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Si sta cominciando ad aprire un dibattito
sulla riforma costituzionale relativa al re-

ferendum propositivo che va al di là dei depu-
tati che su di esso sono stati chiamati a votare.
Questo è un bene. Prima di spiegare cosa pen-
so nel merito vorrei però fare una premessa su
due aspetti. Il primo è di carattere generale:
come ci vogliamo rapportare da responsabili
politici rispetto ai fenomeni che non ci piac-
ciono, come le contestazioni di questo periodo
alla democrazia rappresentativa di cui si fan-
no forti le due componenti della coalizione di
governo? Qui è facilissimo reagire in due modi
entrambi sbagliati.

C’è la reazione della demonizzazione che
obiettivamente ha molte ragioni e che fa una
lettura complessiva di contesto: si inserisce
questo referendum, si riducono i parlamen-
tari, nel frattempo si usa sul piano politico la
piattaforma Rousseau, si segnalano altre
anomalie, tutte vere. A questo punto, di fron-
te a tale contesto, sarebbe inutile occuparsi
dei testi: sarebbe sufficiente proclamare un
non possumus in nome dello status quo, della
democrazia rappresentativa come essa è. Ma
non eravamo stati anche noi – si può replica-
re – a promuovere riforme costituzionali ben
più incisive, persino su questi stessi aspetti?
Non importa, si risponde: il contesto è così
grave che dobbiamo stare solo sulla difesa
dei nostri princìpi non negoziabili, come do-
vessimo aprire degli spiragli tutto sarebbe
travolto. Ma se sosteniamo la superiorità
della democrazia rappresentativa – si può
ancora obiettare – perché essa consente il
dialogo, mentre quella diretta propone lo
schema a somma zero Sì-No, saremmo poi
coerenti se rifiutassimo il dialogo concreto?
Non saremmo in contraddizione con noi
stessi? Le molte ragioni che hanno i demo-
nizzanti vanno insomma a infrangersi su una
serie di problemi che rende la loro posizione
meno sensata, meno irresistibile, di quanto
potrebbe apparire almeno a prima vista.

Alla reazione della demonizzazione fa da
pendant quella dell’appeasement, che si è
espressa soprattutto a inizio legislatura: ci
sono dei nuovi barbari che purtroppo hanno
il consenso, scegliamo tra di loro i meno peg-
gio e passiamo a loro, proviamo a civilizzarli,
tanto noi siamo più preparati e civilizzeremo
il fiero vincitore, almeno quello più confuso
e inesperto. Cosa importano i rapporti di for-
za, che noi siamo di meno e magari anche
divisi, la storia tornerà comunque a prende-
re il nostro senso, l’unico possibile, superan-
do questa parentesi. Ma siamo sicuri – abbia -
mo obiettato – che questo approccio non sia
ingenuo e provvidenzialistico? Ce lo siamo
detti in modo efficace e quindi non si è fatto
un governo del genere. Però, una volta che a
inizio legislatura abbiamo evitato (credo a
ragione) quello che sarebbe stato allora un
appeasement, siamo sicuri che questo basti
nel prosieguo e ci esenti dal confronto pun-
tuale punto per punto, testo per testo duran-
te la legislatura, su qualsiasi tema, specie
quello costituzionale, che ha una sua specifi-
cità rispetto all’indirizzo di maggioranza?
Dire di no a un governo, in termini di analisi

di politics, comporta un non expedit su tutte le
policies?

Il secondo aspetto, che segue a questa in-
soddisfazione per queste due vie estreme, è
più puntuale e si riferisce a due casi concre-
ti, proprio connessi alla materia referenda-
ria. Il primo di cattiva e il secondo di buona
prassi. Tra qualche giorno saranno trent’an -
ni da quando il Congresso nazionale della
Fuci a Bari propose di utilizzare lo strumen-
to referendario per il passaggio al sistema
elettorale maggioritario e l’elezione diretta
del sindaco, iniziando una graduale slavina
che vide aggregare una parte dell’associa -
zionismo cattolico e della Dc, soprattutto
nelle sue componenti di sinistra, i radicali e
la componente maggioritaria del Pci che si
sarebbe a breve trasformato in Pds. Contro
questa sfida, che andava a colpire alla radi-
ce il sistema bloccato, il Caf ancora in auge
reagì difendendosi a riccio, quasi che essa
rappresentasse un fenomeno di irrazionali-
tà, di insoddisfazione esagerata. Molti di noi
allora stavano dalla parte degli sfidanti, anzi
era in fondo la prima nostra vera esperienza
politica, e si sarebbero attesi una reazione
diversa: non c’erano forse dentro il Palazzo i
socialisti che avevano aperto alle elezioni
dirette, persino del presidente della Re-
pubblica? Non c’erano dei dc moderati che
ritenevano maturo il tempo dell’alternan -
za? Questo non accadde e, dopo il risultato
travolgente del referendum sulla preferen-
za unica che rivelava un rigetto di massa
dello stallo di sistema, la transizione non
venne guidata in modo razionale: buona
parte del ceto politico, rivelatosi privo di
consenso, fu subito dopo quella verifica tra-
volta dalle inchieste di Tangentopoli. Oppo-
sta invece è stata in questi mesi la risposta di
Macron, avviando un percorso di dialogo dif-
fuso, anche sulla richiesta di introdurre il
referendum propositivo: vedremo gli esiti
concreti, però intanto il sistema non ha dato
l’impressione di alzare il ponte levatoio con-
tro gli sfidanti. Ovviamente entrambi questi
parallelismi sono impropri perché da noi gli
sfidanti sono già al governo, ma credo che lo

stile dovrebbe essere comunque quello di
Macron e non delle forze di maggioranza ita-
liane del 1989-’92.

Superate queste due promesse, mi sembra
che si debba seguire, sul tema del referen-
dum, lo schema del vedere, giudicare, agire.

Anzitutto vedere: il testo originario di
maggioranza prevedeva senza dubbio un
modello di alternatività tra referendum pro-
positivo e democrazia rappresentativa. Una
volta nato il fiume dalla sorgente dei cinque-
centomila elettori niente e nessuno avrebbe
potuto frenare la sua discesa fino alla foce,
fino alla Gazzetta Ufficiale. Niente limiti di
materia, voto degli elettori in ogni caso an-
che di fronte a una controproposta parla-
mentare di qualsiasi tipo, quorum zero.
Quindi giudicare: cosa aveva a che fare que-
sta proposta rispetto al modello ripetuto in
vari passaggi politici, dalle Tesi dell’Ulivo fi-
no alla relazione della commissione di
esperti nominata dal governo Letta e alla
proposta cosiddetta Renzi-Boschi bocciata
nel referendum del dicembre 2016? Ben po-
co, se non il nome. Impensabile non mettere
dei paletti significativi di merito, a comin-
ciare dalle leggi di spesa e in materia pena-
le. Troppo limitativo porre il Parlamento
spalle al muro: o sottomettersi alla proposta
popolare sfidandola nel referendum anche
qualora il Parlamento avesse condiviso non
solo l’importanza del tema ma anche la dire-
zione in cui legiferare o rassegnarsi a difen-
dere nel referendum lo status quo. Assurdo
infine passare da un quorum indubbiamen-
te molto alto, stante la crescita strutturale
dell’astensione negli ultimi decenni, addi-
rittura al suo annullamento.

E allora come agire? Nell’unico modo pos-
sibile, credo, per chi non abbia una preclu-
sione assoluta verso lo strumento (come, pa-
re di capire, sia la posizione di Forza Italia) e
per chi non pensi di giocare allo sfascio, cosa
che però segnerebbe un’obiettiva abdicazio-
ne rispetto al proprio ruolo di parlamentari:
la riduzione del danno, cercando di reintro-
durre le caratteristiche che rendessero lo
strumento compatibile con la democrazia

rappresentativa. Ci si può dire soddisfatti
degli esiti concreti dell’azione? Li ricordo
sinteticamente: è rimasto un sostanziale au-
tomatismo tra proposta presentata e voto de-
gli elettori (esso ora salta solo per modifiche
meramente formali); è stato inserito un filtro
importante di controllo preventivo di costi-
tuzionalità che impedisce di portare al voto
varie questioni che urterebbero con vari
princìpi presenti nella prima ma anche nel-
la seconda parte della Costituzione (compre-
si i vincoli europei e internazionali e il giu-
sto processo), ma purtroppo è rimasta refe-
rendabile sia la materia penale sia quella
delle leggi di spesa per cui varie iniziative
demagogiche – purché non anticostituziona-
li – potrebbero effettivamente arrivare al vo-
to; è stato inserito un serio quorum approva-
tivo, per il quale i Sì oltre a battere i No devo-
no essere almeno pari a un quarto degli elet-
tori. Per capire bene l’importanza di
quest’ultimo basti pensare che con la vigen-
te legge Rosato si può prendere una maggio-
ranza assoluta in seggi in entrambe le came-
re segnando l’indirizzo dell’intera legislatu-
ra con meno del 30 per cento degli elettori: se
ad esempio partecipa il 70 per cento degli
elettori un 40 per cento dei voti validi ben
distribuiti (ossia un 28 per cento degli eletto-
ri) può arrivare a tale esito. Per la gran parte
di coloro che hanno partecipato alla riduzio-
ne del danno in questa prima lettura (Pd, Ra-
dicali), essa è stata comunque insufficiente
per cui il voto è stato No; per altri (Leu) il
bilancio è stato più sfumato e quindi l’esito è
stato di astensione. Vari anche i meriti nel
recepimento degli emendamenti: la Lega sui
quorum, il M5s sul controllo preventivo, il
ruolo attivo della relatrice e di altri. La do-
manda però, a questo punto, continua ad es-
sere: posto che nessuno propone l’appease -
ment, vale la pena di continuare su questa
strada, stando rigorosamente al merito di
questa policy, riproponendo le proposte non
raccolte, o slittare verso il non possumus?
Molti degli articoli, delle interviste, delle
prese di posizione, prima o dopo aver sottoli-
neato tutti gli aspetti criticabili e divarican-
ti, hanno comunque il dovere di indicare con
quale orientamento intendono muoversi,
non dandolo per implicito. Io credo che sia
necessario proseguire sul metodo già scelto
alla Camera in prima lettura, per ragioni
strutturali e congiunturali, ma penso appun-
to che sia questo aspetto a dover essere foca-
lizzato come il più importante e comunque
ineludibile. Perché, forse, il primo dissenso
è su questo e non riproduce quello che si eb-
be a inizio legislatura sui governi possibili.
Non mi pento di aver rigettato allora quello
che mi sembrava un appeasement, ma non
penso che ogni risposta di oggi si deduca
meccanicamente da quella data allora: mi
sembrerebbe una troppo facile abdicazione
di responsabilità. Con gli eccessi di pruden-
za non avremmo osato iniziare la transizione
istituzionale nel marzo 1989. Da quel senso
di sfida, anche a noi stessi, dobbiamo invece
ripartire.

Stefano Ceccanti

Accade sempre più spesso che le ambizioni,
i sogni, le occasioni o, talvolta, le necessità

ci spingano a valicare, le valigie in una mano,
gli affetti nell’altra, i confini nazionali. Il lavo-

ro rappresenta certamente uno dei principali
motivi che provocano la decisione di spostarci
altrove, ossia di “migrare per motivi economi-
ci”, nel linguaggio degli studiosi del fenomeno
migratorio. In questi casi, più di quanto già
normalmente non avvenga, il lavoro condizio-
na le nostre scelte di vita. Per alcuni si tratta di
scelte necessitate, fatte turandosi il naso; per
altri, soprattutto per quella generazione Era-
smus che dell’incontro con culture diverse dal-
la propria ha fatto uno stile di vita, il “nomadi -
smo lavorativo” rappresenta una realtà con la
quale è necessario (e – perché no? – piacevole)
avere quotidianamente a che fare.

Pietro può certamente essere annoverato
fra coloro che la scelta di spostarsi altrove
per motivi di lavoro l’hanno fatta consapevol-
mente e di buon grado. I primi sintomi del
“nomadismo” i suoi genitori li avevano già
avvertiti quando, fin dai primi anni di vita,
aveva dimostrato una particolare predilezio-
ne per i viaggi, le lingue, i gusti e le usanze
diverse dalle proprie. L’esperienza dello
scoutismo lo aveva portato, tredicenne, a
confrontarsi – per la prima volta lontano dal-
la propria famiglia, in un paese diverso dal-
l’Italia – con un gruppo di coetanei esplorato-
ri olandesi. Ma sono stati sicuramente gli an-
ni dell’università, trascorsi studiando giuri-
sprudenza, da un lato, e sporcandosi le mani
nell’associazionismo, dall’altro, ad aver con-
solidato quella forma mentis che lo avrebbe
condotto, qualche anno più tardi (e volentie-
ri), ad accettare una proposta lavorativa in
Francia, a Parigi, nella città nella quale già
aveva vissuto per qualche mese, proprio du-
rante gli anni dell’università, nell’ambito del
progetto Erasmus. Dopo la laurea, a dire il
vero, il primo impiego lo aveva trovato in Ita-
lia, solo poche strade più in là rispetto alla
casa nella quale era cresciuto. Una grande
azienda, intuendo le potenzialità e le capaci-
tà del neo dottore, gli aveva difatti offerto di
sperimentarsi nell’ufficio che ne gestiva le
risorse umane, facendogli mettere a frutto le
conoscenze acquisite nel corso degli anni
universitari. Pietro aveva accettato subito
l’allettante proposta, lanciandosi con entu-
siasmo nel mondo del lavoro, e poco alla vol-
ta aveva consolidato un’elevata professiona-
lità, che nel giro di un decennio lo aveva con-
dotto a essere riconosciuto come uno stimato

professionista nel settore della gestione del-
le risorse umane. Dieci anni di lavoro. Dieci
anni di contributi versati all’ente previden-
ziale italiano. E poi la svolta: arrivò una nuo-
va proposta di lavoro, una proposta prestigio-
sa e molto allettante, con ottime prospettive
di crescita, tanto professionale, quanto uma-
na. Il fatto che la proposta provenisse da Pa-
rigi, per Pietro e per la sua famiglia aveva
rappresentato uno stimolo. Ne aveva parlato
– a dire il vero, non c’era neppure stato biso-
gno di discuterne troppo a lungo – con sua
moglie Sara, che avrebbe dovuto cercare an-
ch’essa in Francia una nuova occupazione,
ma avevano subito convenuto che la sfida me-
ritava di essere accolta. A farli propendere
per il trasferimento fu anche la prospettiva
di far crescere Marco e Luca, i loro due bam-
bini, che allora avevano tre e cinque anni, in
un contesto diverso da quello in cui avevano
vissuto fino a quel momento, con l’opportuni -
tà di far assimilare loro una lingua ed una
cultura diverse da quelle d’origine. E così la
decisione fu presa. E trascorsero altri venti
anni. Venti anni di lavoro. Venti anni di con-
tributi versati all’ente previdenziale france-
se. L’ennesima sterzata nella vita di Pietro e
della sua famiglia avvenne quando, con un
bagaglio di trenta anni di esperienza lavora-
tiva sulle spalle, una società spagnola con se-
de a Barcellona lo aveva contattato per pro-
porgli l’affidamento di un ruolo di grande
prestigio, sempre nell’ambito della gestione

delle risorse umane. Pietro e Sara si guarda-
rono negli occhi: Marco e Luca erano ormai
grandi, l’uno brillante studente universita-
rio di design industriale alla Sorbona, l’altro
giovane ma già affermato chef nel Marais,
entrambi oramai in grado di cavarsela da so-
li nella Ville lumière. Sarà stato il richiamo
della Barceloneta, sarà stata la prospettiva
di trascorrere gli anni della maturità all’om -
bra del caldo sole spagnolo, fatto sta che an-
che questa decisione fu presa d’impeto e
senza troppi tentennamenti. E trascorsero
così altri cinque anni. Cinque anni di contri-
buti versati all’ente previdenziale spagnolo.
Nel corso della sua vita lavorativa, Pietro è
stato quindi complessivamente assicurato
per trentacinque anni in tre diversi paesi
membri dell’Unione europea. La durata del
periodo assicurativo maturato in ciascuno
stato membro, tuttavia, non sarebbe stata di
per sé sufficiente a fargli acquisire, sulla ba-
se della legislazione nazionale, il diritto a
una pensione in tale paese. Se non fossero
esistite le disposizioni dell’Ue sul coordina-
mento dei regimi nazionali di sicurezza so-
ciale, a tali condizioni nessuno dei tre stati
interessati avrebbe riconosciuto a Pietro il
diritto alla (meritata) pensione. Queste nor-
me, invece, fortunatamente esistono; ed esi-
stono da più di cinquant’anni. Non si tratta, a
dire il vero, di norme che hanno dato vita ad
un unico sistema europeo di sicurezza socia-
le, dato che ciò non sarebbe stato possibile

da un punto di vista politico, considerate le
caratteristiche e le peculiarità dei singoli si-
stemi previdenziali nazionali, da un lato, e la
ritrosia degli stati membri a cedere all’Ue
una porzione così rilevante della propria so-
vranità nazionale, dall’altra. Tali disposizio-
ni si sono, allora, limitate a coordinare i si-
stemi nazionali, lasciando permanere le dif-
ferenze esistenti fra i vari ordinamenti: ogni
paese è rimasto libero di decidere chi sono
gli assicurati ai sensi della propria legisla-
zione, quali prestazioni erogare, a quali con-
dizioni e secondo quali modalità di calcolo,
nonché l’entità dei contributi da versare. Ciò
nonostante, ogni stato si è dovuto conforma-
re ad alcuni principi comuni e, in particola-
re, è stato obbligato a prendere in considera-
zione, ai fini previdenziali, i periodi di lavo-
ro e di contribuzione svolti dai cittadini del-
l’Ue negli altri stati membri come se si
trattasse di periodi maturati sotto la propria
legislazione.

Grazie a queste norme, avendo raggiunto
l’età pensionabile in Spagna, Pietro ha potu-
to presentare a Barcellona la sua domanda
diretta a ottenere la pensione. Il competente
ente spagnolo si è occupato della sua pratica,
agevolando lo scambio d’informazioni tra
Italia, Francia e Spagna in merito alla sua an-
zianità assicurativa. Ogni paese interessato
ha, quindi, dovuto tener conto – per il sorge-
re, la conservazione e il calcolo della presta-
zione pensionistica – anche dei periodi assi-
curativi completati altrove. E, al termine del-
l’istruttoria, Pietro ha iniziato a ricevere – al
raggiungimento dell’età pensionabile previ-
sta dalla legge di ciascuno dei tre paesi – una
pensione, commisurata ai periodi assicurati-
vi completati in ciascuno degli stati interes-
sati, da ogni paese membro in cui è stato assi-
curato: i contributi da lui versati non sono,
quindi, andati perduti. In breve, grazie a que-
ste disposizioni, Pietro ha potuto esercitare
il suo diritto di circolare, soggiornare e lavo-
rare in diversi paesi dell’Europa senza esse-
re penalizzato dal punto di vista pensionisti-
co rispetto a chi, invece, ha sempre risieduto
e lavorato in Italia. L’Unione europea, con le
sue regole, gli ha consentito di mantenere i
diritti acquisiti nel corso della sua “carriera
mobile” e di ricomporre, infine, la sua tutela
previdenziale di lavoratore migrante. Se
queste disposizioni non fossero esistite, ciò
non sarebbe potuto accadere. Ma queste nor-
me esistono; e, grazie a esse, molti altri Pietro
sparsi per l’Europa oggi possono vedersi ga-
rantito il loro diritto alla pensione.

William Chiaromonte

Grazie all’Unione europea è più facile conquistarsi la pensione

La raccolta delle firme per il referendum del Movimento “Sì, Torino va avanti” (2018, LaPresse)

L’impegno per il referendum propositivo? Ridurre il danno
ACCETTIAMO LA SFIDA E LAVORIAMO PERCHÉ LO STRUMENTO RESTI COMPATIBILE CON LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

Alemanno ci spiega in che senso il
tribunale di Roma ha trasformato

in un reato il mestiere della politica

Roma. Il day after di Gianni Alemanno è
all’insegna del sovranismo. “Chi lo confonde
per nazionalismo sbaglia”, dice al Foglio l’ex
sindaco di Roma, neocondannato in primo
grado per corruzione e finanziamento illeci-
to in un filone di Mafia capitale, “Sovrani -
smo significa battersi per il riconoscimento
della identità dei popoli, senza antagonismo
verso gli altri”. Alemanno non ci sta a vestire
i panni del condannato preventivo. “E’ una
sentenza ingiusta. Dimostrerò la mia inno-
cenza in appello, per adesso cerco di stare
vicino alla mia anziana madre e a mio figlio.
L’onorabilità, per gente come noi, è tutto”.

Una condanna a sei anni, se confermata,
spalancherebbe le porte del carcere. “Non
sarebbe la prima volta che finisco dietro le
sbarre. Da militante del Fronte della gioven-
tù, nel 1982, fui arrestato per aver lanciato
una molotov contro l’ambasciata sovietica,
all’indomani del colpo di stato del generale
Jaruzelski in Polonia. A 24 anni scontai otto
mesi tra Regina Coeli e Rebibbia. In udienza
il pm ha rispolverato i miei trascorsi giovani-
li per dipingermi come un pregiudicato ria-
bilitato”. All’epoca degli scontri tra rossi e
neri, la politica si nutriva di ideal: “Oggi os-
servo una banda di avventurieri al potere,
gente improvvisata allevata dal nuovismo.
Pur con i loro difetti, i partiti avevano il me-
rito di formare una classe dirigente. La loro
progressiva destrutturazione ci ha gettato in
un disordine ingovernabile”. Secondo lei, le
forze politiche al governo credono in qualco-
sa? “Esiste un’enorme differenza tra le due:
il M5s si fonda sulla protesta populista, la Le-
ga ha un progetto per il paese”. E’ noto che
Matteo Salvini le piace, adesso però l’ipotesi
di una sua candidatura alle Europee nelle
file della Lega è destinata a sfumare. “Io, per
primo, faccio due passi indietro. Per un uo-
mo di destra l’onorabilità è tutto”.

Lo scorso novembre la sua ex moglie, Isa-
bella Rauti, le ha indirizzato un tweet al ve-
triolo: “Non sei degno di ricordare mio pa-
dre”. “Non pretendo l’esclusiva ma nessuno
può giudicare la mia storia. Io sono e resto un
uomo di destra. La destra è stata la mia vita”.
Veniamo alla condanna: sei anni, la procura
ne aveva chiesti cinque. Stando all’ipotesi
accusatoria, lei sarebbe stato il referente po-
litico della mafia all’ombra del cupolone:
“Nel processo principale ho trovato più con-
vincente la sentenza di primo grado che ha
escluso l’esistenza di una mafia autoctona
capitolina. Non si è mai vista una mafia sen-
za arsenali e senza violenza”. Il verdetto è
stato ribaltato in appello. “Attendo di cono-
scere il giudizio della Cassazione. Sono cre-
sciuto nel mito di Paolo Borsellino, per me la
parola ‘mafia’ ha una valenza diversa”. Lei è
stato prosciolto dall’accusa di associazione
mafiosa, su richiesta degli stessi pm. “Esatto.
Adesso, però, questa condanna si pone in
contraddizione evidente: come posso essere
il punto di riferimento di un’organizzazione
di cui, per ammissione degli stessi magistra-
ti, non ho mai fatto parte?”. Tra il 2012 e il
2014 la Fondazione Italia Nuova, da lei pre-
sieduta, ha incassato contributi da enti ri-
conducibili a Salvatore Buzzi. Sono finiti nel
mirino 75 mila euro per cene elettorali e 40
mila a titolo di finanziamento alla fondazio-
ne: “Siamo alla criminalizzazione del finan-
ziamento privato della politica. Si tratta di
versamenti regolarmente tracciati, Buzzi
era una persona rispettata che finanziava
destra e sinistra, nel nostro caso aveva usato
sei sigle diverse, mai la cooperativa 29 giu-
gno, la più nota. Io mi occupavo di politica, la
gestione amministrativa era nelle mani del
segretario generale Franco Panzironi. Mi so-
no fidato delle persone sbagliate, è vero, ma
non ho mai commesso atti contrari ai doveri
d’ufficio”.

Dal dibattimento è emerso che lei si sa-
rebbe attivato per sbloccare i crediti vantati
da Buzzi nei confronti della Pubblica ammi-
nistrazione. “E dov’è il reato? Qual è il com-
pito di un politico se non quello di curare gli
interessi concreti di una comunità? Ho com-
piuto sempre e solo atti leciti e dovuti. Ho
fatto delle telefonate, mai forzature o atti
contrari alla legge. La verità è che, abolito il
finanziamento pubblico, il sistema è spro-
fondato in una zona grigia in cui anche un
gesto di cortesia, compiuto da un politico
verso un imprenditore, è visto come prean-
nuncio di corruzione”. Buzzi, sentito in aula,
ha affermato di aver finanziato le campagne
elettorali di tutti, da Francesco Rutelli in
poi, 380 mila euro soltanto al Pd, e poi ha ag-
giunto: “Le tangenti le davo a Panzironi ma
Alemanno non era da considerarsi ‘compra -
to’, lui lo avrò incontrato una o due volte”.
“Mi conforta che lei ricordi questi passaggi”,
dice Alemanno, “La pubblica accusa ha ap-
plicato nei miei confronti il teorema per cui
non potevo non sapere, sono perciò chiama-
to a rispondere delle malefatte di un colla-
boratore, Panzironi, mentre esponenti della
sinistra come Nicola Zingaretti vengono
esentati da un simile trattamento”. Che in-
tende? “Eravamo entrambi indagati per ma-
fia nel filone principale: nel mio caso, la no-
tizia è stata spiattellata subito sui giornali,
nel caso del governatore invece si è appreso
delle indagini a suo carico nel medesimo
giorno dell’archiviazione. Casualità?”. Non
lo chieda a me. “Maurizio Venafro e Luca
Odevaine erano uomini suoi: il primo è stato
il suo capo di gabinetto in Regione, il secon-
do gli deve la nomina a capo della polizia
provinciale. Eppure nessuno glielo rinfac-
cia”. Non starà esagerando? “In tribunale
esiste ancora una differenza tra destra e si-
nistra, c’è un’aura di inviolabilità che pro-
tegge alcuni e non altri. Per ulteriori valuta-
zioni, mi riservo di conoscere le motivazioni
dei giudici”.

Annalisa Chirico

Succedono cose strane ai gazebo nel
sud Italia. Dove porta la rincorsa
(difficile) di Martina su Zingaretti

Nicola Zingaretti è quasi arrivato alla me-
ta. Ma il governatore del Lazio nutre tuttora
qualche timore. Non riguarda certo il fatto
che Maurizio Martina possa superarlo per-

ché a questo ormai non crede più nemme-
no lo stesso ex segretario del Partito demo-
cratico. Gli uomini di Zingaretti però han-
no visto degli strani movimenti. In Sicilia,
per esempio, dove il Pd è nelle mani di Da-
vide Faraone, sostenitore di Martina e ren-
ziano, ci sono pochissimi gazebo rispetto
alle precedenti primarie. Come se non ba-
stasse, quelli che che verranno comunque
allestiti sono stati messi in posti anche lon-
tani dai centri abitati. E i Dem, che certo in
Sicilia non sono la maggioranza e non sono
nemmeno troppo motivati, dovrebbero
prendere l’auto e farsi una quarantina di
chilometri domenica per andare a votare.
In Campania invece si assiste al fenomeno
contrario. Nelle zone dove De Luca ha il
maggior controllo del partito, cioè nel sa-
lernitano e nel beneventano, i gazebo sono
spuntati come i funghi. Ma non nelle classi-
che postazioni di sempre. In locali privati,
negozi, eccetera. Gli uomini di Zingaretti
sono convinti che in questo modo non riu-
sciranno mai a controllare il voto in quelle
aree. Per questa ragione hanno preparato
un dossier che consegneranno alla Com-
missione per il congresso.

Ma per quale motivo in alcune zone dell’I-
talia meridionale si sta assistendo a questi
strani fenomeni? L’obiettivo non sarebbe
quello di far vincere Martina, che è ormai
destinato a perdere, bensì è duplice. Da
una parte c’è la volontà di accorciare le di-
stanze tra l’ex segretario e il governatore
del Lazio, limitando il voto più libero e fa-
cilitando invece quello delle cosiddette
truppe cammellate. Dall’altra si punta an-
che a non favorire troppa affluenza alle
primarie. Perché se Zingaretti fosse eletto
senza una grande partecipazione la sua sa-
rebbe una vittoria dimezzata.

Ed ecco un altro timore dei sostenitori del
presidente della regione Lazio. Un timore
che si riassume in una cifra: settecentomi-
la. Tanti potrebbero essere i votanti secon-
do alcuni sondaggi. E’ vero che finora sia le
percentuali dei consensi che quelle della
partecipazione alle primarie sono state
sempre arrotondate grazie a un gentleme-
n’s agreement tra gli sfidanti. Ma questa
volta sia i sostenitori di Roberto Giachetti
che quelli di Maurizio Martina potrebbero
opporsi a un accordo tra candidati e non
far raggiungere la quota di un milione. Sa-
rebbe la prima volta che questo patto non
scritto non viene rispettato, ma in un Parti-
to democratico sempre più balcanizzato
questo rischio c’è. A meno che Zingaretti
non accetti di veder calare un po’ la per-
centuale dei suoi consensi…

Insomma nel Pd, nonostante il crollo dei
grillini, non si vivono giorni tranquilli. An -
zi, il collasso del Movimento 5 stelle ha
messo in movimento molti: tutti quelli che
sperano che il viaggio nel deserto dell’op -
posizione non sia troppo lungo.

PIU’ VOCE AL POPOLO, MA QUALE?
“Sono innocente” Il Pd balcanizzato

EUROPA CONVIENE

Italgas a Cinque stelle
Il M5s vuole la rimozione di Gallo.

L’incontro di Giorgetti con Palermo
(Cdp), i dubbi di Tria sui piani grillini

Roma. L’incontro è stato di quelli furtivi:
d’altronde Giancarlo Giorgetti tornava dalla
trasferta londinese, dove aveva incontrato
investitori internazionali della City, e già
s’apprestava a imbarcarsi per un nuovo
viaggio diplomatico, alla volta degli Stati
Uniti, per nuove riunioni riservate con
think tank e banchieri (e qualche chiacchie-
rata anche sul tema aerospazio e Difesa) tra
Washington e New York. E però, proprio l’a-
vere fatto di tutto per presenziare al summit
mattutino di Palazzo Chigi, dice di come il
sottosegretario leghista alla presidenza del
Consiglio ci tenesse non poco, a presidiare il
campo. L’incontro, infatti, era con Fabrizio
Palermo, amministratore delegato di Cdp
(incontrato da Giorgetti dopo un breve con-
sulto col ministro dell’Economia Giovanni
Tria). Al centro della discussione, che si è
svolta in effetti più come una chiacchierata
informale che non come un vero e proprio
vertice, il rinnovo dei vertici di tre società
controllate dalla Cassa: Fincantieri, Snam e
Italgas. Incontro interlocutorio, al momen-
to, visto che una soluzione condivisa, tra Le-
ga e M5s, non è ancora stata trovata.

L’unico fronte su cui però i grillini avreb-
bero mostrato una certa determinazione è
quello della rimozione di Paolo Gallo dalla
guida di Italgas. Torinese classe ’61, una lun-
ga carriera in Fiat prima di passare al Grup-
po Edison, quindi ad Acea e a Grandi stazio-
ni, Gallo era stato nominato amministratore
delegato di Italgas nell’agosto del 2016. I no-
mi che vengono avanzati in queste ore dai
vertici del M5s, come quelli dei possibili so-
stituti di Gallo, sono almeno due, entrambi
vagliati già da tempo. Da un lato c’è Stefano
Donnarumma, pure lui transitato ai piani
alti di Acea (fu ad della muyltiutility roma-
na ai tempi della presidenza di Luca Lanza-
lone, il factotum di Virginia Raggi tanto caro
anche a Davide Casaleggio, poi finito nei
guai per l’inchiesta sullo stadio della Ro-
ma); dall’altro c’è Luca Dal Fabbro, che già
mesi fa era stato proposto dai fedelissimi di
Casaleggio per la guida di Gse, il gestore dei
servizi energetici, e bocciato da Tria.

Valerio Valentini

PASSEGGIATE ROMANE
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