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BOLZANO 

Indagano sui fondi della Lega, tre giornalisti fennati dalla Finanza 
Genova 

Il Fermati dalla Guardia di Fi
nanza, condotti in casenna e 
interrogati per tre ore sul con
tenuto dei loro anicoli. E' 

. quanto accaduto ieri a tre gior
nalisti di Repubblica, Stampa 
e Fatto quotidiano che si trova
vano a Bolzano per seguìre gli 
sviluppi dell'incJùesta della 
procura di Genova sul riddag
gio dei fondi della Lega. 

I magistrati liguri stanno 
cercando di capire a cJù appar
tengono tre milioni di ew'o 
che dopo le elezioni deI4 mar
zo sono stati trasferiti dal Lus
semburgo all'Italia, soldo che 
adesso la procura di genova so
spettano possano far parte del 
cosiddetto . tesoro. del Carroc
cio, 48 milioni di rimborsi elet
torali dal 2008 al2010, non do
vuti , per i quali SOoO stati coo
<L.uoati in primo grado per 

truffa, nel luglio dello scorso 
aono, Umberto Bossi e l'ex te
soriere Francesco Belsito e per 
i quali è in corso l'appello. 

Ieri le fiamme gialle han
no perquisito la sede Sparkas
se di Bolzano, la cassa di ri
sparmio dell'Alto Adige, e la 
filiale della banca a Milano, 
sequestrando documenti car
tacei e file informaticl al pre
sidente dell 'istituto di credi
to altoatesino, Gerhard Bran-

Bufera sulla legge 
contro il cap ralato 
La scatena Salvini 
n vicepremier a Confesercenti: «Invece di semplificare,' complica» 
Reazioni da Cgil, Pd e LeU: «Complica la vita agli sfruttatori» 

... n Codice degli appalti in
vece di semplificare complica, 
cosi carne la legge sul caporala. 
to invece di semplificare com
plica. Probabilmente un paese 
più semplice è un paese meno 
corrotto.. A giudicare dalla 
tempesta di reazioni provoca
te da questa frase, approssima
tiva e tranchant, pronunciata 
all'assemblea di Confesercenti 
a Roma, ieri è sembrato che il 
ministro degli Interni abbia at
taccato la legge contro il capo
ralato e lo sfruttamento dei 
bracdanti migranti nei campi 
di tutto il paese, L'assenza 
dell'altro vicepremier del go
vernO legastellato Luigi Di Ma· 
io ha permesso a Salvini di 
prendersi tutta la scena con un 
discorso che ha assunto carat
teri programmatid. In man
canza del ministro del lavoro, 
quello degli Interni ha incassa
to gli applausi. 
TRA UMA DICHIARAZION& sulla 
Flat Tax a una contro la legge 
Fornero, dal ' 00' al tetto dei 

contanti allo stop all'lmu e 
all'estensione della .cedolare 
secca 'ui negozi, Salviniha evo
cato la legge sul caporalato sen
za chiarire cosa tale prowedi· 
mento complicherebbe e in CO
sa dovrebbe consistere la sua 
csem.pli..(icazioneJ. lo stesso va
le per il codice degli appalti. In
certezza che ha scatenato rea· 
zioni a comindare da Andrea 
Orlando (Pd). Da ministro del
la giustizia del governo prece
dente, ha fatto approvare la 
legge .• Sl.la legge sul caporala
to, voluta dagli imprenditori 
agricoli perbene, complica la 
via ai caporali e alla criminali· 
tà organizzata che sfrutta i la
voratori. Per questo la difende-

«Subito Flat Tax, 
viarifonna 
Fomero, cedolare 
secca, stop Imu' 
per negozi sflttI» 

BARI, PAGATI DALLA PROTEZIONE CIVILE 

rò con tutte le mie forze> ha 
scritto su Facebook. 
IVANA GALLI, segreta.ri.a della 
Flai Cgli, si è detta . stupita> 
dall'affermazione di Salvini. 
, Non possiamo pensare che 
un ministro reputi giusto e le
gale pagare qualcuno 1 o 2 eu· 
ro l'ora per lavorare - precisa 
Galli - certo che sarebbe tutto 
meno complicato se tutti gli 
imprenditori e i datori di lavo
ro rispettassero i contrattili . 
Galli ha cJùesto a Salvini un imo 
pegno affinché la legge sia ap
plicatain tutte le sue parti .per 
prevenire il consumarsi dei re
ati. Questo sì renderebbe tutto 
meno complicato •.• Vorrei ri
cordare - ha aggiunto Nicola 
Fratoianni di Jjberi e Uguali 
(LeUI- che quella legge compii· 
ca la vita ai caporali e alle orga
nizzazioni cri:m:inali non alle 
persone perbene>, 
UMPRe PIÙ MATTATORa del go
verno, Salvini si è detto ,da 
sempre contrario all'uomo so
lo al comando>. E ha rUanclato 

dstaetter, e ad altri dirigenti. 
Su quanto accaduto ai tre 

giornalisti Fnsi, Associazione 
Jjgure Giornalisti, Ordine Jj
gure dei Giornalisti e Gruppo 
Cronisti Liguri hanno condan
nato in una Dota . il comporta
mento intimidatorio messo in 
atto da magistratura e polizia 
giudiziaria nei confronti dei 
colleghi impegnati a iIIwnina
re una delle vicende più oscu
re di questi ultimi anni, ripor-

AI lavoro nel eampl, foto laPresse 

l contenuti del <contratto>: lva 
e accise non saranno aumenta
te e la .Dual Tax. , cJùamata 
.F1at Tax> entrerà in vigore, a 
suo dire, già nel2018 partendo 
dai redditi degli imprenditori 
per poi arrivare a quelli delle 
famiglie. Agli esercenti è stato 
promesso lo stop al pagamen
to dell'Imu per i negozi sfitti, 
ipotizzata la cedolare secca 
per il settore commerciale. C0-
sterebbe almeno 1 miliardo di 
euro. È stato prospettato il su
peramento delle restrizioni ai 
pagamenti in contanti intro
.dotte dal precedente governo, 
per combattere l'evasione fi
scale: .Ognuno è libero di paga· 

lando aggiornamenti impor· 
tanti e di sicuro interesse pub
blico su un'indagine finanzia
ria che riguarda ridc1aggio 
conseguente a truffa al danni 
dello Stato Del percepimento 
di 48 milioni di Fondi pubbli· 
d . • Sorprende -conclude la no
ta ·Ia scelta 'muscolare' di ma· 
gistratura e polizia giudizia
ria , il loro tentativo di imbava
gliare l'informazione e imbri· 
gliare la liberta' di stampa>. 

re come vuole e quanto vuole. 
ha detto Salvini. 

Un conto che si attesta sui 
10 miliardi di emo. Se le misu
re dovessero essere attuate su
bito saliranno a 5D-60 miliardi. 
Quella più costosa è 
la .Flat ta,x>: si parla di 45-50 
miliardi. Ma è assai probabile 
che la rivoluzione fiscale neoli
berista basata sulla teoria indi
mostrata dello .. gocciolamen
to. (si tagliano le tasse ai riccJù 
e imprenditori affinché spen
dano di più per creare davo
ro. ) sarà applicata per gradi. 
Nell'immediato la . tassa piat. 
ta> dovrebbe avere un impatto 
più limitato. Infine non è man-

Tornano i bagni chimici al tribunale. Ma rimane la tendopoli 
GIANMARIO LEONE 
Bari 

Il Da questa mattina torneo 
ranno i bagni chimici dinanzi 
alla tendopoli allestita a Bari, 
per celebrare le uelienze dì rin
vio dei processi penali all'ester
no del Palagiustizia di via Naza
riant' dichiarato inagibile lo 
scorso 25 maggio. La Giunta na
zionale dell'Anminfutti, perve
oìre in aiuto ai colleghi baresi. 
ha deciso nella giornata di ieri 
di erogare il contributo suffi· 
ciente a finanziare quattro ba· 
gni per .le prossime settimane. 
Sempre ieri, però, anche la Re
gione Puglia, tramite la Prote· 
zione civile, ha fatto arrivare la 
propria disponibilità a pagare i 
bagni chimid, come dal primo 
momento le era stato chiesto 

.... 
La tensostruttura sostitutiVI del trtbunlle di Bari 

stato dichiarato inagibile e so
DO state avviate le operazioni 
di sgombero. 

11 .caso. dei bagni chimici 
era stato affrontata già nei gior
ni scorsi, quando a Bari era arri
vato il presidente nazionale 
dell'Anm Francesco Minisci, al 
quale il procuratore della Re
pubblica di Bari Giuseppe Voi, 
pe aveva chiesto un intervento 
diretto per il pagamento dell'a[. 
fitto delle strutture, dopo che 
le prime due settimane - costa
te 2.000 emo· erano state paga
te dall'Ordine degli awocati.ln 
quella circostanza Minisci ave
va fornito ampie rassicurazio
ni. ma qualcosa deve essere an
<L1tO storto. Un. querelle tutta 
burocratica che ha lasciato sen
za bagni giudìd e avvocati per 
un'intera giornata. La giunta 
l.. ............ ~ .. l1'A ............ 0 110 •• 1n'W'llD 

che alla fine hanno deciso di 
non deliberare il pagamento 
delle toilette a causa d'insuffi
cienza di risorse dell 'associa· 
zione", con la convinzione 
che "debbano farsene carico 
altre amministrazioni •. 

Adesso si attendono novit~ 
anche dal governo, dopo chela 
scorsa settimana è arrivato in 
visita il neo ministro della Giu
stizia Bonafede. La scelta di di
chiarare inagibile la struttura è 
giunta dopo che una perizia 
corrunls,ionata dall'lnai! (che 
ne è proprietario) ha iitenuto 
lo stabile pericoloso, Dagli ac
certamenti sono emerse una se.. 
rie incredibile di criticità, se
condo le quali l'edificio è stato 
costruito .con calcestruzzo di 
pessima qualità> e che mon cor
ru;ponde ai parametri minimi 
'3T"1nd"Tn;r;" f'thu.rt"o 10 ;'''' l''\ to~ 

Un'interpellanza parlamen
tare sull'incJùesta della procu· 
(a genovese è st3ta presentata 
ieri dai deputaa del Pd Ema· 
nuele Fiano e Alessia Rotta , ai 
ministri dell'1n,terno Matteo 
Salvini, dell'Economia e delle 
Finanze Giovanni Tria, e del 
Lavoro Lwgi Di Maio .• Che fio 
ne hanno fatto 46 dei48 milio
ni di emo confiscati alla Lega 
dalla procura eli Genova? Esi· 
stono profili di illegalità 
nell'arrivo eia rapida dipanita 
di oltre 24 milioni di eurO su 
un conto aperto dalla Lega 
presso la filiale Unicredit di Vi· 
cema?, cJùedono tra l'altro i 
parlamentari. red_lnlo 

cato il riferimento alla legge 
Fornero. d..a smonteremo pez
zo per pezzo - ha detto Salvini· 
Reintroducendo "quota 100" e 
avendo come obiettivo finale 
quota 41 di anzianità contribu
tiva. in questo caso. il .contrat· 
to, ha indicato un costo da 5 
miliardi, ma la stima è incerta: 
altri parlano di 9-12 miliardi. 
LA PR&SlD&NT& di Confesel'cen· 
ti Patrizia De Luise ha difeso i 
voucher (<<è s.tato un errore 
smantellarli. ) e ha difeso il 
Jobs Act che il governo vorreb
be riformare. Coruesercenti è 
favorevole alla cFlat Tax» per
ché .aumenterebbe i Consu· 
mi;.. ro.el. 

Lavoro, un altro 
morto a Flncantlerl 
Ennesimo morto sul 
lavoro negli appalti del 
gruppo Flncantleri, Un 
operaio. Salvatore 
Lombardo, 43 anni, è 
deceduto sul colpo dopo 
essere caduto da dieci 
metri mentre stava 
lavorando su una 
Impalcatura nel bacino di 
carenaggio Il FincantJerl a 
Sestri Ponente (Genova' 
Stava compiendo lavori di 
saldatura ed è precipitato 
in quello che sarà Il vano 
ascensore della nave in 
costruzione. Abitava con 
moglie e figli nel quartiere 
di Marassi. Era dipendente 
della Carpenteria 
Ottaviani titolare di lavori 
In sub appalto sulla nave 
da crociera In costru:zlone. 
All'Incidente potrebbero 
avere asslstlto due fratelli 
anch'essi dipendenti della 
e+ ... o:t .. '!1 ,..It+~ /lto l" ........ ,1 .. 1" 


