe-
sta di partito -quello che lo aveva 
in effetti designato alla guida del 
governo promuovendolo da mi-
nistro della sburocratizzazione, 
come era stato annunciato agli 
elettori- che da festa di un gover-
no di coalizione tra forze -rico-
nobbe lui stesso- “sotto molti ver-
si eterogenee”, a dir poco.

IL DISCORSO
DEL PREMIER

RESUSCITA
LA VECCHIA

FORMULA
DELLA VERIFICA

IL DUBBIO

Salvini
a Fico: «Ora 
la festa dei 
lavavetri?

Che tra i due non 
corresse buon sangue 

era noto da tempo, da 
quando Roberto Fico, in 
piena emergenza migranti, 
criticò apertamente la 
politica dei porti chiusi 
adottata da Matteo 
Salvini. Poi intervennero le 
diplomazie e lo scontro si 
raffreddò. Salvo tornare 
incandescente lo scorso 2 
giugno. Mentre l’esercito 
sfilava col tricolore al 
vento, il presidente della 
Camera ha avuto l’ardire di 
dedicare la festa della 
REpubblica a rom e 
migranti. Apriti cielo. 
Salvini, naturalmente, ha 
immediatamente raccolto 
quella che lui ha 
considerato una 
provocazione 
Il clima di 
contrapposizione e sfida 
che il premier Conte ha 
cercato di allontanare con 
la sua conferenza stampa 
sembra perdurare nelle 
battute del ministro 
dell'Interno Matteo 
Salvini. A margine, 
parlando coi cronisti, dice 
di "credere ancora in 
questo Governo e in 
questa maggioranza". 
Poco prima però, attacca il 
presidente della Camera 
Roberto Fico, che aveva 
dedicato le celebrazioni 
per la Repubblica ai rom: 
"Aspettiamo anche 
l'ufficializzazione della 
festa dei borseggiatori e 
dei lavavetri abusivi ai 
semafori.

DA ROMANO PRODI 
A MASSIMO D’ALEMA, 
SONO TANTI 
I PREMIER CHE HANNO 
LASCIATO
LA POLTRONA DOPO 
AVER DICHIARATO 
CONCLUSA 
LA FASE 1

Attento presidente Conte:
la fase 2 ha sempre preceduto
la morte dei governi

Sono state riammesse in modo parziale, nelle 
commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei 

deputati, le proposte di modifica al dl Crescita relative a 
Radio Radicale, che erano state presentate da più 
gruppi e considerate inammissibili. 
La riammissione, però, non riguarda l'intero testo delle 
proposte (identiche), ma solo i commi relativi ai 
generici contributi alle imprese radiofoniche. Rimane 
non ammessa, invece, la parte che intende prorogare di 
6 mesi (nel secondo semestre di quest'anno) la 
convenzione Mise con Radio Radicale. 
La parte ammessa prevede che le imprese radiofoniche 
private che abbiano svolto attività di informazione di 
interesse generale mantengono il diritto ai contributi 
previsti dalle norme sulle provvidenze all'editoria 
(legge 250/1990 e legge 278/1991) "anche in presenza di 
riparto percentuale tra gli altri aventi diritto". 
Sulle relative proposte le commissioni Bilancio e 
Finanze della Camera stanno procedendo con 
accantonamenti.

Radio radicale, riammesse
parte delle proposte
per le imprese radiofoniche

PRIMOPIANO
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GIOVANNI 
M.JACOBAZZI

Èprevisto  entro  la  fine  
del mese a Milano l’in-
contro con il  ministro 

degli Affari esteri, Enzo Moa-
vero Milanesi, per fare il pun-
to sul Tribunale unificato dei 
brevetti (Tub). Dall’altra par-
te del tavolo, fra gli altri, il 
presidente della Corte d’Ap-
pello di Milano, Marina Ta-
vassi, il presidente dell’Ordi-
ne degli Avvocati del capo-
luogo lombardo, Vinicio Nar-
do, il presidente della Regio-
ne Lombardia, Attilio Fonta-
na, il sindaco di Milano, Giu-

seppe Sala. 
Scopo 
dell’incon-
tro sarà quel-
lo di convin-
cere una vol-
ta per tutte il 
governo  af-
finché  rico-
nosca in Mi-
lano la città 
da  candida-
re a sede del 
Tub in sosti-
tuzione  di  
Londra.  Il  
Tub è un tri-
bunale  co-
munitario, 
previsto 
dall’Unione 
europea già a 
febbraio  del  
2013, e con-
cepito  con  
una sede tri-
partita.  La  Corte  di  prima  
istanza, ospitata a Parigi, è af-
fiancata da due sezioni, una a 
Monaco di Baviera, dove c’è 
già  l’Ufficio  brevetti  euro-
peo, e l’altra a Londra. Per la 
Corte d’Appello la sede è a 
Lussemburgo. Il Tub non è an-
cora attivo ma l’accordo deve 
essere rivisto per effetto della 
Brexit: accanto a Parigi e Mo-
naco,  non  più  Londra  ma  
un’altra città va scelta come 
terza  sede  della  direzione  
centrale.
Milano ha da subito avanzato 
la sua candidatura. Il capo-
luogo lombardo copre circa il 
40 per cento della validazio-
ne dei brevetti europei di tut-

to il Paese e l’Italia è al terzo 
posto, dopo Germania e Fran-
cia, per il numero di brevetti 
depositati con validità euro-
pea, precedendo la Gran Bre-
tagna. «È importante aver riu-
nito intorno a un tavolo le isti-
tuzioni politico-amministra-
tive e giudiziarie, i rappresen-
tanti delle imprese, delle pro-
fessioni  e  dell'accademia –  
ha  dichiarato  al  momento  
dell’istituzione del tavolo di 
lavoro Vinicio Nardo, presi-
dente dell’Ordine degli avvo-
cati di Milano –. Nessuno ha 
dubbi sul fatto che Milano sia 
l’unica candidata possibile,  
anche se sconcerta un po’ l’in-
certezza della politica nazio-

nale».
A complicare il percorso per 
la candidatura di Milano, che 
sembrava  potesse  filare  li-
scio, ci si è messo infatti il Par-
lamento: il 9 aprile scorso la 
Camera ha approvato a sor-
presa una mozione che sostie-
ne una generica candidatura 
italiana ad ospitare la sede 
del Tub alla quale Londra do-
vrà rinunciare. Nella mozio-
ne non c’è alcun riferimento 
a Milano, nonostante i partiti 

di opposizione (dal Pd a For-
za Italia passando per Fratelli 
d’Italia) avessero chiesto di 
esplicitarlo. «Milano ha cer-
tamente i numeri per candi-
darsi al fianco di Parigi e Mo-
naco e al posto di Londra – ha 
sottolineato Marina Tavassi, 
presidente della Corte d’Ap-
pello di Milano – è un polo 
economico per numero di im-
prese sul territorio, la città è 
all’avanguardia ed è anche di 
facile accessibilità». 

IL DUBBIO

Sul tribunale dei brevetti
Milano è ancora in corsa
Ora decide il governo

LA “BATTAGLIA”PER LA NUOVA
SEDE DEL TUB

LA DUE GIORNI DI PALAZZO SPADA

Non è un caso che la giustizia ammini-
strativa decida di riunirsi per la prima 

volta a congresso. L’ambito della giurisdi-
zione investito di definire le controversie 
fra pubblico potere e cittadino riflette in un 
particolare “tornante” in cui tutte le istitu-
zioni soffrono per un indebolirsi della loro 
legittimazione. I lavori si terranno venerdì 
e sabato prossimi a Palazzo Spada, sede del 
Consiglio di Stato. «Non bisogna chiudersi 
in una torre eburnea», ricorda il presidente 
della massima giurisdizione amministrati-
va, Filippo Patroni Griffi, secondo il quale 
vanno evitate «l’autoreferenzialità e la chiu-
sura corporativa, che fanno percepire la ma-
gistratura come casta». I giudici non devo-
no, inoltre, «ricercare il consenso» giacché 
la loro legittimazione «riposa nella Costitu-
zione», ma devono «costruire fiducia inve-
stendo su un modello di giudice responsa-

bile», aggiunge il presidente del Consiglio 
di Stato. «Non si tratta di una questione di 
morale, ma di etica pubblica», nota Patroni 
Griffi, «cioè di un’etica collegata all’eserci-
zio di una funzione terza e indipendente, in 
cui i cittadini devono riporre fiducia». E 
per questo il congresso al via dopodomani 
sarà dedicato a “Ruolo, etica e responsabili-
tà” del giudice. Un tema che, per Patroni 
Griffi, «non è più eludibile, come del resto 
la riforma del procedimento disciplinare, 
che va rivisto per assicurare tempestività e 
trasparenza alle decisioni, oltre che le ga-
ranzie per l’interessato». Dopo il saluto con 
cui, alle 9 di venerdì, il presidente del Con-
siglio di Stato introdurrà le assise, nella pri-
ma delle due giornate è previsto tra l’altro il 
contributo di alcuni gruppi di lavoro, uno 
dei quali coordinato dal presidente del Tar 
del Lazio Carmine Volpe. E. N.

A congresso la giustizia
amministrativa: l’apertura
venerdì con Patroni Griffi

PER IL PRESIDENTE 
DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI, VINICIO 
NARDO,«PREOCCUPA 
UN PO’ L’INCERTEZZA 
DELLA POLITICA 
NAZIONALE SULLA 
CANDIDATURA DELLA 
NOSTRA CITTÀ»

Marco Carta,
perché avete
già deciso che 
è colpevole?

LA POLEMICA

ANGELA AZZARO

Il piacere che dà la caduta di un 
potente o di una persona famosa non 
è un sentimento nuovo. Più si sta in 

alto, più è forte il tonfo, anche perché 
sotto ad aspettare chi crolla c’è la folla 
plaudente. Ma questa sorta di rito che 
sopravvive dalla notte dei tempi, 
assume una particolare ferocia quando 
la folla plaudente ha a disposizione un 
nuovo strumento come i social 
network. La storia del cantante Marco 
Carta, prima arrestato e poi rinviato a 
giudizio per un furto di magliette alla 
Rinascente di Milano, è emblematica di 
come oggi si reagisca rispetto alle 
accuse mosse a qualcuno più 
importante di noi. Quanto la notizia ha 
avuto risalto su siti, tv e giornali che 
hanno titolato a carattere cubitali - 
come se fosse stato finalmente 
catturato Jack lo Squartatore - 
“arrestato Marco Carta”, su facebook e 
su twitter c’è stata una gara, non di 
solidarietà, ma di condanna. L’utente 
dell’acquario del web dopo qualche 
secondo aveva già deciso: il vincitore di 
Sanremo 2009, uno dei volti più noti del 
talent Amici, è colpevole. L’entità del 
furto, 6 magliette per un totale di 1200 
euro, ha impedito di usare toni 
particolarmente aggressivi. Una volta 
tanto a nessuno è venuto in mente di 
invocare la pena di morte o l’ergastolo. 
Per quanto crudeli, i commentatori 
hanno dovuto frenare il loro desiderio 
di vendetta. Su una cosa però non 
hanno ceduto: la convinzione che se si 
è accusati, bisogna aver per forza 
commesso qualcosa di sbagliato. La 
presunzione di innocenza non vale 
neanche in questo caso, quando in 
gioco non c’è l’accusa di omicidio, ma 
di aver rubato alcune magliette. 
La prima udienza è stata fissata per il 20 
settembre, a processo non solo Carta 
ma l’amica con cui si trovava venerdì 
scorso alla Rinascente, indicata da 
alcuni organi di stampa, che ne hanno 
fornito ampiamente le generalità, come 
la vera responsabile. Vedremo. Per 
fortuna non siamo noi a dover decidere 
su facebook, né saranno i giornali ad 
emettere la sentenza. Non solo 
abbiamo già deciso che sono colpevoli, 
ma abbiamo anche dimenticato la 
pietà. Quello che forse più colpisce di 
questa vicenda è come molti si siano 
sentiti in dovere, non solo e non tanto 
di condannare, ma di ironizzare»: una 
feroce ironia. In pochi, almeno sul web, 
hanno provato pietà per una persona, 
che proprio perché famosa viene 
ancora di più travolta da episodi come 
questo, vere o false siano le accuse. 
Darebbe un po’ di sollievo davanti ad 
eventi che risultano ancora avvolti 
dall’incertezza chiedersi, non se uno è 
colpevole o meno, ma come mai si è 
trovato coinvolto, cosa lo abbia spinto, 
quale sia stata la dinamica. Sarebbe 
cioè umano, mettersi nei panni 
dell’altro, provare a capire che cosa stia 
provando, tentare di comprendere le 
sue ragioni, giuste o sbagliate che 
siano. Ci metteremmo così non dalla 
parte dei giudici, ma proveremo a 
restare quello che siamo: persone come 
le altre con tutti i nostri pregi e i nostri 
difetti. 

PRIMOPIANO 7
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO2019

UjTV News24
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COMMERCIO, 
TURISMO , AFFARI,
FONDI PENSIONE 
E DI INVESTIMENTO, 
INTESE STRATEGICHE, 
E PARTNERSHIP POLITICHE,
DUBLINO CHIAMA 
E PECHINO RISPONDE 
APRENDOLE UNA NUOVA 
“VIA DELLA SETA”

CLAUDIO LANDI

Dublino, la città che ha da-
to i natali al grande scrit-
tore James Joyce, il cen-

tro mondiale dell’industria del-
la birra della Guinness, ha sem-
pre di più i colori dell’Asia. I cit-
tadini della repubblica Popola-
re conoscono bene l’Italia o la 
Francia, nazioni ricche di sto-
ria come l’antica Cina, ma prefe-
riscono nettamente l’Irlanda su 
un punto particolare: è al quin-
to posto a livello mondiale tra i 
cinesi  ricchi  che  intendono  
prendersi un’altra cittadinan-
za. Stiamo parlando di gente co-
me il tycoon dell’industria del 
carbone Zhang Yuesheng, gen-
te potente, persone influenti. 
La lingua usata nel paese, l’in-
glese, la bassa tassazione, la otti-
ma qualità della vita e la fortissi-
ma propensione a favore del 

cambiamento del popolo irlan-
dese sono i fattori alla base di 
una scelta che a prima vista sem-
bra un po’ strana.
Ma tra Irlanda e Asia c’è dell’al-
tro. L’Irlanda è un attore inter-
nazionale interessante.  Il  “ti-
grotto celtico”, l’Irlanda è chia-
mata così per la crescita econo-
mica eccezionale negli anni pre-
cedenti la crisi dell’euro, ormai 
da un ventennio, per la precisio-
ne dal 1999, ha deciso di attua-
re una politica ben pianificata 
verso la Cina e verso l’Asia in ge-
nerale. Si chiama ‘Irish Asian 
Strategy’. Grazie ad essa i lega-
mi della “tigre celtica” con la re-
gione più dinamica del mondo, 
l’Asia, si sono accresciuti espo-
nenzialmente in questi venti an-
ni.
Partiamo dal commercio.  Se-
condo i dati cinesi, l’interscam-
bio fra i due paesi si è moltipli-
cato fra il  2018 e il  2017: le 

esportazioni della Repubblica 
Popolare sono aumentate del 
24 per cento; l’export della Re-
pubblica d’Irlanda verso l’Im-
pero di mezzo è accresciuto del 
33 per cento.
I prodotti alimentari dell’isola 
sono alla base di questo svilup-
po commerciale, manzo irlan-
dese e latticini. La Cina si appre-
sta a diventare uno del massimi 
mercati di sbocco per l’Irlanda. 
Ma essa è già un mercato chiave 
per gli agricoltori irlandesi che 
sono  una  costituency  chiave  
per i partiti al potere a Dublino.
La cosa è presto spiegata: anche 
gli agricoltori d’Irlanda devono 
vedersela con direttive e norma-
tive comunitarie. Ciò li può por-
re in una posizione delicata. I 
partiti moderati al potere a Du-
blino,  in  particolare  l’attuale  
formazione al governo, conser-
vatrice e liberale, il Fine Gael 
(membro del PPE, il Partito Po-

polare Europeo), sono molto le-
gati all’Irlanda rurale. Le espor-
tazioni di manzo e latticini ver-
so la Cina consentono una cre-
scita  economica  rilevante  di  
questo specifico ma importan-
tissimo  segmento  sociale  ed  
elettorale d’Irlanda. La cosa è 
talmente importante che i poli-
tici e diplomatici irlandesi so-
no diventati molto attenti a tut-
te le evoluzioni internazionali 
e le polemiche che scoppiano 
vicino alla situazione del regi-
me politico cinese. 
Manzo e latticini dunque sono 
al centro della relazione “spe-
ciale” sino-irlandese. O per lo 
meno sono al centro dello svi-
luppo dei commerci e dei relati-
vi interessi politici. Ma Pechi-
no e Dublino stanno tessendo 
rapporti che vanno ben al di là 
della carne e del latte. James Joy-
ce e gli altri grandi autori della 
letteratura irlandese sono ben 

conosciuti a Pechino. Il  turi-
smo cinese in Irlanda e quello ir-
landesi in Cina cresce a colpi di 
decine di migliaia di visitatori 
rispettivamente.
Ma il fatto veramente interes-
sante è del 2014. Un importan-
tissimo fondo sovrano cinese, 
la China Investiment Corpora-
tion e il fondo pensionistico ir-
landese, il National Pensions 
Reserve Fund of Ireland hanno 
deciso di dar vita al China-Ire-
land  Technology  Growth  
Fund, con una dotazione di ri-
sorse di 100 milioni di dollari. 
Obbiettivo della nuova istitu-
zione finanziaria comune Ci-
na-Irlanda era ed è quella di fi-
nanziare investimenti in azien-
de dei due paesi relativi a tecno-
logie pulite e al software. La co-
sa deve essere tanto andata a ge-
nio sia a Dublino che a Pechino 
da replicarla con la “Fase Due” 
del  Fondo  comune,  stavolta  

messo in piedi dalla CIC Capi-
tal (una costola del fondo sovra-
no  cinese  China  Investment  
Corporation) e dall’Ireland Stra-
tegic Investment Fund. 
Lo scopo della Fase Due, che ha 
a disposizione 150 milioni di 
dollari, è quello di investire in 
aziende tecnologiche irlandesi 
che intendono guardare al mer-
cato cinese.
Cina e Irlanda stanno stringen-
do i bulloni di una partnership 
strategica molto importante. E 
quell’accordo fra le istituzioni 
finanziarie è un passaggio deci-
samente emblematico. Il primo 
ministro  irlandese,  recente-
mente, è stato chiarissimo: noi 
diamo il benvenuto - ha detto - 
ai programmi cinesi per ulterio-
ri liberalizzazione e a favore di 
ulteriori  aperture  al  mercato  
dell’economia.
D’altra parte, anche gli investi-
menti cinesi nell’economia del 
tigrotto celtico sono decisamen-
te  significativi.  Facciamo un  
breve elenco. Zhongze Group, 
gruppo imprenditoriale  cine-
se, ha acquisito Goodbody’s, la 
seconda agenzia di cambio ir-
landese. In vista di Brexit, ov-
viamente,  ovvero  dell’uscita  
del  Regno Unito dall’Unione 
Europea e quindi in vista di un 
ruolo molto più forte dell’Irlan-
da anche ai livello di servizi fi-
nanziari di importanza mondia-
le. E poi ci sono gli investimenti 
cinesi nell’industria bio-tech e 
high-tech, come l’acquisto di 
FLI Group azienda di ingegne-
ria ambientale da parte di Chi-
na  Minsheng  Investment  
Group, o ancora l’acquisto di 14 
fattorie eoliche da parte di Chi-
na  General  Nuclear  Power’s.  
L’intreccio capitalistico sino-ir-
landese è in piena crescita. 
Il cuore di questo attivismo è 
nell’industria finanziaria: l’Ir-
landa è già il domicilio di un im-
ponente volume di asset finan-
ziari globali. Brexit rende im-
mensamente  attraente  questo  
tesoro che potrebbe facilmente 
incrementarsi  ulteriormente.  
Gli investitori cinesi, in vista 
anche di restrizioni da parte de-
gli Stati Uniti nel grande conflit-
to economico globale in corso 
fra Usa e Cina, guardano con 
particolarissimo interesse a Du-
blino anche da questo punto di 
vista strategico.
Dublino ha legami strettissimi 
con gli Stati Uniti ed è bene at-

tenta a mantenere sia questo 
rapporto strategico ma anche a 
difendere la sua autonomia geo-
politica. La Repubblica d’Irlan-
da ha i suoi strumenti di pressio-
ne anche dal fronte americano. 
E’ poco conosciuto il fatto che 
l’Irlanda sia il quarto paese a 
mondo per controllo di debito 
federale americano. Al primo 
posto con oltre un trilione di 
dollari ciascuno ci sono Cina e 

Giappone. Segue il Brasile e poi 
al quarto posto, primo paese eu-
ropeo, c’è la ‘tigre celtica’ con ol-
tre 300 miliardi di dollari. Si po-
trebbe pensare maliziosamente 
che l’Irlanda ha così acquisito 
un importante carta geopoliti-
ca di garanzia, una vera polizza 
di assicurazione con gli Stati 
Uniti. 
Ma questo è solo un pensiero 
malizioso: in realtà Dublino sta 
accrescendo  le  relazioni  con  
l’Asia mentre dall’altro lato in-
tende  mantenere  il  rapporto  
strategico con gli Stati Uniti.
Fin qui abbiamo parlato della ti-
gre celtica e del Dragone cinese, 
ma in realtà l’Irlanda è molto at-
tenta a tutta l’Asia. La sua strate-
gia asiatica è rivolta all’intero 
continente. E poi non potrebbe 
essere altrimenti. Il popolo ir-
landese ha legami storici con 
l’India. Le due nazioni hanno 
lottato per l’indipendenza na-

zionale con lo stesso avversa-
rio, l’Impero britannico. I nazio-
nalisti democratici indiani, gui-
dati da Jawantral Nerhu e quelli 
irlandesi di Eamon De Valera, 
hanno avuto molti contatti.
Nazionalisti indiani e naziona-
listi irlandesi studiarono bene 
le rispettive organizzazioni e 
realtà nella durissima lotta con-
tro il colonialismo britannico. 
Entrambi i popolo hanno fuso 
nella lotta per l’indipendenza 
le proprie identità religiose: il 
cattolicesimo è la bandiera del-
la nazione irlandese,  l’indui-
smo, l’islam e le altre fedi sono 
fondamentali per la nazione in-
diana e si sono fuse assieme nel-
la lotta per l’indipendenza gra-
zie al metodo della non violen-
za del Mahtama Gandhi.
Entrambi  i  paesi  poi  hanno  
mantenuto stretti  legami con 
l’ex Impero britannico. Oggi so-
no  tante  le  organizzazioni  

non-governative irlandesi che 
lavorano ed operano nel sub-
continente indiano.
Ma, specialmente, anche fra In-
dia e Irlanda si sta sviluppando 
un fortissimo intreccio capitali-
stico: grandi gruppi indiani co-
me Reliance Life Science, Ran-
baxy Laboratories, Wockhardt 
Group sono tra i protagonisti di 
questa relazione economica. I 
prodotti  farmaceutici  indiani  

sono al centro dell’interscam-
bio commerciale indiano-irlan-
dese sul fronte dell’export di 
Delhi; apparecchiature per le te-
lecomunicazioni e i data sono 
invece al centro dell’interscam-
bio suo fronte dell’export di Du-
blino.
Il volume dell’interscambio fra 
Irlanda e Cina è sicuramente 
molto più grosso di quello tra In-
dia e Irlanda, ma è diversa deci-
samente la sua qualità: la Cina 
importa carne e prodotti dell’in-
dustria casearia, l’India impian-
ti per le telecomunicazioni ed 
esporta uno dei gioielli della 
propria economia, i prodotti far-
maceutici. 
Come abbiamo accennato,  la  
lingua  inglese  normalmente  
parlata  in  Irlanda costituisce  
un asset economico ed anche 
politico importante per Dubli-
no. Da tanti punti di vista: per la 
cittadinanza di  cinesi  ricchi,  

per il turismo e per lo sviluppo 
di  relazioni  forti  nel  settore  
dell’educazione e dell’istruzio-
ne.
Durante la sua visita in India, 
nel novembre 2012, il ministro 
dell’educazione  di  Dublino,  
Ciaran Cannon, ha detto esplici-
tamente, «Noi irlandesi voglia-
mo legami molto forti sul fronte 
dell’educazione  con  l’India,  
noi non soltanto vogliamo mol-
ti studenti indiani in Irlanda, 
ma anche molti studenti irlan-
desi in India, l’Irlanda cresce, 
abbiamo bisogno di commerci, 
se i nostri ragazzi hanno una for-
te esposizione internazionale, 
noi potremo crescere più facil-
mente». 
Il settore dell’educazione è rite-
nuto fondamentale in Irlanda 
per la “strategia asiatica” del “ti-
grotto  celtico”.  Le istituzioni  
educative irlandesi di alto livel-
lo sono spinte ad andare avanti 
negli studi asiatici e cinesi. Ci 
sono  importanti  programmi  
per i giapponesi all’Università 
di Limerick. 
L’Istituto Irlandese di studi ci-
nesi all’University College di 
Cork si è molto ingrandito. L’U-
niversità Maynooth ha messo 
in piedi “Centri Irlandesi” a Pe-
chino. Molti accordi sono stati 
stretti fra le università irlandesi 
e quelle asiatiche. Il celebre Tri-
nity College di Dublino, famo-
so centro di studi d’Irlanda, pie-
no di ragazzi di tutta Europa, di-
venterà sempre di più un impor-
tante luogo di ricerche e di inter-
scambio culturale fra l’Oriente 
asiatico e l’Occidente europeo. 
Ma d’altra  parte,  l’obbiettivo  
dell’Irlanda è proprio questo: fa-
re da ponte fra est ed ovest, in 
nome delle rispettive lotte con-
tro il colonialismo. 
Il  Regno  Unito  vuole  uscire  
dall’Europa unita, perchè un co-
spicuo settore della società bri-
tannica si sente ingabbiato dal 
vecchio continente? 
La Repubblica  d’Irlanda,  che 
peraltro costituisce con la deli-
catissima questione del confi-
ne del Nord Irlanda una issue 
molto perigliosa per Westmin-
ster, in questi mesi, si candida a 
diventare un terminale impor-
tante dell’Oriente in Europa gra-
zie alla lingua dei vecchi colo-
nizzatori, l’inglese, e allo stesso 
tempo usando la propria identi-
tà storica nazionale anti-colo-
nialistica.

ECONOMIA
ESTERI

IN DUE ANNI 
L’IMPORT-EXPORT 
TRA I DUE PAESI
È AUMENTATO 
DEL 30% 
E LA REPUBBLICA 
POPOLARE SARÀ 
IL PRIMO MERCATO 
PER GLI IRLANDESI, 
CHE VOLGONO 
LO SGUARDO 
ANCHE ALL’INDIA

ESTERI

IL CAPODANNO CINESE A DUBLINO 
A DESTRA 
LA GRANDE MURAGLIA ILLUMINATA DI VERDE 
IN OMAGGIO ALL’IRLANDA
IN BASSO 
IL PREMIER DELLA REPUBBLICA POPOLARE 
CINESE E SUA MOGLIE DURANTE 
UNA VISITA ALLA FATTORIA 
DI GARVEY A GORTBRACK OWER IN IRLANDA

IL DUBBIO

La tigre e il dragone
quel legame speciale
tra l’Irlanda e la Cina
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IL DUBBIO

COMMERCIO, 
TURISMO , AFFARI,
FONDI PENSIONE 
E DI INVESTIMENTO, 
INTESE STRATEGICHE, 
E PARTNERSHIP POLITICHE,
DUBLINO CHIAMA 
E PECHINO RISPONDE 
APRENDOLE UNA NUOVA 
“VIA DELLA SETA”

CLAUDIO LANDI

Dublino, la città che ha da-
to i natali al grande scrit-
tore James Joyce, il cen-

tro mondiale dell’industria del-
la birra della Guinness, ha sem-
pre di più i colori dell’Asia. I cit-
tadini della repubblica Popola-
re conoscono bene l’Italia o la 
Francia, nazioni ricche di sto-
ria come l’antica Cina, ma prefe-
riscono nettamente l’Irlanda su 
un punto particolare: è al quin-
to posto a livello mondiale tra i 
cinesi  ricchi  che  intendono  
prendersi un’altra cittadinan-
za. Stiamo parlando di gente co-
me il tycoon dell’industria del 
carbone Zhang Yuesheng, gen-
te potente, persone influenti. 
La lingua usata nel paese, l’in-
glese, la bassa tassazione, la otti-
ma qualità della vita e la fortissi-
ma propensione a favore del 

cambiamento del popolo irlan-
dese sono i fattori alla base di 
una scelta che a prima vista sem-
bra un po’ strana.
Ma tra Irlanda e Asia c’è dell’al-
tro. L’Irlanda è un attore inter-
nazionale interessante.  Il  “ti-
grotto celtico”, l’Irlanda è chia-
mata così per la crescita econo-
mica eccezionale negli anni pre-
cedenti la crisi dell’euro, ormai 
da un ventennio, per la precisio-
ne dal 1999, ha deciso di attua-
re una politica ben pianificata 
verso la Cina e verso l’Asia in ge-
nerale. Si chiama ‘Irish Asian 
Strategy’. Grazie ad essa i lega-
mi della “tigre celtica” con la re-
gione più dinamica del mondo, 
l’Asia, si sono accresciuti espo-
nenzialmente in questi venti an-
ni.
Partiamo dal commercio.  Se-
condo i dati cinesi, l’interscam-
bio fra i due paesi si è moltipli-
cato fra il  2018 e il  2017: le 

esportazioni della Repubblica 
Popolare sono aumentate del 
24 per cento; l’export della Re-
pubblica d’Irlanda verso l’Im-
pero di mezzo è accresciuto del 
33 per cento.
I prodotti alimentari dell’isola 
sono alla base di questo svilup-
po commerciale, manzo irlan-
dese e latticini. La Cina si appre-
sta a diventare uno del massimi 
mercati di sbocco per l’Irlanda. 
Ma essa è già un mercato chiave 
per gli agricoltori irlandesi che 
sono  una  costituency  chiave  
per i partiti al potere a Dublino.
La cosa è presto spiegata: anche 
gli agricoltori d’Irlanda devono 
vedersela con direttive e norma-
tive comunitarie. Ciò li può por-
re in una posizione delicata. I 
partiti moderati al potere a Du-
blino,  in  particolare  l’attuale  
formazione al governo, conser-
vatrice e liberale, il Fine Gael 
(membro del PPE, il Partito Po-

polare Europeo), sono molto le-
gati all’Irlanda rurale. Le espor-
tazioni di manzo e latticini ver-
so la Cina consentono una cre-
scita  economica  rilevante  di  
questo specifico ma importan-
tissimo  segmento  sociale  ed  
elettorale d’Irlanda. La cosa è 
talmente importante che i poli-
tici e diplomatici irlandesi so-
no diventati molto attenti a tut-
te le evoluzioni internazionali 
e le polemiche che scoppiano 
vicino alla situazione del regi-
me politico cinese. 
Manzo e latticini dunque sono 
al centro della relazione “spe-
ciale” sino-irlandese. O per lo 
meno sono al centro dello svi-
luppo dei commerci e dei relati-
vi interessi politici. Ma Pechi-
no e Dublino stanno tessendo 
rapporti che vanno ben al di là 
della carne e del latte. James Joy-
ce e gli altri grandi autori della 
letteratura irlandese sono ben 

conosciuti a Pechino. Il  turi-
smo cinese in Irlanda e quello ir-
landesi in Cina cresce a colpi di 
decine di migliaia di visitatori 
rispettivamente.
Ma il fatto veramente interes-
sante è del 2014. Un importan-
tissimo fondo sovrano cinese, 
la China Investiment Corpora-
tion e il fondo pensionistico ir-
landese, il National Pensions 
Reserve Fund of Ireland hanno 
deciso di dar vita al China-Ire-
land  Technology  Growth  
Fund, con una dotazione di ri-
sorse di 100 milioni di dollari. 
Obbiettivo della nuova istitu-
zione finanziaria comune Ci-
na-Irlanda era ed è quella di fi-
nanziare investimenti in azien-
de dei due paesi relativi a tecno-
logie pulite e al software. La co-
sa deve essere tanto andata a ge-
nio sia a Dublino che a Pechino 
da replicarla con la “Fase Due” 
del  Fondo  comune,  stavolta  

messo in piedi dalla CIC Capi-
tal (una costola del fondo sovra-
no  cinese  China  Investment  
Corporation) e dall’Ireland Stra-
tegic Investment Fund. 
Lo scopo della Fase Due, che ha 
a disposizione 150 milioni di 
dollari, è quello di investire in 
aziende tecnologiche irlandesi 
che intendono guardare al mer-
cato cinese.
Cina e Irlanda stanno stringen-
do i bulloni di una partnership 
strategica molto importante. E 
quell’accordo fra le istituzioni 
finanziarie è un passaggio deci-
samente emblematico. Il primo 
ministro  irlandese,  recente-
mente, è stato chiarissimo: noi 
diamo il benvenuto - ha detto - 
ai programmi cinesi per ulterio-
ri liberalizzazione e a favore di 
ulteriori  aperture  al  mercato  
dell’economia.
D’altra parte, anche gli investi-
menti cinesi nell’economia del 
tigrotto celtico sono decisamen-
te  significativi.  Facciamo un  
breve elenco. Zhongze Group, 
gruppo imprenditoriale  cine-
se, ha acquisito Goodbody’s, la 
seconda agenzia di cambio ir-
landese. In vista di Brexit, ov-
viamente,  ovvero  dell’uscita  
del  Regno Unito dall’Unione 
Europea e quindi in vista di un 
ruolo molto più forte dell’Irlan-
da anche ai livello di servizi fi-
nanziari di importanza mondia-
le. E poi ci sono gli investimenti 
cinesi nell’industria bio-tech e 
high-tech, come l’acquisto di 
FLI Group azienda di ingegne-
ria ambientale da parte di Chi-
na  Minsheng  Investment  
Group, o ancora l’acquisto di 14 
fattorie eoliche da parte di Chi-
na  General  Nuclear  Power’s.  
L’intreccio capitalistico sino-ir-
landese è in piena crescita. 
Il cuore di questo attivismo è 
nell’industria finanziaria: l’Ir-
landa è già il domicilio di un im-
ponente volume di asset finan-
ziari globali. Brexit rende im-
mensamente  attraente  questo  
tesoro che potrebbe facilmente 
incrementarsi  ulteriormente.  
Gli investitori cinesi, in vista 
anche di restrizioni da parte de-
gli Stati Uniti nel grande conflit-
to economico globale in corso 
fra Usa e Cina, guardano con 
particolarissimo interesse a Du-
blino anche da questo punto di 
vista strategico.
Dublino ha legami strettissimi 
con gli Stati Uniti ed è bene at-

tenta a mantenere sia questo 
rapporto strategico ma anche a 
difendere la sua autonomia geo-
politica. La Repubblica d’Irlan-
da ha i suoi strumenti di pressio-
ne anche dal fronte americano. 
E’ poco conosciuto il fatto che 
l’Irlanda sia il quarto paese a 
mondo per controllo di debito 
federale americano. Al primo 
posto con oltre un trilione di 
dollari ciascuno ci sono Cina e 

Giappone. Segue il Brasile e poi 
al quarto posto, primo paese eu-
ropeo, c’è la ‘tigre celtica’ con ol-
tre 300 miliardi di dollari. Si po-
trebbe pensare maliziosamente 
che l’Irlanda ha così acquisito 
un importante carta geopoliti-
ca di garanzia, una vera polizza 
di assicurazione con gli Stati 
Uniti. 
Ma questo è solo un pensiero 
malizioso: in realtà Dublino sta 
accrescendo  le  relazioni  con  
l’Asia mentre dall’altro lato in-
tende  mantenere  il  rapporto  
strategico con gli Stati Uniti.
Fin qui abbiamo parlato della ti-
gre celtica e del Dragone cinese, 
ma in realtà l’Irlanda è molto at-
tenta a tutta l’Asia. La sua strate-
gia asiatica è rivolta all’intero 
continente. E poi non potrebbe 
essere altrimenti. Il popolo ir-
landese ha legami storici con 
l’India. Le due nazioni hanno 
lottato per l’indipendenza na-

zionale con lo stesso avversa-
rio, l’Impero britannico. I nazio-
nalisti democratici indiani, gui-
dati da Jawantral Nerhu e quelli 
irlandesi di Eamon De Valera, 
hanno avuto molti contatti.
Nazionalisti indiani e naziona-
listi irlandesi studiarono bene 
le rispettive organizzazioni e 
realtà nella durissima lotta con-
tro il colonialismo britannico. 
Entrambi i popolo hanno fuso 
nella lotta per l’indipendenza 
le proprie identità religiose: il 
cattolicesimo è la bandiera del-
la nazione irlandese,  l’indui-
smo, l’islam e le altre fedi sono 
fondamentali per la nazione in-
diana e si sono fuse assieme nel-
la lotta per l’indipendenza gra-
zie al metodo della non violen-
za del Mahtama Gandhi.
Entrambi  i  paesi  poi  hanno  
mantenuto stretti  legami con 
l’ex Impero britannico. Oggi so-
no  tante  le  organizzazioni  

non-governative irlandesi che 
lavorano ed operano nel sub-
continente indiano.
Ma, specialmente, anche fra In-
dia e Irlanda si sta sviluppando 
un fortissimo intreccio capitali-
stico: grandi gruppi indiani co-
me Reliance Life Science, Ran-
baxy Laboratories, Wockhardt 
Group sono tra i protagonisti di 
questa relazione economica. I 
prodotti  farmaceutici  indiani  

sono al centro dell’interscam-
bio commerciale indiano-irlan-
dese sul fronte dell’export di 
Delhi; apparecchiature per le te-
lecomunicazioni e i data sono 
invece al centro dell’interscam-
bio suo fronte dell’export di Du-
blino.
Il volume dell’interscambio fra 
Irlanda e Cina è sicuramente 
molto più grosso di quello tra In-
dia e Irlanda, ma è diversa deci-
samente la sua qualità: la Cina 
importa carne e prodotti dell’in-
dustria casearia, l’India impian-
ti per le telecomunicazioni ed 
esporta uno dei gioielli della 
propria economia, i prodotti far-
maceutici. 
Come abbiamo accennato,  la  
lingua  inglese  normalmente  
parlata  in  Irlanda costituisce  
un asset economico ed anche 
politico importante per Dubli-
no. Da tanti punti di vista: per la 
cittadinanza di  cinesi  ricchi,  

per il turismo e per lo sviluppo 
di  relazioni  forti  nel  settore  
dell’educazione e dell’istruzio-
ne.
Durante la sua visita in India, 
nel novembre 2012, il ministro 
dell’educazione  di  Dublino,  
Ciaran Cannon, ha detto esplici-
tamente, «Noi irlandesi voglia-
mo legami molto forti sul fronte 
dell’educazione  con  l’India,  
noi non soltanto vogliamo mol-
ti studenti indiani in Irlanda, 
ma anche molti studenti irlan-
desi in India, l’Irlanda cresce, 
abbiamo bisogno di commerci, 
se i nostri ragazzi hanno una for-
te esposizione internazionale, 
noi potremo crescere più facil-
mente». 
Il settore dell’educazione è rite-
nuto fondamentale in Irlanda 
per la “strategia asiatica” del “ti-
grotto  celtico”.  Le istituzioni  
educative irlandesi di alto livel-
lo sono spinte ad andare avanti 
negli studi asiatici e cinesi. Ci 
sono  importanti  programmi  
per i giapponesi all’Università 
di Limerick. 
L’Istituto Irlandese di studi ci-
nesi all’University College di 
Cork si è molto ingrandito. L’U-
niversità Maynooth ha messo 
in piedi “Centri Irlandesi” a Pe-
chino. Molti accordi sono stati 
stretti fra le università irlandesi 
e quelle asiatiche. Il celebre Tri-
nity College di Dublino, famo-
so centro di studi d’Irlanda, pie-
no di ragazzi di tutta Europa, di-
venterà sempre di più un impor-
tante luogo di ricerche e di inter-
scambio culturale fra l’Oriente 
asiatico e l’Occidente europeo. 
Ma d’altra  parte,  l’obbiettivo  
dell’Irlanda è proprio questo: fa-
re da ponte fra est ed ovest, in 
nome delle rispettive lotte con-
tro il colonialismo. 
Il  Regno  Unito  vuole  uscire  
dall’Europa unita, perchè un co-
spicuo settore della società bri-
tannica si sente ingabbiato dal 
vecchio continente? 
La Repubblica  d’Irlanda,  che 
peraltro costituisce con la deli-
catissima questione del confi-
ne del Nord Irlanda una issue 
molto perigliosa per Westmin-
ster, in questi mesi, si candida a 
diventare un terminale impor-
tante dell’Oriente in Europa gra-
zie alla lingua dei vecchi colo-
nizzatori, l’inglese, e allo stesso 
tempo usando la propria identi-
tà storica nazionale anti-colo-
nialistica.

ECONOMIA
ESTERI

IN DUE ANNI 
L’IMPORT-EXPORT 
TRA I DUE PAESI
È AUMENTATO 
DEL 30% 
E LA REPUBBLICA 
POPOLARE SARÀ 
IL PRIMO MERCATO 
PER GLI IRLANDESI, 
CHE VOLGONO 
LO SGUARDO 
ANCHE ALL’INDIA

ESTERI

IL CAPODANNO CINESE A DUBLINO 
A DESTRA 
LA GRANDE MURAGLIA ILLUMINATA DI VERDE 
IN OMAGGIO ALL’IRLANDA
IN BASSO 
IL PREMIER DELLA REPUBBLICA POPOLARE 
CINESE E SUA MOGLIE DURANTE 
UNA VISITA ALLA FATTORIA 
DI GARVEY A GORTBRACK OWER IN IRLANDA

IL DUBBIO

La tigre e il dragone
quel legame speciale
tra l’Irlanda e la Cina
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ESTERI

IL SINDACO 
MUSULMANO 
DI LONDRA KHAN 
RISPONDE AL TYCOON 
CHE IL GIORNO PRIMA 
L’AVEVA INSULTATO: 
«È L’ALFIERE 
DELL’ESTREMA 
DESTRA NEL MONDO»

Noa Pothoven - Una ragazza olandese di 17 anni, ha chiesto e 
ottenuto, dopo una lunga battaglia, l'eutanasia, legale nei 

Paesi Bassi. La giovane versava in uno stato di profonda depres-
sione per uno stuprosubita da bambina. La giovane è morta do-
menica in casa con l'assistenza medica fornita da una clinica 
specializzata. In un ultimo post su Instagram, la ragazza ha scrit-
to «amore è lasciare andare, in questo caso», chiedendo ai suoi 
follower di non cercare di farle cambiare idea. La sua scelta si è 
fatta realtà dopo una lunga battaglia legale.Nel 2017, circa 
6.585 persone hanno chiesto e ottenuto l'eutanasia in 
Olanda, circa il 4,4 per cento dei decessi totali nel Paese.

LONDRA, IL TYCOON INCONTRA I LEADER DEL “LEAVE” 
GAFFE CON LA REGINA E CORTEI DI PROTESTA

Trump spinge per la Brexit
«Faremo grandi affari»

Eutanasia a una 17enne
violentata da bambina: 
«Era molto depressa»

La morte del politico
pro-migranti
scuote la Germania 

IL DUBBIO

IL CORPO RINVENUTO 
NELLA SUA CASA 
DI WOLFHAGEN 
(ASSIA). SI SEGUE 
ANCHE LA PISTA 
RAZZISTA. ISTITUITA 
UNA COMMISSIONE
SPECIALE 
DI INCHIESTA

VALERIO SOFIA

Non è certo un viaggio che può 
lasciare indifferenti la visita 

del presidente Donald Trump in 
Gran Bretagna. L’inquilino della 
Casa Bianca plana su Londra sen-
za alcun riguardo e dispensando a 
piene mani i suoi modi esuberan-
ti, nei toni e nei contenuti, mentre 
chi gli si contrappone non usa a 
sua volta il fioretto.
Il cuore politico ruota intorno alla 

Brexit: Trump spinge senza vergo-
gna per un’uscita netta di Londra 
dall’Unione europea. E promette 
che una volta che questo sarà avve-
nuto si faranno grandi affari tra le 
due sponde dell’Oceano. E lo riba-
disce anche alla May, al passo di 
addio da Downing Street proprio 
per colpa della Brexit, ma il presi-
dente americano non si fa scrupoli 
a chiederle di restare prospettan-
do grandi relazioni e “accordi for-
midabili”, ma forse in questo mo-
do limitandosi a rigirare il coltello 

nella piaga. Trump si dedica senza 
sosta ad incontrare i brexiteers: ve-
de  faccia  a  faccia  il  ministro  
dell’ambiente Michael Gove tra i 
candidati a succedere proprio alla 
May,  e  corteggia  l’amato  Boris  
Johnson, che risponde picche a un 
incontro riservato e si limita a una 
telefonata. Dal punto di vista for-
male Trump ha fatto parlare di sé 
soprattutto per come si è comporta-
to con la regina Elisabetta II, defi-
nendola una «grande donna» e di-
cendosi  onorato  di  incontrarla,  
ma rompendo più o meno tutte le 
regole dell’etichetta che erano alla 
sua portata, dando la mano alla so-
vrana e impartendole una pacca 
sulla schiena durante il brindisi 
della cena di gala. Una cena co-
munque complessa perché le si-
tuazioni critiche erano parecchie: 
l’assenza  dell’americana  Megan  
che non ha mai nascosto l’antipa-
tia per il suo presidente, lo spirito 
ambientalista del principe Carlo, 
il mancato riguardo verso figure 
istituzionali come il  sindaco di 
Londra. Proprio lo scontro al ve-
triolo con il sindaco musulmano 
Khan ha costituito il leit motiv del-
la visita. Khan si presenta come un 
duro oppositore di Trump, che ri-
cambia con epiteti di ogni genere, 
tra cui «perdente». La replica di 
Khan è stata secca: «Trump è il vol-
to dell’estrema destra  nel  mon-
do». Intanto in piazza torna la nuo-
va versione del 'Baby Trump', il gi-
gantesco  pupazzo  gonfiabile,  e  
una nuova parodia, un enorme ro-
bot che mostra Trump in giacca, 
cravatta e cappellino sul volto dal-
le dimensioni spropositate, sedu-
to sul water intento a twittare.

WALTER LUEBCKE (CDU) UCCISO CON UN COLPO IN TESTA

ALESSANDRO FIORONI

Un colpo di piccolo cali-
bro alla testa sparato da 
distanza  ravvicinata,  

nessuno scampo, un omicidio 
che sembra una vera e propria 
esecuzione. E’ morto così assas-
sinato, nella notte tra domenica 
e lunedì scorso, Walter Luebc-
ke,  sessantacinquenne  espo-
nente politico della Cdu. Il suo 
corpo è stato trovato dai familia-
ri sul terrazzo dell’abitazione 
di Wolfhagen, una piccola loca-
lità vicino alla cittadina di Ish-
ta, 20 chilometri da Kassel nel 
land dell’Assia.
Per capire i risvolti del delitto è 
stata istituita una commissione 
speciale d’inchiesta, si tratta di 
un mistero, si tratta di un politi-
co. Le indagini, affidate all’Uffi-
cio criminale dell’Assia, si di-
panano  in  diverse  direzioni,  
nessuna esclusa. «Non c'è anco-
ra nessuna prova di un colpevo-
le o di un movente», ha dichia-
rato,  a  caldo,  la  presidente  
dell'ufficio titolare dell’inchie-
sta, Sabine Thurau. Le indagini 
vanno in tutte le direzioni, ma 
nelle ultime ore sta prendendo 
campo anche l’ipotesi che la 
matrice dell’omicidio possa es-
sere “politica”. Per Viktor Bouf-
fier,  governatore  dell’Assia,  
Luebcke non era certo un incen-
diario anzi poteva essere defini-
to come un «costruttore di pon-
ti», si occupava di ambiente e 
traffico. Però nel 2015 la sua pre-
disposizione alla  mediazione 
si scontrò con il momento più 
drammatico della crisi dei mi-
granti, in Germania in pochi me-
si ne arrivarono oltre 750.000, 
rifugiati siriani, afghani e ira-
cheni. Luebcke si impegnò per 
la costruzione di un centro di ac-
coglienza, i residenti si oppose-
ro e nel corso di un’assemblea 
pubblica  scattò  l’aggressione  
da parte di alcuni militanti di 
Plegida, il movimento ultra na-
zionalista xenofobo.
Luebcke non si fece intimidire 
e rispose con fermezza ribaden-
do la predisposizione all’acco-
glienza: «chi non è d’accordo 
con questi valori può lasciare il 
Paese in ogni momento. Questa 
è la libertà di ogni tedesco».
Come succede sempre più spes-
so gli attacchi si moltiplicarono 
attraverso Internet. Akif Pirinc-
ci, uno scrittore tedesco di origi-
ne turca ,conosciuto a livello in-
ternazionale per il suo roman-
zo Felidae., noto per le sue posi-
zioni contro femminismo e im-

migrazione tanto da descrivere 
la  Germania  come  "discarica  
musulmana", fu autore di un 
violento scritto contro Luebc-
ke.
«Il potere ha rinunciato a mo-
strare paura e rispetto nei con-
fronti del popolo – scrisse Pi-
rincci -, e viene invitato a lascia-

re il Paese se non si sottomet-
te». Poi il passaggio più agghiac-
ciante: «purtroppo i campi di 
concentramento non sono più 
in attività». 
Il  risultato  fu  l’assegnazione  
della  scorta  al  politico  della  
Cdu e una condanna ammini-
strativa per lo scrittore.

OLANDA
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«Portala in bagno ora e 
strangolala  subi-
to...chiudi il suo na-

so così non respirerà più e falla fi-
nita». E ancora «Metto del veleno 
nel suo mangiare. Ho fatto cose 
bruttissime che non puoi immagi-
nare alla scimmia. Le ho pure rot-
to il braccio». È incredibile che 
questo possa essere il dialogo tra 
due genitori e che la scimmia sia 
la loro bambina. Purtroppo è pro-
prio così.Il quadro agghiacciante 
di violenze quotidiane e proposi-
ti omicidi, è emerso dalle intercet-
tazioni registrate dalla polizia lo-
cale tra i genitori, entrambi egizia-
ni di 29 anni, di una bambina disa-
bile di 3 anni e mezzo, che loro 
chiamavano «la brutta scimmia». 

L’unità Tutela Donne e Minori 
della Polizia Locale, coordinata 
dal Comandante Marco Ciacci, li 
ha arrestati venerdì sera, in pro-
cinto di scappare all’estero, accu-
sati di maltrattamenti e lesioni 
gravi nei confronti della loro bam-
bina. Le indagini sono partite a 
metà maggio scorso, quando l’o-

spedale in cui la piccola era rico-
verata ha segnalato al Tribunale 
di Milano possibili maltrattamen-
ti. I medici si sono accorti dalle ra-
diografie effettuate sulla bambi-
na, ricoverata per un dolore al 
braccio, che qualcosa non anda-
va. Il male al braccio era causato 
da una frattura scomposta, ricon-
ducibile e tre o quattro settimane 
prima, ma la piccola risultava ave-
re anche altre fratture multiple 
pregresse e di dubbia natura, sul-
le quali i due genitori non hanno 
saputo dare spiegazioni. Da li la 
decisione di mettere sotto control-
lo i loro telefoni. Le intercettazio-
ni hanno evidenziato uno scena-
rio di  maltrattamenti contro la 
bambina disabile, ma anche pre-

occupazione per gli altri 4 figli 
della coppia. «L’ho picchiata a 
morte. Lei capisce, lei sa tutto, ma 
è furba e viziata» e per tutta rispo-
sta il padre conclude «allora la uc-
cido». 
La Polizia Locale, con il Tribuna-
le dei Minori, ha deciso di sottrar-
re immediatamente la bambina al-
la potestà dei genitori e di impe-
dirgli di avvicinarsi alla stanza in 
cui era ricoverata. Anche perché 
dalle intercettazioni era emerso 
che la coppia voleva riprendersi 
la bambina in ospedale e fuggire 
all’estero. Venerdì scorso, dopo 
un pedinamento di alcune ore e 
dopo aver accertato che i due geni-
tori  avevano acquistato  dei  bi-
glietti aerei di sola andate per l’E-
gitto, gli agenti hanno proceduto 
con il fermo dell’uomo e della 
donna su un pullman diretto a 
Malpensa. Con loro gli altri quat-
tro figli e un uomo e una donna ac-
cusati, il primo di complicità nel-
la fuga, la seconda anche di mal-
trattamenti. L’uomo e la donna so-
no stati condotti in carcere a San 
Vittore, mentre gli altri quattro fi-
gli della coppia, due maschi e due 
femmine con un’età compresa tra 
gli 8 e l’anno e mezzo, che adesso 
sono stati sottratti alla potestà ge-
nitoriale e accolti in una comuni-
tà protetta. 

C’è anche Astrid Fragalà, 
ex presidente di Confcom-

mercio Pomezia, tra le 31 perso-
ne destinatarie di ordinanza di 
custodia cautelare nell’opera-
zione del Ros contro il clan Fra-
galà. La donna si trova ora ai do-
miciliari. Secondo chi indaga 
avrebbe svolto un ruolo di cer-
niera tra il padre Alessandro, 
considerato tra i capi del clan 
ed esponenti della politica di Po-
mezia. La donna avrebbe avuto 
contatti con diversi consiglieri 
comunali. Sono state tratte in ar-
resto anche altre due donne con-
siderate, dagli inquirenti, “sol-
dati della cosca”. 
Tra gli arrestati c’è anche Fran-
cesco D’Agati, considerato an-
ziano boss mafioso di Cosa No-
stra che, secondo gli inquirenti, 
avrebbe avuto il ruolo di media-
tore per mantenere la “pace” tra 
i gruppi criminali presenti sul li-
torale laziale. Le indagini han-
no permesso di ricostruire l’or-
ganigramma del clan Fragalà. 
Avevano  funzioni  direttive:  
Alessandro Fragalà di 61 anni, 
il nipote Salvatore di 41 anni, e 
Santo D’Agata 61 anni in costan-
te contatto con gli ambienti ma-
fiosi catanesi sia per la gestione 
dei traffici illeciti sia per reclu-
tare manodopera criminale per 
lo svolgimento dell’attività de-
littuosa nel Lazio.

MAFIA

CRONACA
«Odio la scimmia»,
minacce e botte 
alla figlia disabile

CARLO FORTE

«Stavolta il presidente Conte ha fatto un inter-
vento assolutamente importante e significa-

tivo, richiamando alle loro responsabilità i due parti-
ti di governo e dicendo una cosa importante: in que-
sto momento il Paese ha bisogno di scelte, non di vi-
vacchiare». Firmato Annamaria Furlan. La leader Ci-
sl ieri, dalla Conferenza regionale organizzativa della 

Cisl Lazio, ha lanciato un altro altolà al governo. «C'è 
una urgenza estrema di dialogo con l'Europa ma an-
che sulla scelta delle priorità. Il Paese ormai è a cresci-
ta zero, ha bisogno di mettere immediatamente in cir-
colo risorse nell'economia reale a partire dallo sbloc-
co delle medie e grandi opere infrastrutturali, parlia-
mo di tanti miliardi fermi e di circa 400 mila posti di 
lavoro. Poi occorrono investimenti pubblici e priva-
ti. Per questo mi auguro che celermente si faccia chia-
rezza per il bene del paese, perché ogni giorno che 
passa la decrescita è sempre meno felice, come dimo-
strano anche le molte vertenze aperte al Mise». Fur-
lan ieri ha “battezzato” l’elezione di Enrico Coppotel-
li alla guida della Cisl Lazio, ringraziando per il “gran-
de lavoro” Paolo Terrinoni. «Una altra prova di unità 
interna della Cisl», ha rimarcato, che ha anche ap-
prezzato l’intervento nel corso dell’Assemblea capi-
tolina del neo presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. 

Consiglio 
d’Europa;
allerta scorta 
Saviano

IL DUBBIO

LA COPPIA EGIZIANA È 
STATA FERMATA 
MENTRE TENTAVA 
DI TORNARE IN EGITTO 
CON GLI ALTRI 
QUATTRO FIGLI 
L’ACCUSA È 
DI MALTRATTAMENTI 
E LESIONI GRAVI 

Duro colpo 
al clan Fragalà,
31 arresti
tra Roma
e Catania

CASO BATTISTIINDAGATI PILOTA, COMANDANTE E ALTRI OPERATORI 

Furlan: «In questo momento 
il Paese ha bisogno di scelte, 
non di vivacchiare»

Scatta l'allerta del Con-
siglio d'Europa per l'i-

potesi di ritiro della scorta 
a Roberto Saviano. L'ulti-
ma dichiarazione di Mat-
teo Salvini - sul possibile ri-
tiro  della  protezione  al  
giornalista e scrittore - è 
stata considerata una "inti-
midazione" e aggiunta ai 
casi di allerta pubblicati 
sulla piattaforma per la tu-
tela dei giornalisti. La "mi-
naccia", lanciata da Mat-
teo Salvini in un video po-
stato su  Facebook il  29 
maggio, è stata aggiunta 
alle  "allerte"  pubblicate  
sulla  piattaforma  per  la  
protezione dei giornalisti 
dell'organizzazione inter-
nazionale. Il caso, definito 
"intimidazione attribuibi-
le allo Stato", è tra quelli di 
massima pericolosità per 
l'incolumità dei  giornali-
sti."Saviano  è  sotto  co-
stante scorta della polizia 
dal 2006, dopo aver pubbli-
cato il libro 'Gommora', de-
nunciando le pratiche del-
la camorra, la mafia napo-
letana", ricorda il Consi-
glio d'Europa. 

Venezia: 
“pericolo 
di naufragio”

«L’ergastolo
è illegittimo»
La difesa 
ricorre
in Cassazione

ALL’INPS LA CONFERENZA ORGANIZZATIVA DELLA CISL LAZIO 

DALLE INTERCETTAZIONI EMERGE LA REALTÀ DRAMMATICA

“Danneggiamento con 
pericolo colposo di 
naufragio" è il reato 
contestato dalla Procura 
della repubblica di Venezia 
nell'indagine sull'incidente 
navale avvenuto domenica 
nel Canale della Giudecca. 
La Procura ha iscritto nel 
registro degli indagati il 
pilota e il comandante della 
"Msc Opera" più altri 
operatori (del porto e dei 
rimorchiatori), come atto di 
garanzia per lo svolgimento 
delle consulenze. 

Cesare Battisti dovrebbe 
scontare 30 anni di 

carcere e non l’ergastolo, 
così come previsto 
dall’accordo di 
estradizione tra Italia e 
Brasile del 14 dicembre 
2018. È solo uno dei punti 
con i quali Davide 
Steccanella, legale dell'ex 
Pac arrestato a gennaio in 
Bolivia e consegnato 
all'Italia per espiare una 
condanna per 4 omicidi 
commessi 40 anni fa, ha 
presentato ricorso in 
Cassazione contro la 
decisione di giudici di 
Milano che hanno rigettato 
l'istanza di commutare la 
pena. Secondo il legale, la 
Corte di Assise d’appello 
avrebbe disatteso la 
Convenzione di Vienna sul 
diritto dei trattati, il Patto 
internazionale sui diritti 
civili delle Nazioni Unite e 
l’articolo 606 del Codice di 
procedura penale italiano. 
«C’era da aspettarselo - ha 
commentato Alberto 
Torregiani, figlio di ua 
vittima dei Pac, il gioielliere 
Pierluigi - Mi aspetto che 
sconti la sua pena. Non si 
possono commercializzare 
mesi e mesi di galera». 

MINACCE SALVINI
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DAMIANO ALIPRANDI

Siamo nell’anno domini 
che mette in discussione 
soprattutto il 4 bis (l’arti-

colo  dell’ordinamento  peni-
tenziario che prevede la pre-
clusione all’accesso dei benefi-
ci), e non è la politica a farlo, vi-
sta la forte componente populi-
sta che prevale trasversalmen-
te nella visione del diritto pe-
nale, ma sono i giudici, che 
hanno investito la Corte costi-
tuzionale ritenendo fondate le 
questioni sollevate di legittimi-
tà costituzionale dell’articolo 
4 bis comma 1 della legge del 
1975. 
La data, quella più importante, 
è fissata per il 22 ottobre 2019, 
alle ore 9.30, presso il palazzo 
della Consulta, e si terrà l’u-
dienza pubblica nel giudizio 
di  legittimità  costituzionale  
dell’art. 4 bis, la parte che vieta 
la concessione dei benefici ai 
condannati per taluni reati, se 
non in presenza della collabo-
razione ai sensi dell’art. 58 ter, 
quando non sia impossibile o 
inesigibile. 
In questo caso specifico parlia-
mo del divieto del permesso 
premio nei confronti di un er-
gastolano ostativo condannato 
per il 416 bis, l’associazione di 
tipo mafioso. La questione è 
unica, perché in sostanza il per-
messo (come recita il comma 1 
del 4 bis) può essere concesso 
solo con la collaborazione. Par-
liamo dell’ordinanza della Cas-

sazione relativa all’ergastola-
no Sebastiano Cannizzaro, as-
sistito  dall’avvocato  Valerio  
Vianello Accorretti, che acco-
glie quasi totalmente la que-
stione del ricorrente, ovvero la 
sospetta  incostituzionalità  
dell’art. 4 bis per violazione de-
gli art. 27, comma 3 e 117 Cost., 
in relazione all’art. 3 Cedu. Ad 
opinione del ricorrente la pre-
clusione assoluta stabilita dal-
la norma censurata «si pone in 
contrasto con la funzione rie-

ducativa della pena, costituzio-
nalmente garantita, sia perché 
impedisce il  raggiungimento 
delle finalità riabilitative pro-
prie del trattamento peniten-
ziario, sia perché appare disar-
monica rispetto ai principi af-
fermati dall'art. 3 Cedu».
La Corte costituzionale, quin-
di, il 22 ottobre, dovrà decide-
re se disinnescare almeno par-
zialmente  il  meccanismo  di  
preclusione all’accesso dei be-
nefici di cui all’art. 4 bis. Par-

zialmente, perché il quesito ri-
messo alla Consulta riguarda 
solo i condannati all’ergastolo 
ostativo per i delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni 
di cui all’art. 416 bis c.p., ovve-
ro al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni in esso pre-
viste, che richiedono la conces-
sione di un permesso premio 
nonostante  la  mancanza  di  
una condotta di collaborazio-
ne con la giustizia di cui all’art. 
58 ter dell’ordinamento peni-
tenziario. 
Oltre all’avvocato Valerio Via-
nello, che rappresenterà l’erga-
stolano Cannizzaro, fra le parti 
ammesse a partecipare all’u-
dienza vi è anche l’associazio-
ne, costituente del Partito Radi-
cale,  Nessuno Tocchi  Caino  
che, nell’ambito di un progetto 
teso a sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sul carattere crude-
le,  inumano  e  degradante  
dell’ergastolo ostativo, ha pre-
sentato alla Consulta un inter-
vento amicus curiae. L’ammis-
sione di Nessuno Tocchi Cai-
no a partecipare e avanzare i 
propri argomenti all’udienza 
pubblica del 22 ottobre 2019 – 
ove sarà presente l’Avvocato 
Andrea Saccucci del Foro di 
Roma  –  rappresenta  sicura-
mente una grande notizia, non 
solo per l’associazione, ma so-
prattutto per tutti gli “ergasto-
lani ostativi”, che ora sanno di 
poter contare su un autorevole 
rappresentanza dinnanzi alla 
Corte  costituzionale.  Infatti,  
con il proprio intervento, Nes-
suno Tocchi Caino fornirà alla 
Corte informazioni in merito 
alle condizioni concrete cui so-
no sottoposti gli oltre 1.100 in-
dividui, che stanno scontando 
la pena dell’ergastolo ostativo 
nelle carceri italiane, soprattut-
to per quello che riguarda la 
possibilità di accedere e com-
pletare con successo program-
mi trattamentali senza godere 
dei permessi premio e degli al-
tri benefici penitenziari, e indi-
cherà  parametri  normativi  e  
giurisprudenziali di diritto in-
ternazionale dei diritti umani 
di immediata rilevanza per la 
soluzione della questione. Da 
una prospettiva più generale, 
inoltre, l’ammissione di Nessu-
no Tocchi Caino all’udienza 
pubblica rappresenta un ulte-
riore passo verso la progressi-
va “apertura” del giudizio inci-
dentale di legittimità costitu-
zionale ad associazioni della 
società civile portatrici di inte-
ressi qualificati – quale è sicu-
ramente Nessuno Tocchi Cai-
no per quanto riguarda la que-
stione dell’ergastolo ostativo.

OLTRE 
ALL’AVVOCATO 
VIANELLO, DIFENSORE 
DELL’ERGASTOLANO 
CANNIZZARO, 
FRA LE PARTI 
AMMESSE C’È ANCHE 
NESSUNO TOCCHI 
CAINO, CHE 
DENUNCIA IL 
CARATTERE CRUDELE, 
INUMANO 
E DEGRADANTE 
DELLA MISURA

Se il 22 ottobre sarà una 
data importante, intanto 

la Corte Costituzionale 
dovrà affrontare comunque 
altre questioni sempre 
legate al reato ostativo. Il 5 
giugno dovrà pronunciarsi 
sulla legittimità 
costituzionale del 4 bis nei 
confronti di chi ha in corso 
espiazione di pena inflitta 
per un fatto che, pur 
qualificato ai sensi dell'art. 
630 cod. pen., sia stato 
riconosciuto di lieve entità, e 
per il quale la presunzione 
(praticamente assoluta) che 
lo stesso costituisca 
espressione di criminalità 
esercitata in forma 

organizzata o comunque 
particolarmente pervasiva - 
che giustifichi il regime di 
esclusione dei benefici 
penitenziari in assenza di 
collaborazione - non sembra, 
secondo la Cassazione, avere 
fondamento ragionevole. Ma 
si aggiungono altre 
ordinanze, come quella 
depositata qualche giorno fa 
dal Tribunale di Sorveglianza 
di Perugia (estensore dottor 
Fabio Gianfilippi) che rimette 
alla Corte Costituzionale la 
stessa questione di 
Cannizzaro, quindi la 
costituzionalità del 4 bis 
nella parte in cui preclude, al 
condannato all'ergastolo per 

delitti commessi al fine di 
agevolare l'associazione di 
cui all'art. 416 bis, l'accesso 
al permesso premio. 
Per questo è probabile che 
venga accorpata alla 
questione proposta dalla 
Cassazione relativa a 
Cannizzaro e quindi discussa 
in Corte Costituzionale lo 
stesso 22 ottobre prossimo. 
Così come con altra 
ordinanza di qualche giorno 
fa, la prima sezione della 
Corte Costituzionale ha 
dichiarato manifestamente 
fondata la questione di 
costituzionalità riguardante 
il 41 bis (il cosiddetto carcere 
duro), per contrarietà agli art 
3 e 27 della Costituzione, 
nella parte in cui prevede che 
«siano adottate tutte le 
necessarie misure di 
sicurezza volte a garantire 
che sia assicuratala assoluta 

impossibilità di scambiare 
oggetti per i detenuti in 
regime differenziato 
appartenenti al medesimo 
gruppo di socialità». Tale 
ordinanza è stata emessa 
grazie al reclamo proposto 
dall’avvocata Barbara 
Amicarella del foro de 
L’Aquila, in seguito al cui 
accoglimento, dinanzi al 
magistrato di sorveglianza di 
Spoleto, l’Avvocatura di 
Stato aveva proposto 
reclamo al Tribunale 
di Sorveglianza di Perugia: 
il ricorso veniva respinto, 
ma non contenta 
l’Avvocatura di Stato 
proponeva ricorso per 
Cassazione e in quella sede la 
Corte trasmetteva gli atti alla 
Consulta, come del resto 
aveva sin dall’inizio 
auspicato l’avvocato 
Barbara Amicarella.

Il reato ostativo e il 41 bis 
all’esame della Consulta

ILPROSSIMO 22 OTTOBRE I GIUDICI DOVRANNO DECIDERE SUL DIVIETO DI ACCESSO AI BENEFICI

DICHIARATO FONDATO IL RECLAMO PROPOSTO SUL CARCERE DURO

IL DUBBIO

Le altre questioni dinanzi 
alla Corte costituzionale 
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CHIARA NICOLETTI

Èil 1978 quando in Italia 
arriva,  grazie  allo  psi-
chiatra Franco Basaglia, 

la legge 180 che sancisce la 
chiusura dei cosiddetti “mani-
comi” promuovendone la tra-
sformazione in istituti per i 
servizi di igiene mentale. Co-
sa è cambiato da allora? 
L’Italia che si presenta come il 
primo e forse unico paese ad 
aver abolito l’esistenza, alme-
no formalmente, degli ospeda-
li  psichiatrici,  è  avanti  in  
quanto a riabilitazione e cura 
di chi presenta disturbi psichi-
ci? Una risposta a questa do-
manda prova a darla Primula 
Rossa, diretto da Franco Jan-
nuzzi e interpretato da David 
Coco, Salvo Arena, Fabrizio 
Ferracane, Roberto Herlitzka, 
Annalisa Insardà. Il film è pro-
dotto dalla Fondazione di Co-
munità di Messina e Fonda-
zione Horcynus Orca con l’in-
tento di valorizzare l’esperien-
za di un programma, "Luce e` 
liberta", che ha permesso di li-
berare in soli due anni sessan-
ta persone dall’Ospedale Psi-
chiatrico Giudiziario di Bar-
cellona Pozzo di Gotto (Messi-
na). 
Jannuzzi il suo intento lo chia-
risce sin dall’apertura: percor-
rere la linea sottile tra le buo-
ne intenzioni e la loro realizza-
zione, il nome comunità che 
sostituisce quello di ospeda-
le, il comodo non voler vede-
re con l’impegno molto più 
coinvolgente di garantire wel-
fare e vita dignitosa a chi non 
ragiona, pensa e vede il mon-
do “normalmente”. 
Primula Rossa si ispira alla 
storia di Ezio Rossi, ex terrori-
sta dei NAP (Nuclei Armati 
Proletari), che ha passato gran 
parte della sua vita tra il carce-
re e l’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario (OPG) e sul suo 
difficile percorso ed quello di 
altri “malati” ripercorre 40 an-
ni di Italia, nel bene e nel ma-
le. Attraverso un linguaggio ci-
nematografico  che  mischia  
materiale  d’archivio,  docu-
mentario e fiction grazie alla 
ricostruzione  delle  vicende  
salienti della vita di Rossi, im-
personato sul grande scher-
mo dall’attore Salvatore Are-
na, il film, nella sua parte reci-
tata, si concentra sull’arrivo 
di un nuovo psichiatra, il dot-
tor Lucio, interpretato da Da-
vid Coco, all’interno di una 
struttura che da subito si capi-
sce essersi sempre comporta-
ta come ospedale psichiatrico 
e non come comunità o resi-

denza. 
Non edulcora Franco Jannuz-
zi che anzi sceglie di far parla-
re  innanzitutto  e  prima  di  
ogni cosa, le immagini di ar-
chivio. Le prime che vediamo 
sono infatti in bianco e nero, 
datate  1994  dall’archivio  
dell’Ospedale  Psichiatrico  
“Lorenzo Mandalari” di Mes-
sina, talmente estreme e lesi-
ve della dignità umana che 
non solo impostano i toni del 
film ma si impongono a ridefi-
nire l’umore dello spettatore. 
Il dottor Lucio fa da subito fin 
troppe domande, ha metodi 
poco ortodossi perché è attra-
verso la sua figura che capia-
mo la divisione interna che 
c’è in queste strutture, tra chi 
punta a riabilitare e chi a na-
scondere e contenere. Indaga 
sul passato dei suoi pazienti, 
specialmente su Ennio Ferra-
ris (il nome di finzione di Ezio 
Rossi)  incontrando  persone  

come il personaggio di Rober-
to Herlitzka, che lo avevano 
curato  nei  primi  tempi  del  
suo ricovero. In parallelo al 
racconto portante del dottore, 
Jannuzzi  inserisce  incontri  
con dirigenti di comunità e re-
sidenze, immagini da Teche 
Rai (telegiornali e cronaca del-

le vicende criminali che han-
no coinvolto Rossi), testimo-
nianze dello stesso Rossi e di 
altri pazienti. Per entrare nel 
mondo visionario e bizzarro 
che spesso chi è affetto da di-
sturbi psichici si immagina e 
inventa, Primula Rossa mette 
in scena delle storie comple-
mentari a quella di Rossi: c’è 
la Spia, L’Uomo che visse due 
volte, Il pastore solitario. Que-
ste esistenze, frutto dell’im-
maginazione di queste perso-
ne, sono abbastanza affasci-
nanti da portare chi guarda a 
porsi delle domande. Possibi-
le che le persone intervistate, 
che parlano delle procedure 
messe in pratica dagli operato-
ri per tenerli a bada, non siano 
“degne” di potersi ricostruire 
una vita fuori da una struttura 
che internando, di fatto, pone 
fine definitivamente, ad ogni 
slancio di interazione con l’al-
tro, ogni  voglia o desiderio  
dell’essere umano di sentirsi 

utile al prossimo, alla comuni-
tà? Che cammino è stato intra-
preso in tal senso? 
Cosa si può fare per replicare 
situazioni felici come quella 
del programma Luce e Liber-
tà? Jannuzzi riesce nel suo sco-
po, più didattico e formativo 
che cinematografico di  fare  
un punto della situazione e in-
sinuare il dubbio in chi si ap-
proccia a Primula Rossa. A ri-
sentirne è lo stile del film stes-
so che alla potenza delle im-
magini e testimonianze d’ar-
chivio non riesce a restituire 
altrettanta forza nelle ricostru-
zioni di finzione, nonostante 
le buone prove di David Coco 
e del sempre magistrale Her-
litzka. 
Con tutte le sue imperfezioni, 
Primula Rossa svolge il suo 
compito con chiarezza e sen-
za perdere di vista l’obiettivo 
iniziale e questa è una qualità 
da premiare, guardandolo in 
sala.

CINEMA
“PRIMULA ROSSA” IL DOCUFILM
OPERA PRIMA DI FRANCO JANNUZZI

La storia italiana
vista dalle sbarre
di un manicomio

IL DUBBIO

MISCHIANDO 
MATERIALE 
D’ARCHIVIO E FICTION, 
IL FILM SI ISPIRA ALLA 
STORIA DI EZIO ROSSI, 
EX TERRORISTA 
DEI NAP RINCHIUSO
IN UN OSPEDALE 
PISCHIATRICO 
GIUDIZIARIO (OPG)
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PENSIERIPAROLE
L’ARTE DELLA COMMEDIA ETICA IN CRISI
Arlecchino 2.0, servo
di due padroni
con nessuna medaglia

Se non riusciamo
a indignarci
dei regali al Potere

&

IL DUBBIO

MICHELE FUSCO

(Quel vecchio adagio di 
quando eravamo bam-
bini - “Non accettare ca-

ramelle dagli sconosciuti” - negli 
anni ha subito radicali trasforma-
zioni. La politica poi ne ha addirit-
tura capovolto il senso: i  doni,  
semmai, te li fa proprio chi ti cono-
sce (bene). Ricevere un dono rien-
trerebbe ancora nella casella di 
una lietezza condivisa, se non fos-
se che per un uomo di stato, che al-
lo stato e dunque ai cittadini deve 
rendere conto, ricevere doni pone 
sempre un problema. Di opportu-
nità, soprattutto. A meno, natural-
mente, che non si tratti semplice-
mente di un meraviglioso fascio 
di fiori per la signora, che voglia-
mo continuare a rubricare sotto la 
voce galanteria, tutto il resto è nel-
la soglia di allarme. Quel che con-
tinua a sorprendere, nonostante 
l’esperienza dei soggetti a vario ti-
tolo coinvolti in qualche storiac-
cia dalle regalie sospette, come 
viaggi, benefit, soggiorni alle ter-
me, orologi, e molto altro di volut-
tuoso, è la disinvoltura dei com-
portamenti. Persino quella legge-
rezza consapevole,  che porta  a  
considerare quel territorio come 
una zona franca, non ancora aggre-
dita dall’etica e  dunque piena-
mente meritevole d’essere battuta 
in lungo e in largo. Qui, sia chiaro, 
non si discute di dazioni di dena-
ro. Quello è un luogo della corru-
zione senza se e senza ma. E per 
tutti, per noi cittadini, e per gli uo-
mini di stato che ne conoscono, 
ovviamente, il rilievo penale. No, 
qui si discute di un’attenzione, di 
una coccola, di un momento di 

estrema vicinanza, che all’affet-
tuosissimo  (e  interessatissimo)  
donatore costerà comunque qual-
che migliaio di euro. Evidente-
mente,  nella  considerazione  di  
molti, farsi pagare “qualcosa”, è 
ancora l’espressione di un Potere 
lecito, che non sfocia nell’illegali-
tà. È’ la certificazione di una for-
za, di un’intoccabilità, di una con-
dizione di onnipotenza, all’inter-
no della quale vivere e nuotare pla-
cidamente come un bambino nel 
liquido amniotico della mamma. 
Come se non dovesse mai arriva-
re, e magari mai arriverà, il grande 
giorno della resa dei conti. La que-
stione che appassiona, quindi, è 
decisamente  psicanalitica.  Un  
po’ come quando ci sorprendia-
mo perché persone sospette parla-
no  tranquillamente  al  telefono  
dei loro intrugli, e naturalmente 
sono tranquillamente intercetta-
te. Anche nel caso dei regali, pic-
coli, medi o grandi che siano, la 
consapevolezza di un’incredibile 
caduta etica e di stile non c’è, o me-
glio la si fa rientrare nei costi vivi 
del governare in nome e per conto 
dei cittadini, naturalmente a loro 
insaputa. E non importa se accet-
tando qualcosa, qualcosa in cam-
bio si dovrà inevitabilmente dare. 
Con il che, cadere sotto la scure 
della  giustizia.  È  decisamente  
una grande questione culturale di 
questo Paese: come mai, a diffe-
renza di altre nazioni, i nostri con-
fini tra legalità e illegalità, tra eti-
ca e malaffare, sono ancora così 
confusi?  Come  è  possibile  che  
una vacanza pagata a un civil ser-
vant non produca, in termini di in-
dignazione, una sollevazione po-
polare, siamo forse anche noi citta-
dini di una zona oscura?)

SERGIO VALZANIA 

La trama della commedia è com-
plicata. Per ingordigia, Arlec-
chino, in alcuni testi Truffaldi-

no, si trova a servire due padroni 
senza sapere che sono Beatrice e Flo-
rindo, due amanti in cerca l’uno 
dell’altra. Il secondo è fuggito a Ve-
nezia per scampare alla condanna 
per l’uccisione di Federigo Raspo-
ni, fratello di Beatrice, che ne ha pre-
so il posto per muoversi a suo agio 
travestita da uomo. A Venezia, Flo-
rindo è in salvo perché lì vige la nuo-
va legge voluta dal Padano che con-
sente di uccidere le persone che di-
sturbano.  Arlecchino servitore di  
due padroni è l’ultima commedia 
scritta da Carlo Goldoni per le ma-
schere tradizionali della Commedia 
dell’arte. Poi capita che va al potere 
il Governo del Cambiamento e il Su-
dista attribuisce a Brighella, Ballan-
zone, Colombina e Pulcinella il red-
dito di cittadinanza proibendo loro 
di lavorare, pena la cessazione dei 
versamenti. Arlecchino non fa do-
manda perché teme di essere sotto-
posto a controlli dato che ha due atti-
vità di servizio. Entrambe in nero.
La situazione  precipita  quando i  
due padroni litigano e minacciano 
di lasciare Venezia per prendere i 
voti: francescano il Padano; domeni-
cano il Sudista. Per impedirlo, rovi-
nandogli la vita inaspettatamente 
ricca e piacevole che conduce con 
due padroni che lavorano tutto il 
giorno come i matti senza badare a 
quello che fa lui, Arlecchino orga-
nizza una conferenza stampa nel 
Grande Palazzo, nel corso della qua-
le nega di avere preferenze per l’uno 
o per l’altro e si dichiara interessato 
a dar vita a una leale collaborazione 

con entrambi.
Assicura che sono state congiunzio-
ni astrali, puri casi della vita ad aver-
lo condotto a fare il lavoro che attual-
mente svolge e che tuttavia è indi-
spensabile che continui a farlo per-
ché ci sono un sacco di cose da porta-
re a termine, come le riforme giudi-
ziaria e fiscale, la ripresa economica 
o la riapertura dei cantieri. Tutti: 
tranne quello della TAV, dato che lo 
studio dell’analisi costi/benefici ha 
portato a una notte brava con l’ami-
co Brighella e comunque deve met-
tersi  d’accordo  con  l’altalenante  
Pierrot.
La scena madre è alla fine, quando 
tutto si disvela: Beatrice e Florindo 
si riconoscono, si confermano amo-
re eterno e decidono di fare un gover-
no insieme, Arlecchino invece cade 
in una trappola linguistica che gli 
costa il licenziamento in tronco. Per 
tutta la commedia ha seguito le istru-
zioni dei suoi due padroni, ha parla-
to di contratto di governo e si è la-
sciato scappare solo qualche riferi-
mento a partito invece che a movi-
mento. Alla fine è l’emozione a tra-
dirlo, insieme all’abitudine a creder-
si presidente del Consiglio e a parla-
re come se lo fosse davvero, mentre 
Brighella, Salvini e il Sudista glielo 
hanno spiegato bene che è lì perché 
uno vale l’altro e Hollywood Party 
con Peter Seller l’hanno visto tutti. 
Perciò quando viene il momento di 
chiudere, Arlecchino si lascia scap-
pare l’importanza del rispetto del 
programma. 
Ma come, saltano su il Padano e il 
Sudista di nuovo d’accordo almeno 
su di una cosa, non te l’avevamo det-
to, testone, che si dice contratto? 
Contratto, non programma, contrat-
to! Sennò qual è la differenza tra il 
nostro governo e tutti gli altri? 

14
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO2019

UjTV News24
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ANALISI

GAETANO BONO*

Sono anni ormai che certi “ri-
ti” del Csm sono sotto l’oc-
chio del ciclone. Dopo le re-

centi notizie sul caso-Palamara la 
misura è colma. E la politica, ap-
profittando del crescente malcon-
tento dell’opinione pubblica, po-
trebbe approfittarne per limitare 
gli spazi del nostro autogoverno. 
Allora tocca alla magistratura – an-
che al fine di recuperare credibili-
tà, ma soprattutto al fine di meglio 
servire l’interesse generale – dimo-
strare di avere la forza e la consape-
volezza di autoriformarsi, antici-
pando l’intervento del legislatore, 
che rischia di essere eccessivo e di 
comprimere quell’autonomia e in-
dipendenza della magistratura sui 
quali si fonda l’equilibrio tra i pote-
ri dello Stato disegnato dalla Costi-
tuzione.
Mi piacerebbe contribuire al dibat-
tito sottolineando che i recenti ac-
cadimenti, paragonabili all’aper-
tura del vaso di Pandora, ci offro-
no una grande opportunità di cor-

reggere evidenti storture dell’auto-
governo.
Limitandomi a delle prime rifles-
sioni, vorrei indicare alcune nor-
me che secondo me occorre intro-
durre. 
Si tratta di regole e principi che 
avrebbero dovuto essere introdot-
ti già ab origine, ma che non sono 
più rinunciabili, né rinviabili. Es-
si non solo corrispondono a esigen-
ze di stampo etico, ma se fossero in-
trodotti  consentirebbero un mi-
gliore esercizio dell’autogoverno 
stesso.
In via esemplificativa e non esau-
stiva, questi sono secondo me gli 
obiettivi minimi che occorre rag-
giungere.
1. Recidere il legame tra Anm e 
Csm. Come? Ad esempio inseren-
do la regola che, per un periodo 
congruo (5, 7, 10 o “n” anni?), chi 
abbia ricoperto cariche associati-
ve nell’Anm non possa poi candi-
darsi al Csm e al Consiglio giudi-
ziario e, viceversa, chi sia stato al 
Csm non possa per il medesimo pe-
riodo congruo ricoprire cariche as-
sociative e al Consiglio giudizia-

rio; la ratio è evitare che l’attività 
associativa, che ha una sua alta di-
gnità e un’importante funzione pe-
culiare, possa essere svilita a mero 
trampolino di lancio o a mera vetri-
na per la futura carriera al Csm o 
per  l’autopromozione  per  posti  
apicali: l’attività associativa va fat-
ta senza secondi fini e prevedere i 
suddetti paletti può servire a sco-
raggiare  coloro  che  cerchino  
nell’impegno associativo scorcia-
toie per fini personali.
2. Vietare ai consiglieri del Csm di 
concorrere per posti direttivi, se-
midirettivi e fuori ruolo per i cin-
que (o di più? o meno?) anni suc-
cessivi alla fine della rispettiva 
consiliatura. La ratio è prevedere 
una norma in grado di fugare ogni 
dubbio sul fatto che le scelte com-
piute nel corso di una consiliatura 
possano essere serventi o determi-
nare le scelte della consiliatura 
successiva: questo non è quello 
che da qualcuno viene chiamato 
“bagno di giurisdizione”, ma è an-
zi un modo per rimarcare il fatto 
che fare il consigliere del Csm è un 
servizio e non un privilegio, e che 

l’onore che ne deriva deve bastare 
a se stesso e ben può valere il prez-
zo costituito dalle suddette limita-
zioni (peraltro le limitazioni stes-
se potrebbero addirittura rafforza-
re il peso del consigliere, a fronte 
dell’impossibilità di prospettare 
vantaggi al termine del mandato).
3. Rispettare il giudicato ammini-
strativo, senza se e senza ma: la ra-
tio è che le prerogative dell’autogo-
verno non possano valere a fare 
del Csm un organo legibus solu-
tus.
4. Limitare la discrezionalità nelle 
scelte degli incarichi direttivi e se-
midirettivi introducendo parame-
tri oggettivi e verificabili.
5. Fissare termini certi nella pub-
blicazione e nella decisione delle 
nomine ai posti direttivi e semidi-
rettivi: qui la ratio è definire que-
ste nomine secondo cadenze auto-
matiche e inderogabili, così da far 
venire meno il rischio che si proce-
da alle “nomine a pacchetto” con 
annessa logica spartitoria degna 
del peggior manuale Cencelli (in-
fluire sulla tempistica delle nomi-
ne, infatti, consente di accumula-

re le stesse e di distribuirle poi se-
condo logiche spartitorie).
6. Fissare termini certi nella pub-
blicazione dei posti vacanti di pri-
mo e secondo grado.
Mi rendo conto che alcuni dei sud-
detti obiettivi minimi necessite-
rebbero di interventi normativi di 
primo grado, ma se ci fosse la vo-
lontà li si potrebbe raggiungere an-
che con gli strumenti che l’ordina-
mento riserva all’autogoverno e  
all’autoregolamentazione.
Mi piacerebbe che l’Anm si inte-
stasse la sfida di pretendere dalla 
magistratura, e in primis dal Csm, 
di procedere a una vera e propria 
autolimitazione nel senso sopra in-
dicato.
Questo chiedo all’Anm e auspiche-
rei che questi miei spunti di rifles-
sione fossero presi in considera-
zione  anche  direttamente  dallo  
stesso Csm.
Dimostriamo che la magistratura è 
un corpo sano e che ha gli anticor-
pi per colmare da sola le proprie la-
cune, e ciò non solo e non tanto per 
il timore che la politica ne approfit-
ti per ridimensionare gli spazi di 
autonomia e indipendenza, quan-
to piuttosto perché si tratta di limi-
ti rispondenti ad esigenze etiche e 
di buon funzionamento del siste-
ma.

*pm a Siracusa, già portavoce
del Comin – Comitato magistrati

di prima nomina

GUIDO SALVINI*

In questi giorni i vertici della ma-
gistratura offrono uno spettaco-
lo desolante, sia componenti  

del CSM sia della Procura di Roma 
in cui uno dei magistrati coinvolti, 
Luca Palamara, non era un sostitu-
to qualunque ma è stato segretario 
nazionale dell’ANM e quindi por-
tavoce di tutti i magistrati. Questo 
spettacolo, che, al di là delle re-
sponsabilità ancora da accertare, 
non ha nulla da invidiare a certi 
scandali della politica, ha due an-
tefatti molto semplici. 
La nomina del Procuratore capo di 
Roma è molto più importante di 
quella di un Ministro. I Ministri di 
Giustizia vanno e vengono, nessu-
no si ricorda nemmeno più chi ha 
ricoperto tale ruolo nelle scorse le-
gislature. Invece un Procuratore 
capo come quello di Roma, ma an-
che quello di Milano, dispongono 
anche per otto anni consecutivi di 
un potere tale da poter condiziona-
re con le loro scelte e le loro inizia-
tive la stessa vita politica del pae-
se. In più le correnti della magistra-
tura sono molto più deideologizza-
te rispetto ad un tempo. Quando 
ho iniziato la mia carriera in magi-
stratura le correnti non si affanna-
vano solo per spartirsi le nomine e 
gli incarichi ma soprattutto si at-
taccavano, anche duramente, su 

questioni ideologiche, le correnti 
conservatrici contro quelle di sini-
stra e anche di estrema sinistra e vi-
ceversa. Oggi prevale invece una 
ideologia di categoria autoreferen-
ziale che accomuna tutti i gruppi e 
che rende la magistratura quindi 
più potente a fronte di partiti poli-
tici destrutturati, spesso ridotti ad 
un guazzabuglio di persone che 
pensano quasi solo al loro interes-
se immediato 
In questo quadro, a bassa voce lo 
ammettono tutti, in ogni nomina 
importante più che una valutazio-
ne di merito vi è uno scontro senza 
esclusione di colpi dove prevale 
chi appartiene o riesce a costruire 
la cordata vincente 
Ci sarebbe una via molto semplice 
per rendere le nomine agli incari-
chi direttivi più trasparenti e stron-
care in radice manovre e clienteli-
smi con gli esiti disastrosi che han-
no per la credibilità della magistra-
tura.  Qualche  commentatore  in  
proposito ha scritto con un po’ di 
malignità ma non a torto che se i 
protagonisti  di  questa  vicenda  
non fossero magistrati ma ammini-
stratori locali sarebbero già stati ar-
restati o quantomeno sarebbero fi-
niti agli arresti domiciliari
Basterebbe  limitare  l’intervento  
del Csm all’individuazione di una 
rosa di idonei tra i concorrenti 3, 5 
o 6 candidati per ciascun posto 
escludendo i concorrenti chiara-

mente inadatti. In tutti i concorsi 
infatti c’è un numero di aspiranti, 
che, più o meno alla pari, hanno le 
capacità e le caratteristiche per ri-
coprire il posto cui concorrono e 
che sarebbero facilmente indivi-
duabili in una prima selezione. 
Anche per il posto di Procuratore 
capo di Roma del resto gli aspiran-
ti iniziali erano una dozzina ma do-
po la prima valutazione della Com-
missione del CSM si sono ridotti a 
tre, Viola, Creazzo e Lo Voi e que-
sta selezione vale di fatto per tutti 
concorsi In questa rosa, in una se-
conda fase, basterebbe estrarre a 
sorte il vincitore. Ecco così divenu-
te inutili di colpo le consultazioni 
a cena o in corridoio e le cordate. 
Traffici  e  raccomandazioni  per  
soddisfare ambizioni personali e 
di gruppo non avrebbero infatti 
più alcun senso se la parte finale 
della scelta avvenisse in base all’a-
lea. Nello stesso tempo sarebbe ga-
rantito che all’incarico direttivo ar-
rivasse un magistrato meritevole 
di ricoprirlo e sarebbe anche acce-
lerata la estenuante copertura dei 
posti oggi spesso bloccata dalle 
trattative e dai patti a scacchiera ( 
io voto il tuo qui, tu voti il mio là) 
tra le varie correnti.
Del resto la scelta per sorteggio tra 
gli idonei è un meccanismo deci-
sionale  conosciuto  nella  storia,  
dall’antica Grecia in poi - si elegge-
vano così ad esempio i Dogi di Ve-

nezia – per stroncare i gruppi di po-
tere che danneggiano la credibili-
tà e l’indipendenza di un’istituzio-
ne e per ampliare le possibilità di 
partecipazione dei singoli e dei 
non allineati.
D’altronde non sono sorteggiati  
già oggi i giudici che compongono 
il Tribunale dei Ministri e i giudici 
popolari che possono condannare 
un imputato all’ergastolo ? Nessu-
no se ne scandalizza.
È un metodo che è in grado di resi-
stere a qualsiasi obiezione di prin-
cipio ma sono certo che non passe-
rà mai. Le correnti, poche centina-
ia di magistrati che costituiscono 
l’apparato di comando, non accet-
teranno mai che tramite un mecca-
nismo di nomina non controllabi-
le venga meno il loro potere su tut-
ta la magistratura. Quindi conti-
nuerà come è sempre stato, magari 
qualche volta con qualche inciden-
te di percorso da dimenticare il pri-
ma possibile. Infine una piccola 
annotazione che discende da quel-
lo che sempre emerge in indagini 
di questo genere. Come mai, a Ro-
ma soprattutto, i magistrati impor-
tanti sono spesso al telefono o a ce-
na con imprenditori, avvocati d’af-
fari, politici, lobbisti ?. Io a cena fre-
quento quasi solo i miei ex compa-
gni di scuola e parliamo dei tempi 
del liceo. Quasi sempre meno è me-
glio.

*Giudice presso il Tribunale di Milano
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