
Novità e molte 
critiche. Il capo 
55: ccA capodanno 
festeggeremo per 
I corrotti In galera» 

ANDRJ!AFABOZZI 

l. Non era ancora stato ap
provato dalla camera, che già 
la commissione giustizia del 
senato aveva provato a mette
re il disegno di legge ami cor
ruzione all 'ordine del giorno 
dei lavori. E ieri sera, imme
diatamente dopo la notizia 
che a Montecitorio M5S e Le
ga avevan o portato tranquil
lamente a casa la legge ban
diera del ministro Bonafede -
i primi esultando in aula. i se
condi muti e immobili - la 
commissione giustizia del se
nato si è stranamente convo
cata per oggi, per far subito 
partire !'iter dellaseconda let
tura della legge ese pervenu
ta dalla camera e assegnata., 
cosa mai accaduta in una 
manciata di ore. 

E' il segno di com e i 5 Stelle 
vogliano porta.re all'incasso la 
promessa di una rapldaappro
vazione definitiva della legge, 
e dunque chiudere il discorso 
al senato in due settimane 
(una per la commissione e l'al
tra per l'aula), cancellare la 
modiflq favorevole agli impu· 
tati per peculato approvata al
la camera con i voti segreti an· 
che della Lega, e tornare trion
fulmente a Momecitorio per il 
terzo e ultimo si prima di Na
tale. cA capodanno festeggere
mo per i corrotti in galera. ha 
detto Luigi Di Maio, ma natu
ralmeme si tratta di nuove 
norme penali che si appliche
ranno solo ai prossimi reati e 
ai nuovi processi. Se il carcere 
è una festa. bisognerà almeno 
rinviarla. 
ANCORA PIÙ TARDI. ili gennaio 
2020, entrerà in vigore la nor
ma aggiunta ID corsa alla leg
ge anti corruzione e subito di
ventata il cen tro delle polemi
d,e: la cancellazione della pre
scrizione dopo la condanna di 
primo grado. Le critiche di tut
te le categorie della giustizia
awocati, giuristi e (meno) ma
gistrati -, ma soprattutto la 
contrarietà della Lega, hanno 
costretto i 5 Stelle a spostarla 
in avanti per accelerare nel 
frattempo la riforma del pro
cesso penale, quella che il 
guardasigi1li Alfonso Bonare
de immagina addirittura .epo
cale, oltre che rapidissima.ln
tanto però sul fronte della ve
locizzazione dei processi -uni
:a possibilità per non trasfor
mare lo stop della prescrizio
[le in un'eterna presunzione 
:Ii colpevolezza -la maggioran
ta si sta muovendo in senso 
Jpposto: nuovi reati, nuovi 
processi con la cancellazione 
j el rito abbreviato già appro
vata alla camera per i reati gt'a· 
.,j e persino il rinvio del dise
~o di legge sul processo tele
matica. guarda caso proprio 
~uello sacrificato dal senato 
per fure immediatamente spa
da all'anticoffilzione. 

Molte le novità introdotte 
:1alla camera al testo approva
:0 dal Consiglio dei ministri 
con Salvini assente, le ultime 
Ieri sono il frutto della media
dane del ministro dell'inter-
00 con Forza Italia nel giorno 
m cui Di Maio lo ha chiamato 
111 a.lli. perché garantisse sul
la lealtà del gruppo leghist •. 
~ualche limite è stato messo 
llia non punibilità di chi par
:ecipa a un episodio di COlro
done ma poi denuncia il fat
:0. un istituto di cui persino il 
?residente dell'Anac Cantone 

Luigi DI Malo e Affonso Bonafede foto LaPresse , 

Anticorruzione, primo sì 
E Di Maio mette il turbo 
n Senato prova a awiare l'iter prima ancora dell' ok della camera. Gelo dei leghisti 

ha denunciato il risch.io. cE' 
una sorta di agente provocato
re privato" ha detto in aula il 
Pd Bazoli; l'approvazione di al
cuni emendamenti di Forza 
Italia ha ridotto il periodo in 
cui deve awenire il ' penti
mento, (da sei a quattro Ine
si), precisato che il contributo 
del pentito alle indagini deve 
essere <utile, ed escluso il rea
to di traffico di influenze dal 
potenziali oggetti di delazio
ne. Si tI'atta del resto di un rea
to assai vago, eppùre al princi
pio i grillini proponevano l'ar
resto in flagranza, cancellato 
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poi anche per le ipotesi di cor
ruzione. eNorme da stato eti
co concepite in stato etilico»: 
anche alla forzista Maria Stel
la Geimini è riuscita una bat
tuta. Quanto all'agente sotto 
copertura, figura già utilizza
ta nelle indagini di poli.zìa e 
qui estesa ai reati contro la 
pubblica amministratione. i 
giuristi ne hanno sottolineato 
l'inefficacia dal momento che 
la corruzione presuppone un 
elevato livello di complicità 
tra gli attori, mentre Pd, Forza 
Italia e Leu hanno evidenziato 
il rischio che l'agente possa fu-

cllmente trasformarsi in pro
vocatore, visto che sono com
prese tra le attività coperte an
che quelle .prodromiche o 
strumentali> alla scoperta di 
un reato. 
TUTTa NOVITÀ che piacciono 
poco alla Lega. e sopratrutto 
ai tanti :\mministratori locali 
del partito che prevedono 
tempi duri. E cosi adesso toc
ca a Salvini andare all'incasso, 
per quanto l'anti corruzione 
possa correre prima arri.ver~ 
il si definitivo al decreto sicu
rezza con il 'ritiro di tutte le 
proposte di modifica dei 5 Stel-

le e una nuova fiducia la setti
mana prossìma. Per l'esame 
in commissione alla. camera 
la maggioranza ha previsto 
un solo giorno, oggi. E Di Maio 
è libero di sventolare la sua 
bandierina dell'anti corruzio
ne, inattesa di avere anche lui 
la sua fiducia .• Al senato la leg
ge sarà approvata secondo il 
nostro cronoprogramma' , già 
avVerte il capo gril1ino. Curio
samente le stesse identiche 
parole che usava Matteo Ren
zi ~uando dettava i suoi tempi 
al parlamento, e i 5 Stelle sali
vano sui tetti. 

«Bomba atomica» a 5 Stelle sull'infonnazione 
MATIEO BARTOCCI 

Il Una bomba atomica non 
solo su giornali non profit e in 
cooperativa ma anche su radio 
e tv locali. Non può essere defi
nito altrimenti l'emendamen
to alla legge di oilancio presen
tato dal deputato 5Stelle Adria· 
no Varrica, fedelissimo di Di. 
Maio in Sicilia e membro della 
COlllIlllSSlOne Ambiente. 
L'C'emendamento VarricaJ ta
gli" del 90% i contributi pubbli
ci alla stampa e alle radio-tv lo
cali subito, dal ! gennai02019, 
con l'aggiunta di un tetto asso
luto di 500mila euro per can
celiare poi ogni sostegno a par
tire dal 2020. Un azzeramento 
che non ha nulla di graduale e 
che significherebbe la chiusu
ra immediata di centinaia di 
voci dell'informatione. . 

n tema del pluralismo è deli
catissimo.lo stesso presidente 
della Repubblica è dovuto in
tervenire addirittura 6 volte 
nelle ultime settimane per di-

fendere la libert~ di informa
zione soprattutto delle mino
ranze, linguistiche ma anche 
culturali. Sulla stessa linea è in
tervenuta martedi la presiden
te deIsenato Casellati.lnsieme 
alle due prime cariche dello 
stato hanno lanciato l'allarme 
anche la Fnsi e l'ordine dei 
giornalisti. Da giorni il Pd e For
za Italia si sgolano nel denun-

In un emendamento ana 
manovra taglio del 90% 
dei cantributi a stampa 
e radio-tv locali e tetto 
di SOOmila euro. il fando 
per t1 pluralismo usato 
ptrmance e mancette 

dare la sguaiata tagliola penta; 
stellata. ,Questo emendamen
to - spiega il senatore Rampi 
delPd -produrrebbe un miglia
io di disoccupati e la chiusura 
di centinaia di voci libere nella 
'piccola stampa locale •. 

Se le opposizioni sono sul 
piede di guerra, il Carroccio re
sta guardingo. ,Slli numeri 
penso si debba usare serietà 
nel presentare testi awentati , 
perché di mezzo ci sono perso
ne, redazioni e atiende che me
ritano rispetto. Sparare nume
ri a caso rischia di far fare una 
pessima figura a una forza di 
governo" awerte il deputato 
leghistaAlessandro Morelli. La 
Lega esdude tagli alle testate 
locali e alle minoranze lingui
stiche (slovena In prlmis) ma 
non sembra pronta a salire sulle 
banicate peril sostegno del plu
ralismo in generale e per i gior
nalinazìonali in particolare. 

Non a caso la .bomb .. firma
ta Varrica è finita tra i 750 
emendamenti cosiddetti «se-

gnalati> alla manovra, quelle 
modifiche cioè che la settima
na prossima saranno davvero 
oggetto di discussione in com
missione Bil31lcio tra le miglia
ia presentate. Segno che la ma
teria editoria sarà affrontata e, 
probabilmente, . risolta, con 
un emendamento della mag
gioranza o del governo. 

La tagliola immaginata dai 5 
Stelle è ormai pronta a scatta
re. Al)ticipata a grandi linee 
dal Sole 24 Ore del 3 novembre 
scorso, la norma finale potreb
be portare al paradosso del 
mantenimento del «fondo per 
il pluralismo' polverizzandolo 
però in una miriade di soggetti 
di ogni tipo, non solo su testa
te riconosciute ma anche 511 
' progetti finali~zati a diffonde
re la cultura della libera infor
maUone,. Mance e mancette 
di ogni tipo incluse. Con un ef
fetto dlvlde et Impera sul mòndo 
dell'lnfonnazìone in cui il go
verno avrà ancora più mano li
bera di oggi. 
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Servizi, nominati 
Vecchione e Carta 
_ Dopo tre convocazioni 
andate a vuoto, Il Comitato 
Interminlsterlale per la 
sicurezza ha rinnovato I 
vertici del.ervlzl segretI. AI 
Dls, Il dipartimento di 
Informazioni e sicurezza, al 
posto dell'ex capo della 
Polizia Alessandro Pansa 
arriva Il generale di divisione 
della Guardia di Finanza 
Gennaro Vecchlone. Una 
nomina fortemente voluta dal 
premlor Giuseppe Conte. 
Prima di approdare al Dls, il 
10 dicembre, Il prossimo 
consiglio del ministri 
nominerà Vocchlono 
prefetto. Sempre il1 O 
dicembre a capo dalI' Alse 
(agenzia di Informazione e 
sicurezza estema) sarà 
promosso l'attuale 
vicedirettore Luciano Carta 
(sponsorizzato soprettutto 
dal 5 Stelle), generale di 
corpo d'armata della 
Finanza, che prenderà Il 
posto di Alberto Manenti. 
Resta Invece al suo posto 
alla guida dalI' Aisi Mario 
Parente. Perla prima volta 
due generali della Gdf sonO 
ai vertici di due delle tre 
agenzie di sicurezza e 
informazione. Pansa 
dovrebbe diventare 
consigliere per la sicurezza 
del premlerConte, che 
mantiene la delega al servizi. 

Vaccini, la Ue: 
basta fake news _.È ora giunto Il momento 
di una semplice domanda 
alla soci.là: volete affidarvi 
allefake news e 8 teorie 
fuorvianti o s iete pronti a 
salvare le vite del bamblnl-, 
perèhé .è assolutamente 
Inutile avere solo dlbatt~I, 
dlbatt~l e dibattiti, abbiamo 
bisogno di azlonl-.lntervlene 
cosi' Il commlssa~o Ue alla 
salute, IIlItuano Vytenls 
Povllas Andriuka~ls, rivolto 
all'italia e agII altri stati 
membri. Il commissario ha 
aggiunto: . Slamo pronti ad 
alUlaral'ltaila a·reggiungere . 
un livello elevato di copertura 
vacclnale, è questo Il segnale 
dadare'ai gen~orlltallanl, 
alla società Italiana, al 
p!lr1amento ttallano., per 
raggiungere .l'oblettivo 
coml.lnedl un'Europa.libera 
dà morbillo entro 112020 
come stabilito dall'Oms. Se 
fossi unmembro del govemo 
Itsllano Il mio apptocclo 
sarebbe questo: per favore 
non create un gaptra 
Bruxelles el'~alia' perché 
"aiuta solo a farcreseere 
,'euroscO'ttiClsmoit. 

Palazzo Chlgl, 
Conte Invita 
i SI Tav piemontesi 
_ In attesadeU'anallsl 
costi-benefici sulla Tav 
Torino~Lipne, Il premler 
Conte tendela.manoalle 
associazioni si TavChelll0 
novembre sono scese In 
plazza aToMno.1 
rapp,esontantl deUe 
Imprese, della cooperazione, 
della profeSSione e d.ei 
sindacati piemontesi 
favorevoli al progetto sono 
Invitati a palazzo ChlglU5 
dicembre. All'Incontro, oltre 
a Conte, saranno presenti Di . 
Maio eTonlhelil. Soddisfatte 
le associazioni che 
"apprezzano la sensibilità 
del govemo". 


