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Nelweekend 
incontri in tutta 
italia, dissensi 
e autosospensioni 
a Firenze e Ancona 

DANIELA PREZIOSI 

l. <158 assemblee in tutta Ita· 
lia •.• oltre 42mila persone. per 
eleggere i delegati che il3 dicem· 
bre saranno a Roma al Pala Atlan· 
tico per la «grande assemblea p0-
polare •• aggettivo nella convoca· 
zione· che lancerà la lista unita· 
ria di Mdp-Si·Possibile. Se le CI>' 
municazioni uffidali sugli in· 
contri dello scorso week end 
non vanno oltre, per ora, è per· 
ché· spiegano gli organizzatori· 
alcune assemblee si svolgono in 
queste e nelle prossime ore, ro
me a Bologna, Messina e Ragusa. 
E perché altre a ieri sera non ave· 
vano prodotto ancora risultati, 
come a Salerno e Avellino, Causa 
discussioni molto 'vivaci', 
..... PAA'T1ECIPAZIONI è andata 01· 
tre le migliori aspettative, con 
quasi 700 persone a Roma, 500 a 
Napoli, 450 a Torino, 500 a Mila· 
no e a Palenno, 300 a Bari., assi· 
CUra comUnque Peppe De Cristo
faro, responsai?ile organizzazìo
ne di Si. Da Mdp stessi toni soddi· 
sfatti. -Circolano anche numeri 
meno smaglianti. Ma fra iscritti 
ai tre partiti e militanti 'senza 
tessera' è diffidIeverificarli. 
ALLA FINI VliAAANNO ELnTl1S00 

delegati all'assemblea del 3 di· 
cembre, cui andranno aggiunti i 
50 dall'estero e i membri di dirit· 
to: consiglieri regionali, senato
ri e deputati. E anche in quest'ul· 
timo caso i numeri sono incerti: 
alla camera si aspetta il voto suI· 
la manovra per verificare in 
quanti del gruppo Mdp aderiran· 
no alle posizioni di Pis.pia, che 
in queste ore si avvidna a grandi 
passi all'accordo con il Pd. 
IION TUTTO HAFUNZIONATO in que
rto week end. Ma in questo caso 
e notizie sono un collage di 
,mall al manifesto e post sul so
:iaJ. Da Firenze, Ancona, Coseno 
:a e Chieti arrivano defezioni · 
)iù o meno limitate nei numeri · 
• SL POl<'InÌche, assenze, in qual· 
:he caso tessere stracciate dovuw 

e per lo più alla rottura con i d· 
id del Brancacdo. La presiden· 
e di Si Laura Lauri assicura che 
Lflle assemblee del week end 
'è stato do spirito del BranCac, 
io), ma nei fatti fin qui non ,ive
ono possibili ricondliazioni 
on i civid. È Sinistra itallana, 
il'inizio interna al percorso 
rancacdo, a subire il contrae· 
)lpo. Nel capoluogo fiorentino 
.tti e tre i consiglieri comunali 
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Verso il3 dicembre 
aspettando Grasso 
Assemblee della lista unitaria, malumori per la rottura con i civici 

si sono autosospesi, seguiti da 
un gruppo di dirigenti locall fra i 
quall un consigliere regionale. 
Anche più esteso il dissenso nel 
gruppo dirigente marchiglano. 
Ma da Firenze i coordinatori di 
Si, Mdp e Possibile non sembra· 
no preccupatl. Anzi in un comu· 
nicato unitario. parlano di <Wla 
buona partenza che ci fa guarda· 
re con ottimismo ai prossimi ap
puntamenti. È andata molto be
ne). Da qui sararmo inviati a Ro
ma ben 93 delegati. A Palenno 
invece sono i portavoce del movi· 
mento di Civati a dimettersi. 
I NUMIRI DI' Dll,IiOAn sono stati 
attribuiti alle assemblee provino 
ciali sulla base del numero degli 
abitanti. Alla fine la proporzio
ne dei delegati sarebbe, secondo 
stime informall, il 50 per cento a 
Mdp, il 35 • Si e il 15 a Possibile. 
hmeg.bile invece un problema 
di età media dei panedpanti al· 
le assemblee: i giovani sono in 
netta minoranza. ,Le assemblee 
debbono essere solo punto di 
panenza. Dal 3 dicembre in 
avanti si dovranno allargare'l è 
l'auspicio di Pippo Civatl. 

Dalla sede di Mdp invece vie· 
ne sottolineato che nel corso dei 
dibattiti del week end ,è emersa 
con fona la richiesta al presiden· 
te del Senato Piero Grasso di esse
re protagonista nel percorso che 
si avvierà il3 dicembre •. 
IL PRllSlDINTI DeL "NATO ci sarà. 
anche se ancora non lo ha ano 
nunciato uffidahnente. Ieri in 
giornata si è diffusa la voce che 
un dispettucdo politico di mar· 
ca Pd mirava a rallentare i tempi 
dell'approvazione della mano
vra al senato fin oltre il week 
end prossimo con l'obiettivo di 
rovinare la festa alla llsta unita· 
ria cosningendo Grasso a rimano 
dare il lancio della sua corsa a 
candidato .capo della fona poli· 
tica. (per questioni di opportuni· 
tà autoinflitte, non ceno per in· 

Giallo sui tempi 
della manovra 
al sena~o, polla 
smentita: Il sl deve 
arriva entro glov~dJ 

compatibilità formall). Ma la p0-
sta è troppo alta e dal ministero 
dell'Economia è arrivata la 
smentita informale: al senato la 
manovra sarà approvata con la fio 
ducia entro giovedi. Al massimo 
venerdì. 
AROMAIL3D1~mancheran· 
no comunque all'appello alcune 
personalltà che lo stesso Grasso 
aveva tenuto ad invitare. Come 
Sandra Bonsanti, era le fondatri· 
ci dI Libertà e Giustizia, che in 
un post su facebook ringrazìa il 
presidente spiegando di preferi· 
re ,assecondare il sogno, una 
utopia, di una politica assoluta
mente nuova. che impedisca il ri· 
petersi di errori del passato in vi· 
sta di quella società indicata dal· 
la Costitulione. Piuttosto che lo 
sforzo sia pur generoso di tenere 
insieme cose già sperimentate •. 
Lei andrà a un s<'Ininario fioren· 

. tino sulla Costituzione, una spe
ci. di festa di compleanno della 
vittoria del referendum. Dove so
no annunciati anche Landini, Za· 
grebeJsky, Azzariti e Montanari, 
uno degli ispiratori delle assem· 
blee del Brancacdo. 
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ALLA CAMERA 

Dalla dignità a Internet, 
il vasto lascito di Rodotà 
Roma 

Il Sempre uùsurato nel mo
do di porsi. Stefano Rodotà ha 
svolto una parte ingombrante 
nel dibattito politico e cultura· 
le. Lo prova, era le altre cose. la 
difficoltà di ricordarlo: l'han· 
no fatto ieri alla camera dei de
putati, per iniziativa dell'edito
re Laterza, una ventina di rela· 
tori per oltre tre ore di dibatti· 
to. Ognuno haaffrontato un di· 
verso ambito di interesse e ìn
tervento di ROdotà, eppure 
qualcosa è rimasto fuori. C0-
me l'europeismo, il giurista ita· 
liano essendo stato uno degli 
autori della carta dei diritti fon· 
damentali dell'Unione. 

Solo Giorgio Napolitano, in' 
un messaggio, ha citato di sfug· 
gita il lavoro di Rodotà alla car
ta di Nizza; l'ex presidente 
non ha nascosto «dissensi e di· 
vergenze prevalsi tra noi in oc· 
casione della campagna refe
rendari ... lo stesso periodo al 
quale ha fatto riferimento la 
presidente della camera Laura 
Boldrini per lamentare come 
«profondamente ingiusto che 
lo si volle indicare come un 
conselVatore .. ; era l'epoca'de
gli attacchi di R~nzi ai «profes· 
soroni> del No. Ai quali Rodotà 
replicava spiegando come le ri· 
forme renziane fossero esem· 
pi di leggi «arretratissime •. Sol· 
ledtandone fino all'ultimo col" 
rezioni e ripensamenti. In fon· 
do un suo grande merito. ha 
d.etto Giuseppe Laterza, era 
continuare a sperare nelle 
«possibilità della buona politi· 
Ca •. Potendolo fare, ha agglun· 
to Nello Preterossi, Con una 
«preziosa credibilità •. 

Il presidente della Corte co
stituzionale Paolo Grossi ha ri· 
percorso la traiettoria degli 
studi giuridici di Rodotà attor· 
no al diritto di proprietà, .n tel'· 
ribile diritto. come da titolo di 
uno dei suoi libri più noti , pub
blicato negli anni Ottanta e ri· 
stampato piÙ recentemente 
con l'aggiunta di un riferimen· 
to ai «beni comuni •. Punto di 
approdo della riflessione sulla 
funzione sodale della proprie
tà privata, i beni «per accedere 
ai quali non è richiesta l'apprcr 
ptiazìone esclusiv3> (Grossi) 
definiscono adesso una terza 
categoria. la proprietà colletti· 
va, oltre il privato e il pubbll· 
co. Non solo in teoria per il Ro
dotà giurista impegnato, co-

Ricordo del giurista 
scomparso 
a giugno e primo 
tentativo di bilancio 
del suo contributo 

me hanno ricordato Fabrizio 
Gifuni parlando della batta
glia per il Teatro Valle a Roma 
e Nicola Oddi a proposito del 
referendum sull'acqua. 

Se Gaetano Azzanti è anda· 
to al cuore dell'insegnamento 

. di Rodotà, mettendo a fuoco il 
prindpio di dignità, alla luce 
del quale per il giurista scom· 
parso a Roma il 23 giugno di 
quest'anno va letta tutta la Co
stituzione, Maurizio Landini 
ha raccontato come e con 
quanta fatica è stato possibile 
ripristinare, a Pomlgliano, la 
dignità del lavoro nello stabili· 
mento Fiat anche grazie a Ro
dotà e alla sua partecipazione 
alla lotta degli operai. 

Altri hanno affrontato diver· 
si aspetti del lascito di Rodotà: 
la giudice costituzionale Silva
na Sciarra ha parlato del valo
re della solidarietà, Luigi Fer· 
rajoli del rapporto con la giusti· 
zia e la magistratura (e Franco 
lppolito con una parte della 
magistratura. la corrente di si· 
nistra Maglseratura democrati· 
ca), Juan Carlos De Martin di 
uno degli ultimi impegni del 
professore, la .costituzione di 
Internet. , Ugo De 5ielYo degli 

. anni all'uffido di Garante del· 
la privacy. Mari.chiara Tallac· 
drini del «biocostituzionali· 
smo. di Rodotà, ovvero del suo 
contributo a identificare quel· 
lo spazio, protetto dalla Costi· 
tuzione, dell'. indidbile giuri· 
dico'. Mentre Aldo Tonorella 
ha parlato del Rodotà per quin· 
did anni parlamentare, defi· 
nendonel'impegno come «un 
compendio delle lotte per i di· 
ritti, lotte combattutte sempre 
dalla parte di chi i diritti non 
aveva, .•. fIIb. 

,PIAZZA IL NOME DEL GENERALE GALITELLI. MA SOPRATTunO NON VA 010 L'IDEA Dia MINISTRI POLITICI Biotestamento subito 
SIt In a Montecltorio 3erlusconi spara candidati e fa arTabbiare tutti. Anche i forzisti 

'IDRBACOLOMBO 

I Stavolta l'ex Cavaliere ha fat· 
imbufalire tutti: non solo gli 

leati ma il suo stesso stato mago 
ore. L'idea di lanciare come un 
Ido sul tavolo il generale Leo
.rdo GallteJll Berlusconi non 
.vcva anticipata a nessuno, pa· 
neppure al diretto interessa· 
. Non che il suo nome fosse del 
tto ignoto. Se n'era in effetti 
rlato, ma solo come papabile 
inistro degli Interni. Non è so
il nome dell'alto ufficiale, che 
fondo tutti considerano solo 

LO spede di trovata, a tenere al· 
il nervosismo. Molto più a fon· 
morde l'insistenza sui 20 mi· 
;tri di cui solo 8 politici. A Sal· 
lÌ e Giorgia Meloni non va giù 

di meno perché, a prenderl. sul 
serio, bisognerebbe concludere 
che di ministri azzurri non ce ne 
saranno O quasL 

Cosi già al mattino il leghi sta 
su Galitelli ipotetico premier fre. 
na: cQuesta non l'avevo mai sen
tita a una riunione •. Sulgoverno 
a 20 Salvini è altrettanto drastl· 
Co: ,Ma s. anCOra non abb~o 
sottoscritto il programma, figu. 
riamoci il numero dei ministri,. 
La diplomazia interna alla de
sera si dà da fare e a metà glorna· 
ta il capogruppo Brunetta stem· 
pera: «Quel nome è stato fatto co-

me esempio di civaservant di sera· 
ordinaria integrità.. Insomma 
un nome sparato solo per indica· 
re un profilo, e pOco Ijl3le se cosi 
facendo il graduato rischia di ve
dersi bruciare anche la poltrona 
del Viminale. 

Solo Robeno Maroni plaude 
alla sparata del suo antico pre
mier. Si congratula per la scelta 
di GaliteJll: «Lo conosco bene, è 
diventato generale proprio meno 
tre lo ero ministro degli Interni 
nel 2009.. Si compiace anche 
per la mossa spiazzante: «Berlu· 
sconi ha questa capacità di tirare 
fuori cose simili dal cilindro. Si 
vede che è tornato in campagna 
elettorale •. 

E' probabile che il governato
re lombardo abbia rnvinnp RPr. 

nerale. In compenso ci tiene a 
concentrare su di sé i riflettori, . 
consapevole che sapersi impol" 
re agli occhi del pubblico votano 
te come protagonista della camo 
pagna elettorale significa actlra· 
re voti sul suo partito e dunque 
diventare davvero quel leader as
soluto che era, che oggi finge di 
essere ma che spera di tornare 
superando la Lega alla contaJina· 
le. Ma allo stesso tempo quello 
dell'ex pr<'InÌer è un classico baI· 
Ion d'essai. Se Strasburgo non seno 
tenzierà in tempo per permetter
gli di occupare palauo Chigi de
ve essere chiaro che, se a scegUe
re in virtù del vantaggiq nelle ur· 
ne sarà Fi, l'inquilino dovrà esse
re un dignitoso prestanome. E' 
rnmllnrn,,. rlnl~ ..;,. ............... --. .. : 

Per Berlusconi, si sa, la campa· 
gna elettorale è su due fronti. 
Quando fa promesse a valanga, 
ultima il veterinario gratis, com· 
pete con i rivali conclamati. Ma 
quando si scaglia contro lo ius scr 
li e i migranti lo fa per saccheg· 
giare i forzieri di voti leghisti. 
Ma la partita a sc",cchi tra Arcore 
e Pontida non si gioca solo sui 
palchi o in IV. La mano davvero 
difficile sarà quella delle candi· 
dature, e Salvini ha messo ieri le 
mani avanti: chi ha sostenuto i 
governi del Pd potrà candidarsi 
nelle liste azzurre, ma non nei 
collegi comuni. E sullo sfondo re
sta la faccenduola del dopo ele
zioni ove neSsuno le vincesse. 
«Chiederò un impegno Conere-
.. ... . ....! __ .. _: I ' __ <.1 .<" ' .. 

Mentre al Senato è stata rin· 
viata per l'ennesima volta la 
riunione dei capigruppo (pre
vista per oggi ma slittata a 
causa della manovra di bilan
cio) che dovrebbe calendariz· 
zare subito la legge sul biate
stamento, l'Associazione Lu· 
ca Cosdoni conferma l'ap
puntamento di questa matti· 
na davanti a Montedtorio 
(~le 11 alle 13) per chiedere 


