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~ slepriJneoredicampagnaeletto
;- rale il premiersono proprio quel
'- li del buon governo del Pd, come 
a ha eviden7.Ìato ieri sera nel suo 
1- primo vero discorso elettorale a 
e Torino, dove è in corso l'assem- . 
e blea degli amministratori demo
li cralici. "Oggi c'è una grandissi' 
a ma fantasia nell'immaginare la 

proposta più accattivante. inno
vativa, popolare", - ha delta Gen-

.. tUoni nel suo discorso al Lingotto 
dì Torino -, Ma quando il cittadi
no sceglie, sceglie quello che sia
mo prima ancora di quello che 
facciamo. E noi siano la sinistra di 
governo, il Perno dìuna coalizio
ne di centrosinistra che si ripro
pone di guidare il Paese, Non ce 
ne è un altro credibile», Difesa 

:0 delle riforme messe in campo dal 
te governo Renzi e da lui portate 
1- avanti, convinto europeismo, 
el sottolineatura. controcorrente 
), dell'imp'ortanza dì continuare 
ni sulla slrada della riduzione del 
la debito: «Nessuno parla, tra gli 
r- impegnidaprendereperlprossi
e- mi anni, dei conti inardine e della 

Regionali in Lombardia 

Leu rompi:! con il Pd e candida Rosati 
Un. standlngovation dell'assemblea lombardadi liberi e Uguali ha accolto 
ieri Ilcapogruppo alla Camera di Mdp-Leu Francesco Laforgia quando ha 
proposto il nome del consigliere regionale Onorio Rosati (foto) come 
candidato alla presidenza della Regione perII partito, Si certifica così la rottura 
con Il Pd, Nel Lazio, invece, è stato dato mandatoa Pietro Grasso per trovare 
una intesa conii governatore uscente del Pd Nicola Zingaretti 

riduzionedeldebitopubblico-ha 
ricordato il prermier -, Nel pro
gramma del Pd oi saranno questi 
obiettivi: conti in ordìne e una 
strada per ridurre il nostro debito 
pubblico, Non sarà una proposta 
che affascina, ma è un obiettivo 
indispensabile per mettere in si
curezza la nostra economia.», 

TI buon governo del Pd contro 
le ìnefficiemc delle amministra
zioni gri1line, dunque, C'è da cre
dere che premier e ministri insi
steranno molto su questo tasto in 
campagna elettorale, Non solo 
Romama anche Torino, dove pu
re la sindaca Chiara Appendìno 
erapartitaconunmaggìorecredi
to rispetto alla sua collega roma
na: è di ieri la notizia che delle di
rmissloni rassegnate dal Collegio 
dei revisiori dei oonti del Comu
ne. «L'assenza di collaborazione 
e le pressioni ricevute - si legge. 
nella lettera di dimissioni '- sono 
state fonte anche dì disagi opera-
tivi e di ìncomprensionh>. . 

Em. Pa. 

tari in meno -In direzione le deroghe ai 3 mandati: da Gentiloni a Fassino sicuri (tra ilo e i.o, si calcola) com
plessivamente. 

curi, «coperta corta» ,nel pd Unpo'piùsemplicc,percos\dì
re,la ripartizione nella quota pro
porzionale: qui si candìderanno 
solo i dem e sarannO rispettate le 
quotecongressuali(allaminoran
za orlandiana ill9"l>, a quella che fa 
riferimento a Michele Emiliano 
l'S,,,), Intanto la direzionedel par
tito convocata per martedì (ma è 
possibile uno slittamento di Z4 
ore) per l'approvazioe del pro
gramma elettorale dovrà decide
re anche le deroghe alla regola sta
tutarl. del tetto dei tre mandati 
pienl,lsannidìParlamemo,Elali
sta delle deroghe sarà corposa, a 
testimonianza che l'era della rot
tamazione si può dire defmitiva
menteconclusa:lostessoGentilo
nI, in Parlamento dal '001, e poi i 
ministri Marco Minnlti, Dario 
Franceschini, Roberta Pinotti. 
Deroga anche per Piero Fassino, 
o.ra non parlamentare ma con alle 
spalle cinque legislature, Roberto 
Giachetti, Nicola Latorre, Ermete 
RealaccL Ric:indidatura anche 
per il capogruppo dei senatorì 
Luigi Zanda (per lui si ipotizza i.I . 
coliegioRomaldeJSenato),anche 
se per l ui non sarànecessaria la de
roga: è in Parlamentò dal maggio 
'003, un po'meno dì ISanni, 

ni gione i collegi sono solo lIe,Ai col
e- legi sicuri vanno poi aggiunti una 
'r- ventina &collegi "probabili", do
In ve Occorre però candidare nomi di 

peso per non rìschiare, Calcolan
:à do i corrispettivi'5 collegi sicuri 
le del Senato e wla dozzina di proba
le bili, nel complesso i collegi che il 
I 1 Pd confida dì portare a casa sono 
i- circa uo. Nondipiù. Una torta pie
" cola, considerando che il segreta
: i rio si riserva una quota dicandida
le turedellasocietàcivilecomequel
,- la in Campania del pediatra Paolo 
ì- Siani, fratello del giornalista Gian-
1- carlo ucciso dalla camorra nel 
" 1985, E ci sono da collocare anche 
li gli alleati: tre liste (quella+Europa 
,.. dì Bonino-Tabacci che ha chiesto 
~- lO collegi sicuri, quella centrista 
Jl capeggiatadallaministraBeatrice 
IO Lorenzin che ne ha chiesti 6-S e 
1- quella !nsiemedi verdi, sociallsti e 
A prodiani) che probabilmente non 
'o supereranno il 3'" e quindì non 
ii avrarUlo eletti nella quota propor
n zionale. la trattativa è in corso ma 
l'' al Nazareno hanno già calcolato di 
:- non poter scendere sotto i lO posti 

'O definire ['inchiesta a primavera 

~indagini 
'iziano Renzi 
li ra degli accot'di illeciti» tral'im
)- prenditore Alfredo Romeo, 
.a Carlo Russo - intimo amico di 
r- Tiziano Renzi - e l'ex politico 
d Itala Bocchino, tutti indagati. 
i- Risultano coinvolti anche Da
l- merucoCasalino,exaddiTecb
i, no Sky spa (co ntrollat. da 
1- Enav)eilpadredell 'exprennier, 
)- Quest'ultimo, in particolare, è 
11 i<;critto per i suoi presunti rap
)- portiilleciticonRomeo,media
;- ti - secondo i pm - da Russo. 
1- L'ultima tranche dell'inchie-
1- sta che la Procura intende defi
i- nire, riguarda lasospetta turba
H tiva di' un appalto per Grandi 
). Stazioni spa. Per ·questa com
x messa sono stati indagati l'ad 
o Silvio Gizzi e il dirigente di 

Consip Francesco Licci, 
1- O~lP1\OOUltO!lf ~I~IIIY~T" 

Il Pd e la partita dei collegi 

SEGGI «SICU~I» 

I collegi "probabtJl» sono 32 
In base.1 calcoli effetluati dal 
Pd, i collegi uni nominali che il 
partito è sicuro di vincere sono 
50 alla Camera e 25 al Senato, 
Quelli Invece «probabili» sono 
20. lIa (ameraeU aISenato, La 
quota maggiore è concentrata 
nelle due regioni rOsse pia 
grandi: Emilia Romagna e 
Toscana, Per quel che riguarda 
le liste dei cq(legl plurinomlnali 
proporzionali, il 19% sarà 
riservaloalla minoranza 
orlandiana, 1'8% a quella che fa 
riferimento a Emiliano 

TRACAM~RÙS~NATO ' 

75 collegi 

La quota neU'unlnominale 
le trattative sono a ncora in corso. 
Il Pd st. valutando una quota di 
collegi uninomlnall "sicuri" da 
riservare al partiti alleati, dalla 
lista europeista Bonrno-Ta bacci 
alla lista centrista Civica 
Popolare di Beatrice Loren,ln, 
passanclo per Insieme (II 

. raggruppamentoformatoda PSi, 
Verdi e Prodiani),Si paria di una ' 
cifra che va da un minimo di lO a 
un massimo di 20seggi sicuri, La 
Lista Bonino-Tabecci ne avrebbe 
chiesti 10, mentre Civica 
Popolare ne avrebbe chiesti 6-8 

COLLEGI "SICURl» , 

10-20 

Mercati. Siglato il protocollo: documenti investigativi a disposizione dell 'Authority 

Dalle procure di Roma e 'Milano 
atti «in chiaro.» per lf\ntitrust 
RO MA mativo tra gli uffici giudiiiari 

Scambio informativo tra e l'Autorità, quando ci siano 
l'Autorità garante della con- fatti relativi all'illecita mani
CO rrenza e del mercato polazìone del mercato, attra
(Agcm) " le procure di Roma verso reati come la turbata li 
e Milano, I documenti inve- bertà degli incanti O le truffe 
stigativi - relativi a procedi- connesse agli appalti, Pro
menti sulla manipolazione prio per questo l'Age m ha ri
del mercato - saranno ogget- cevutodallaProcuradi Roma 
to di discovery, tutti i documenti dell'inchie
, Una vera e propria corsia sta sul maxi appalto Consip 
preferenziale che è stata di- Fffi4 da 2,7 miliardi di euro, 
sciplinata con un protocollo Sulla gara - relativa ai servizi 
che il presidente dell'Autori- di ge~tione integrata dei pa
tà, Giovanni Pìtruzzella, ha lan i della Pubblica ammini
firmato il 10 gennajo con il strazione - s'è posata la lente 
procuratorediRomaGiusep- dell'Autorità, che ha avviato 
pe Pignatone e 1'11 gennaio . una procedura sulle società 
con il procuratore di Milano già nnite sotto inchiesta alla, 
Francesco Greco. L'accordo Procura capitolina: Cns, Sti 
ha lQ scopo di regol.inentare spa, Gestione Integrata srl, 
ilgiàesistente scambio infor- Exitonespa, Cofelyltalia spa, 

Siram Sp3, Dussmann service 
spa, Manital, Mim, Romeo 
Gestioni spa. 

Il protocollo è composto da 
otto articoli, in cui sì dettaIJ,o 
le linee guida di questa colla
borazione, L'Agcm potrà en
trare in possesso dì tutti i do
cumenti delle indagini,peoali 
- compreso quelli ancora coc 
perti da segreto istruttorio -
quando questi possano torna
re utili per la deflnizlone delle 
istruttorie amministrative. 
Non solo, perché tutti i propri 
accertamenti saranno messi a 
disposizione delle stesse pro
cure, che potranno libera
mente utilizzarli nelle inchie
ste giudiziarie, 

I.Cimm. 
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proposte senza coperture 
I costi delle varie ipotesi 
FISCO 

Si infiammala polemica fIscale i del25 giugno), che prevede 
sullacampagnaelettorale,A i un'allquotadeJz5'" (estesa 

dominarlasonoovviaJ:bente le I anche a Ires elva) e una serie di 
proposte dì nat tax arrivate dal i a1triinterventi. 
centrodestra e bocciate ieri dal i Per Or. il dibattito si concen' 
segretarlo del PdMatteo Renzi, i tra sull'a1!quota ('5% Dell'idea 
ospitealùdioanch'iosu lùdìOl, ! della Lega, 23%, con !imature 
come «effetti speciali», «La nat l successive, secondo le parole dì 
taxal15'" vale 95 miliardì dì euro, i Silvio Berlusconi a Porta a Porta 
al 20% costa 57 miliardi, eil dì giovedl); ma il quadro defini-
professar Marattìn (consigliere to dei costi effettivi dipenderà 
eeonormico dì Palazzo Chigi, dalla ristrutturazione di ded u-
ndr) ha spiegato che queste zioni e stanti fiscali che neceS-
c:operturenon esistono». Alle sarirunente accompagna la tassa 
parole,di Renzlbaribattuto piatta (la Lega per esempio 
Renato Brunetta,capogruppo dì Propone una no taxarea da 
ForzaItaliaalla Camera,secon- ! 3mUa euro), Nell'ipolesi (irrea-
docui,d'expremierspara ! le)dìiasclaretuttocom'èoggi 
n~eriacasac~io»).e~a~ j (~~t?arcafino~8.~74euro'7 
ptattaè«unarrusurarlvoluzlO- ~ plU di400 detraziOni ededuzlo-
nariache rilancerà il Paese», ! nI varle),l'allquota al 23'" coste-

M.aldì làdei toni,destinatia I rcbbe40mUiardiall'anno,unaal 
scaldarsi ancora con l'aVvicina- ! 20'" ne richiederebbe fino a 63 e 
mento al giornç del voto, quanto ! una al15% imporrebbe copertu
può costare dawero la nat tax?I I re fino aIo, miliardi, 
numeri citati da Renzi nascono i Gianni Trovatf 
da unarielaborazione dei costi ! ............................... 1 ...................................... .. 

caicolati dall'Istituto Bruno O www,IIsoI.24ore"om j 
Leoni perla sua proposta diflat f Tutti i numeri sulla Hat tax 
tax(presenratasul So~e24 Ore I G'lptIODllllCI,U~ATA 

ivrss, nuovi duellUn tribunale 
Di Maio: Grillo resta garante 
IL MOVIMENTO 

L a prima associazione Ma Vi.. l interessi. Ovvero ìp.tentarc 
mento sStelle, creatanel i causa per far dìchiarare Uiegitti-

2009, cOntro la terza, natalo j' ma la nuova architettura giuridi-
SCorSO 20 dìcembrc con loslesso ! ca dei Cinque Stelle, La tegnla 
nome. Iscritti udurì e puri" ! piombasui pentastellati a meno 
cOntro il nuOVO MsS, che riten- I dì un mese e mezzo dalle elezio
gono tradisca i prìncìpi orìginari, i nI. proprio mentre si materiaUz
e contro Beppe Grillo, rìtenuto i za il passo dì lato di Grillo, con il 
in conllitto d'interessi per aver i divorzio lIa il suo blog·e il Blog 
avallato la nascita dell'uitima i delle Stelle, Luigi Di Maio 
associazionee.averleccduto il ! rassicura: «È unagrandensorsa 
siJnbolo, D Cormitato per ia ! eresla garante», Ma lastanchez- ' 
,Difesa del dìritti dell'associazio- i za del cofondatore per essere 
ne MsS, fondato çJa 33 attivisti i dìventato il parafulmine dei guai 
(lIacui la consigliera capitotina ; giudizilui grillini è nota, la 
Cristina Grando, sospesa e poi i freddezza con Davide CasaJeg
riammessa, e un parlamentare) e ! gio anche, Alla kermesse del 
assistito dailegallLorenzo Borrè 119-21 gennnio a Pescara, pensata 
eAiessandro Gazzolo, ha chie- per formare e iIlformaresui 
sto al tribunale dì Genova la ! programma dì governo, la 
nomina dì un curatore speciale ! presenza di Grillo non è previ~ta 
cherappresentilaprimaass<>- i M,Per, 
ciazioneMsspercurarnegl] ! tI~II'IDDlJllQH[A~VAlA 

Agcom: par condicio opinionisti 
valida solo per i fonnat tematici 
I CHIARIMENTI DOPO IL REGOLAMENTO 

Una norma che «fariferi
mento al caso specifico di 

programmi extra tgincuiil 
fom.tveoga focalizzato sull'ap
profondimento, esciusivo o 
prevalente», ii. solo n, chiarisce 
Agcom, in programmi nati per 
occuparsi di un tema specifico e 
nOn nei taJkshow, che si applica
no le disposizioni del regola
mento sulla par eondìcio (in cui 
Agcom ha ricalcato per le lV 
private quanto stabilito dalla 
Vlgllanzaper la R,,j) e fra queste 
i! tanto contestato articolo7 in 
cui si legge che «laddove il 
format della trasnnissione 
preveda l'intervento di un 
giornalista O un opinionista a 
sostegno dì una tesi» occorre . 
garantire «uno spazio adeguato 
anche alla rappresentazione dì 
aIlIe sensibilità culturalu), A 

richiesta dì chiarimento di Odge 
Fnsi,I'Agcomharispostochesi 
tratta di disposizione «attuativa 
delgenerale contraddìttorio» in 
«programmi extra tg, dove il 
format tematico prevedal'invito 
di esperti (opiJnionisti, giornali
sti, testimoniai) asostegno dì 
una tesi rispetto al tema specifi
co trattato», Qui èrich1esta 
«particol are attenzione: anche 
adnltre posizioni),garantendo . 
,da verifica dì dati e informazio
ni emersi dal coruron tO», Secon
doOdgeFnsi,laprecisazione 
dìradaalcunldubbima '<restail 
vizio genetico del regolamento 
che non avrebbe dovuto indìvi- , 
duare il giornalista come sogget
to che sceglie a priori dì sostene
re una teSD). 

Andr •• Bfondl 


