
Il caso 

Nella legge Anticorruzione 
la norma che salva i leghisti 
. a prQcesso per le spese pazze 

Un emendamento "ltlaschel'lito" del Carroccio permette di derubricare il peculato a 
indebita percezione: giù pena e tempi di prescrizione per gli imputati di tutti i partiti 

MARCO PREVE, GENOVA 

Al terzo tentativo, la manina ha 
fatto canestro. Per azzerare o 
stemperare gli e(fetti giudiziari 
del periodo delle cosiddette "spe· 
se pazze" del conslgtierl regiona· 
Il di tutta italia, c'erano già stati 
due abbordaggi con altrettanti 
emendamenti al decreto an
ti-corruzione: il primo presenta-
to dirèttamente dalla Lega e poi, 
Quasi In fotocopia, un secondo a 
firma dell'ex deputato del M5S 
Catello Vitiello. Intervenendo 
sul reato di peculato (articolo 314 
del codice penale), lo depotenzia' 
vano garantendo un esito più 
morbido al tanti consiglieri e ca· 
pigruppo accusati di essersi imo 
possessati dr denaro pubblico. 
Erano scoppiate polemiche. Le· 
ga e M5S avevano trovato un ac· 
cardo e gli emendamenti erano 
finiti in soffitta. 

Ma nel testo del ddl approvato 
Il 13 dicembre dal Senato, e in via 
deflnJtiva dalla Camera il 19 del · 
lo stesso mese, a pagina 2, alla va· 
ce "al codice penale sono appor· 
tate le seguenti modiflcazioni", 
compare un passaggio nuovo e 
decisivo. Poche righe che per 
molti consiglieri sotto processo, 
nomi cii primo plano della Lega, 
rappresentano una pOSSibile via 
di fuga da condanne non definiti· 
ve o processi in corso. li tutto gra· 
zJe ad una derubricazione e a
una prescrizione che passereb· 
be dagli attuali 12 anni e sei mesi 
del peculato a 7 anni e sei mesi 
del reato contemplato. dal 316 
ter. SI tratta della "Indebita per· 
cezione di erogazioni a danno 
dello Stato». Cosa prevede attualo 
mente l'articolo? Che sia punito 
con una pena da sei mesi a tre an° 
ni "chiunque mediante l'utilizzo 
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Riccardo Mollnari 
è Il capogruppo alla 
Camera della Lega 
ed è uno del25 
condannati dalla 
Corte d 'appello di 
Torino nel processo 

sull'uso dei fondi pubbliCi ai gruppi 
consiliari della Regione Piemonte 
durante il mandato (20TO-20T4). 
E stato .ssolto In primo grado e 
condannato In secondo a 11 mesi 

Roberto Cota 
l'e)( governatore .. 
della Regione 
Piemonte, 
esponente di primo 
piano della Lega, è 
stato condannato 

anche lui nel luglio del 20T8 In 
Appello a un anno e sette mesi 
dopo che era stato assolto in 
primo grado nel processo per le 
spese pazze in consiglio. 

Marco Monari 

o la presentazione di dichiarazio· , 
ni o di documenti falsi O attestano 

ex capogruppo del 
Pd nel consiglio 
regionale 
dell'Emilia 
Romagna è ,tato 
condannato per 

ti cose non vere, ovvero median
te l'omissione di informazioni do· 
vute, consegue indebitamente, 
per sé O per altri, contributi, II· 
nanziamenti, mutui agevolati o 
altre erogazioni dello stesso ti· 
po, comunque denominate, con· 

Dopo l'articolo di R.epubbllca 

p@culatoaquattroannlequattro 
mesi ilT4 dicembre del 2017 ed è in 
attesa del processo di Appello. 
I giudici non gli hanno riconosciuto 
le attenuanti generiche 

Soldi a Radio Padania 
Di Maio prende tempo 
Il ministro annuncia 
"un supplemento 
di istruttoria", ma il 
finanziamento è già 
previsto dal Mise 

MAICO MINSURATI 

f;AIIO T0i!'lACCI , ROMA 

La reazione governativa scompo
sta e In ordine sparso alla notizia 
della prossima erogazione di un 
contributo pubblico da 70.000 
euro a favore di Radio Padania Li· 
bera dimostra, .una volta di più, 
lo stato di confusione In cui vero 
sa la maggioranza gialloverde. 
Dove convivono un mInistro gril. 
tino (Luigi DI Malo) che con un 
post su Facebook fa retromarcia 

e annuncia un generico "supple· 
mento di. istruttoria", e un altro 
ministro (questo leghista, Mat· 
teo SalvinO che tuona contro I fi· 
nanziamenti pubblici alle testa· 
te giornalistiche dimenticandosi 
di dire, però, che la sua Radio Pa· 
dania li ha chiesti. 

Di Malo leader del5 Stelle, do· 
po la lettura di Repubblica In cui 
si dava conto della graduatoria 
dei contributi riferiti all'annuali· 
tà 2017.che il ministero dello Svio 
luppo Economico pubblicherà 
nei prossimi giorni, è dunque In· 
tervenuto su Di Maio ministro. 
Mentre l'opposizione del Partito 
Democratico ieri lo accusava di 
doppiopesismo, ha postato Que' 
sto messaggio: «1 criteri per cui ri· 
sultato assegnati sono di un bano 
do fatto nel 2017. Praticamente i 

cessi o erogati dallo Stato, da al· 
tri enti pubbliCi o dalle Comuni· 
tà europee)), 

Ecco Ta mocllflca, meglio l'ago 
giunta, del decreto antl·colTuzlo· 
ne: "La pena è della reclusione 
da uno a Quattro anni se il fatto è 
commesso da un pubblico uffi · 
dale o da un . Incaricato di un 
pubblico servizio con abuso del· 
la sua qualità o del suoi poteri». 
Quelle figure di pubblico ufficia· 
le (come I consiglieri regionalI) 
che prima non erano citate, ora 
rientrano a chiare lettere nel 316 
ter, un articolo che, aldl)à dei tec· 
nici.ml giuricllcl, rappresenta, ri· 
spetto al peculato, un utilizzo il· 
lecito di soldi pubbliCi ritenuto 
meno grave. 

L'emendamento ha come pri· 
ma firmatario il deputato del 
Carroccio Gianluca Vinci, avvo· 
cato penallsta e, tra le altre, com· 
pare anche la firma di Flavio Di 
Muro, che prima di diventare 
parlamentare era capo cii gabl· 
netto in Regione Liguria di 
Edoardo Rlxi, viceministro, non· 
ché imputato in un processo per 
le spese pazze. 

La modifica introdotta dal de· 
creto è ben chiara a molti avvoca- . 
ti difensori di conslglleri alla 
sbarra. Anche se per Il pubbliCO 
ufficiale la pena è aumentata, re· 
sta sempre inferiore a Quella del 
poculato' da quattro a dieci anni 
e mezzO -e soprattutto t tempi dJ 
prescrizione vengono abbattutI. 
E, prestissimo, la Questione po· 
trebbe essere sollevata davanti a 
un tribunale. 

Domani a Genova, ad esem· 
pio, è in programma un'udienza 
del processo che vede, tra I venti 
imputati per spese del peli odo 
2010,2012, anche l'attuale vieemi· 
nistro alle Infrastrutture Edoar· 
do Rixl, già capogruppo del Caro 
roccio della Regione Liguria, per 
il quale il pm ha chiesto una con
danna a 3 anni e 4 mesI. e con lui 
anche Il senatore e compagno di 
partito Francesco Bruzzone. Ma 
Il 316 ter potrebbe fare comodo 
anche a Rlccardo Mollnarl, capo· 
gruppo della Lega alla Camera, 

Aiuti pubblici. Radio Padilllia 
Di Mnio.S[acca l'a.segno dci Mise .. _---...... __ ._ ..... ~ 

Ieri su Repubblica 
L'articolo pubblicato 
dal nostro giornale 
sul contributo del Mise 
dl70mlla euro 
a Radio Padanla 

soldi a Radio Padaniagllell ha da· 
ti il l'd. Che geni! MI duole infor
mare la sedicente slnJstra che 
nell'elenco c'è anche Radio Popo
lare, emittente Cara a Laura Bai· 
drini, a cui spetterebbero solo 
quest'anno più di 370.000 eu· 
ro». 

Peccato però che I contributi 

. , 

E il l.l1inis~r0 as~u?1~ cPl11ei.!;onsut nte l 'e~ ·ç.?iQfil)J!ljn~ 
. . . ,.,. 

"Qufìsta se!\!, con @n·orm.li>gr<i), ·è ~.[!i0glJe, ho fl<mato la legg@ 
sp'a:[la<'pr."~:tti·, h.~ç(rttA',s,§lLsàcl~I ,ih"Jnlstro della Giusti.ia Alfonso 
B'onaf@de.:lntanlqlèd"II·Qi6rnlile" ha rlvelatoc~e IImlnl5tro h~ a~"nto 
com@.<gnsgl.!lntenel w osta]fal mlnlstero-l'ex coinqullin",I'~vyocatQ 
Pietro c,Jad.,ilano, pe.oS,lml)a ~UfO annui' ~r"nte .gILanni di urIQ~~ltà ." 
ha~no at>lM'tb nel1 • . ~tesslt.c,~~',~ Fi'"'\~i ', '. . ..•. ,'.. ;.~" ,~~ 

"Se il fatto è commesso 
da un pubblico ufficiale" 
Ecco come è cambiato 
il testo e la natura 
del reato 

In aula erano andati a 
vuoto due tentativi più 
plateali di ottenere 
lo scopo, uno a firma 
dell ' ex M5S Viti elio 

per Radio Padanla non provenga· 
no dalla quota di "Fondo per Il 
pluralismo e l'Innovazione 
dell'informazione" In capo alla 
Presidenza del conslgllo, cioè 
Quello falciato dalla riforma grU· 
tina, ma dalla quota in capo al Mi· 

. $e di Di Malo. 
Per capirci: l'emendamento 

dello scorso dicembre alla legge 
di Bilancio, già defmito "libeltici· 
da" dalla Fnsl perché mette ari· 
schio la sopravvivenza di un ceno 
tinalo di testate, cancella una lego 
ge del 1990, di cui beneficia Ra· 
dio Radicale, e taglia I flnanzia· 
menti previsti da un decreto ef· 
fettivamente approvato durante 
il governo Gentiloni. Sono quelli 
al giornali di caria, comeAvveni· 
re, o il Manifesto, Insomma "i ne· 
miei", . 

Ma 170.000 euro per Radio Pa· 
danla, e 1370.000 di Radio Papa· 
lare, consistono In tutt'altra co· 
sa: sono regolati da un Decreto 
del Presidente deUa Repubblica 
(Dpr'146/2017), in attuazione del· 
la legge di stabilità 2016, e sono a 
carico del Mise, come del resto si 
legge sul sito web del ministero. 
Soldi pubblici che i grillini, non 
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che è stato condannato in appel· . 
lo così come l'ex governatore del 
Piemonte Roberto Cota anche 
lui potenziale benellclario della· 
modifica. Ma sono almeno 150 I 
politici coinvolti nelle inchieste 
sulle spese pazze che In Queste 
ore attendono di conoscere li lo· 
ro destino, e appartengono a tut· 
ti i partiti , come ad esempio Mar· 
co Monari ex capogruppo del Pd 
in Emilia Romagna condannato 
in Plimo grado. Quali sono lepos' 
slbllltà di un liberi tutti? Dipen· 
derà dalla capacità degli avvoca· 
ti e dalle interpretazioni del glu· 
dici, licordando però che il codi· 
ce penale stabilisce che Il suben· 
tra di nuove leggi fa.1 che venga 
applicata "quella le cui disposi· 
zioni sono più favorevoli al reo». 

scntendosi minacciati In questo 
caso, non hanno toccato. 

Se questo è il grado di consape
volezza del governo, si può facll· 
mente comprendere lo sconfor· 
to che deve aver colto I giornali· 
sti di Radio Radicale Quando han· 
no ascoltato l'Invito del premier 
Giuseppe Conte: «Dovete camml· 
nare sulle vostre gambe». 

Si comprende meno facllmen· 
te, invece, su Quali gambe do· 
vrebbe camminare Radio Radica· 
le, visto che svolge un costoso ed 
eccelleote servizio pubblico, e 
non ha pubblicità. E perché allo· 
ra le gambe della radio della Le· 
ga, o di Radio Popolare, dovreb· 
bero avere un trattamento dlver· 
so? 

«Se dovesse essere tagliato ano 
che il foodo del Mise, Radio Pada· 
nia sarà trattata come tutte le al· 
tren, ba commentato laconico 
Matteo Salvinl che, a differenza 
di DI Maio ha ben chiaro da dove 
arrivi Il denaro pel'I'emittente di 
cui fu direttore. Come la storia di· 
mostra, quando si tratta di con· 
tributi pubblici alle radio lui sa 
bene di cosa si parla. 
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