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Savianriptb,rnllove 
fl,suaJlb7ld alI'Ciando 
fJ'f}arigi ad . 
abbracciare Mltcron, 
CM si somiglia 
si pZ:gllà. ' 
SperiamoB/J[@ ohe 
Emmanuel non ce lo 
~rimantli indietro come 
I.fJ>co'n gli imrp.i~Fati. 
'Libe.rté, pubfJlicité, 
tieniloté .. , 
Màtt.oS.lvl~i' 
ilvl<epre",ler 
e leader le!lhls~a 
le.1 su Twllter 

'S p\!riamo.so!ò,che 
ElIlItfanU'el òob Cè lo (~ .. rim~nl1i lndMro eome 

fa co'n gll lmmlgrafil , Lib.ertè, 
pùbblJc.ltè, tlen!lotè ..... 
.Tr~n!lotè? Mat1;é!l.Salvini, più 
chi! mlnlscro délllilterno, 
ofrnal sCìiJbrà diveninlnel 
tu<ilo·ael'mlnIstro.che dà 
'spetfa'col<i, ma dilivellb 

-,sempre più bass0. Se'teri ce 
l'aveva In .ima <iao Roli!erto 
Sà.vlano, nel,gromi s~orsi se l'è 
pt'ès. con cIII ha dannegii'iato , 
,unHéde cj,ella· Lega: Mi veriill 
i<;):)e h~hnì!> ,flltro qil~sto ,di<i.<! 
S91~1 'late pena». V(~? Vero 

.ft\J'e un rl'tlnlstro dell 'Interno 
j jiuò p rtnéttl!r!ll molte. ma 
:l11m prO'j5rlo tutto. 'E 4'I'vece.: 

' Più pei'lso:almòt1Jdi'GimòV:., 
pftJ mi al'!'abbi", r r~sponsab~ 

. ~j q\)'esto dl~as,tro,<cl>n namtti 
c,ognoml, 110'1anno pagare . . 
-pagare. tutto.;p~gare caro'>, 
Ì'Maf~ ca.o e tu"\o, , • 
'all!irtdQIlfa1tf di u.9~ 'tì:ag,edJa 
èO!ll~ gueila ,<I!RPotlt~ 
Mllrandl, d~tt:p.>4aJ;vjminale? 

- ,~~ Utr SaMni cffeSi cl ~ 
l:'i\ut0rtzzatiS a:'uÌl~ cresoente 

" dis.jp,<01ttu;a\ ,s'~mèS50 il 
tim,bro "appr<>l>àt9a 

' l're$eind~re''I Q~ÌU'\do li 
'Rf<:sjQ~rit~ "1I\Har!>(la ha 

, firmàto lì decJ;é~Q ~l1.slcure$l 
,è ijj11l)i~aii0l'l' , ~~* . 

, Oppo~it()#h!\wgàlato un 
. ' ~,ciapa li B ppftfI·a-ii/ff, se'ljtse a 
"" Afildn",1>lalet:l:l):per f<IISi 

èl1li1p.teiìder~.~iI1l?ò'lll"lo, 'l'a 
;Pareeh-e con Il Qll.ltlnalepo'l 
stlì tatO più rol'blt\l: "Hò detto 
;il pI:esidente éh~ f)~~tttan'lQ 

'Ja eostituzion,~,jj)i\1hon 
VogIiamo pas~j:e:p~ ' feSSl' .. , ' . 
Pà,ssare p~r In:llèduéato,è 
~nt;ahi il m.~9.-ij,tewa è per ' 
c'jll, VjloJ p~ssa:rei1)a:1 vini Vlstg •. , ' 

.-che tlel giORrrQdellanascJta,ill' 
'jillàl'\liÌ:li,MusSOlthl aveva ' " 
~Mttato '1ìaòtlflièrtilCl, moltp 

,;\j,,~r'è" . Onorar"lI'f\lòio di ·f. 
Jnilli~tro, ~i s~~SI, ma è . 
'pa')<\reÌ'o ul'l'aIl'ra cosa, O. se . 
pré'ferisçjl, un sltrò tweet. 
I ~ f -

La mozione di Verona votata con la Lega 

Il Pd si divide sull' espulsione 
della consigliera anti aborto 

. . 

La sfiducia del gruppo dem: Padovani non ci rappresenta più. E c'è chi chiede di cacciarla 

DI che cosa sthimo parlando PJ tolto la flducla a Padovan!, "n 
;;.;..;,;";..;,,,;.;.....;. .......... ;...--~-----------~:.... suo si al documento antiaborto 
Il consiglio comunale di Verona ha approvato a ma~gloranza, con 26 51 e 6 
no, una mozione antlabortl,ta. La mozione presentata dalla Lega definisce 
Verona ~Città a favore della vita"! critica la legge 194 e prevede finanziamenti 
ad associazioni cattoliche che promuovono Iniziative contro l'aborto. A 
sorpresa si è schierata a favore dell 'offensiva 'pro vita" della Lega anche lo 
capogruppo del Pd Carla Padovani, ultracattolica, suscitando l'Indignazione 
010 proteste dem, Ma lei, pur sflduciata, non cambia idea né ,I dimette, 

- dicono - è Incompatibile con il 
ruolo di capogruppo di una foro 
za che vuole e sconfiggere i be' 
.ceri populism1». 

P.assa cosI la linea prudente 
dei verticl nazionali e regionali, 
spaventall dalla prospettiva di 
una frattura con il mondo catto· 

Dal nostro inu{ato 
GIAMPAOLO VISETTI, VERONA 

Sfiduclata da capogruppo In 
conslgllo comunale, ma non 
espulsa dal Pd. Carla Padovani 
non si è dimessa, ma il caso 
aborto a Verona divide i dem e 
conferma che Il centrosinistra 
resta spiazzato dall'offensiva di 
Lega e destra contro diritti e va· 
lori riconosciuti dallo Stato. Do· 
po la sorpresa del si .di cosclen· 
za» alla mozione che ha dato 
una prima spallata polltlca alla 
legge 194, a 40 ann! dal referen· 
dum sull'interruzione volonta· 
ria di gravidanza nella città del 
mlnlstro leghista della FamlgUa 
Lorenzo Fontana, il Pd è lacera· 
to tra chi pretende la linea dura 
e chi non accetta la logica dell'e· 
purazione. A prevalere, per ora, 
la mediazione: Padovani non' 
può più rappresentare li Pd a 
Verona. ma il partito resta «plu
rale .. e capace di accogliere seno 
slbllttà diverse, In particolare 
su temi etici ad alta sensibilità. 
«Devo riflettere - ripete la capo' 
gruppo Pd - ogni scelta è prema· 
tura e so che nel partito molti 
condividono la mla op1n1one». 
E c'è chi la difende apertamen· 
te come l'ex deputato Beppe 
Fioron!: "Inammisslblle tornare 
al Pds ... Sulla stessa Ilnea l'ex 
sottosegretario Antonello Gia· 
comelli: .11 problema sarebbe 
forse che una consigliera difen· 
de il valore della maternità? Po· 
teva evitare U voto con I leghi· 
stl, si, ma serve più riflessione 
nei giudiZI. Il crinale è dellca· 
tO». 

I tre colleghi conslglleri co· 
munall di Verona, Elisa Lli Pa· 
glia, Stefano Vallanl e Federico 
Beninl, ieri hanno comunque 

Il caso 

Capogruppo In 
consiglio comunale 
Carla Padovani, 
veronese, 56 anni, 
chimica, proviene 
dalla Margherita, 
Aveva lasciato il Pd 
nel 2012 ma poi era 

rientrata, ~ stata eletta in Comune 
lo scorso anno 

bl L'Ir:nn,aah'. 

llco, .Padovanl è caduta In una 
trappola - dice il segretarlo 
dem del Veneto, Alessandro BI· 
sato - ma le dimisslon! dal parti· 
to sono un'altra cosa, Con leI DC' 
COIT'e un chiarimento serio. ma 
i provvedimenti coercitivi non 
si fanno d'Impeto». È la linea 
del segretarlo nazionale Mauri· 
zio Martina: «La posizione del 
Pd sulla 194 a tutela delle donne 
è chiara e Inequivocabile. Noi la 

roti diserta, Gelmini attacca: ançJrà con la Lega 

Prove di divorzio In Forza Italia tra l'.sse Berlosoonl-T ajaoi e Giovanni 
T òtl.lIgovornatore 119ure, benché .nnu~ciato, ho dlS'eriato ieri la 
kermesse az·z."a#ldeeltalia, a Mllan,O, dove SèrlUSC<lnl ~ernerdl aveva 
attaccato la L~ga. SeCGo il commentO di Maria~tella Gel""lnl: "Toti cosi 
·fo'.oa scelta poli!lca, ~ evideote che vuoi fonclatè un altro parllto con 
la Lega. Noi restiamo fedeli al11Suropa e al rlfo'rmlsmo, e diciamo no al 
sovl'ianismo". (a,m.) 

difenderemo senza se e senza 
ma, In ognl sede e sempre". 

Soclal e militanti Pd . tra gli al· 
tri gll Iscritti di Tar Bella Mona· 
ca a Roma - Invocano però la 
"cacciata" dell'esponente vera' 
nese, accusata di «fare da .palia 
a leghlsmo ed estremismo di de· 
stra per opportunità persona· 
ll .. , Nel mlrlno i fondi pubbllcl, 
previsti dalla mozione, ad asso· 
clazion! antiabortiste che so· 
stengono lei, oltre che l'ldeato· 
re del documento, Alberto Zelo 
gel', e il ministro Fontana. La di· 
visione Pd favorIsce cosI la nuo
va offensiva di Lega e destra 
che Invitano «tutti i Comuni ita· 
lianl a fllre come Verona». ccL'a
bocto non è un diritto - ha detto 
Zelger · ma un abomlnevole de· 
litto. n mio esempio è la Russia 

L'ala cattolica: sarebbe 
inammissibile tornare 
al Pds, Martma difende 
la 194: "È la nostra linea 
senza se e senza ma" 

che ha dimezzato gli aborti .. , 
All'attacco anche il sindaco Fe· 
derico Sbo.rina: "La mozione 
non è contro la 194, ma a soste· 
gno di associazioni che la appl!· 
cano, aiutando le donne a supe
rare le cause anche economi
che che Inducono l'aborto», 

A unlre nell'Imbarazzo Pd e 
destra, le nuove dichiarazioni 
di Zelger, ex vicesindaco "fonta· 
n!ano", sui gay: .Sono una scla· 
gura per la conservazione della 
specie. Se mettete In una città 
una popolaZione omossessuale 
in cent'anni è estinta, li sesSO 
omosex poi fa maIe-alla salute e 
In Usa è la causa dei 70% 
dell'Aids". Indignate le associa· 
zioni gay, che hanno ricordato 
il dolore e Ia violenza causati an° 
che In Italia "dalla riaccesa in
tolleranza omofoba", Proprio a 
Zelger, l'altra sera, la capogrup
po Pd Padovan! ha garantito il 
suo appoggio, 
... I .. OOUIIO~I"iIlYAIA 

Di Maio contro Repubblica e L'Espresso 
La replica: "·Raccontiamo solo la verità" 

ROMA 

11 Vlcepremier Luigi Di MalO attac· 
ca il lavoro dei giornalisti di Re· 
pubblica e delle altre testate del 
gruppo Cedi. In un video su Face· 
hook, Di Maio con un sorriso sarca· 
stico afferma che l cittadini "per 
fortuna si stanno vaccinando dal· 
le bufale e dalle fake news del qua
tidianl., tant'è vero che -stanno 
morendo molti giornall, In parti· 
colare del gruppo dell'Espresso 
(slc). che, mi dispiace per I lavora· 
tori, stanno addirittura awlando 
processi di esuberi. Perché nessu· 
no li legge più, perché ognl giorno 
passano il tempo ad alterare la 
realtà., 

I Comitati di Redazione della 
Repubblica e dell'Espresso hanno 
replicato al politico del M5S In 
una nota: «Ancora una volta il vi· 

cepremler DI Malo non perde oc· del gruppo Gedi non moriranno e, 
caslone per mostrare a tutti glllta· çostituzione . lla mano, continue· 
llanlla sua cultura. Non solo Igno· l'anno a fare quello per cui SOno In 
ra - proseguono l Cdr - che il grup· testa alle classifiche della dlfTuslo· 
po Espresso non esiste più da due ne digitale e cartacea nel nostro 
anni, confluito nel più articolato Paese: raccontare la verità, soprat· 
gruppo Gedi che è leader in Italia tutto quando è scomoda per ti po· 
nell'informazione quotidiana e tente di turno •. Levata di scudi da 
multimediale, ma dimostra di parte della Federazione nazlona· 
non conoscere la differenza tra le stampa Italiana (<<Auspicare la 
buJhle e notizie, eVidentemente morte dei giornali è tipico delle 
perché espertissimo della prima ·dittature.); del direttore della 
fllttispecle e allergico alia secon· Stampa, Molinari, che rivendica 
da, Nella sua dichlarazlone DI Ma· la '«solidità delle radici della Iibe· 
io inoltre parla senza cognlzlone ra informazione»; del segretario 
di causa, ed è grave essendo lui an· Pd, Martina (.I1 modello di Di Ma· 
che mlnlstro del Lavoro, di "pro· lo è l'illiberale Orban.); di Fl (Ca· 
cessi di esuberi" e di "glorriall che sciello: «Siamo alla farsa della De· 
stanno morendo", tradendo cosi mocrazla»): di Leu (Fratoiann!: 
una sua speranza: recondita, Ma «La ricerca della verità è frutto di 
può mettersi l'anima In pace - un giornalismo libero, A Palazzo 
conclude li comunicato· Repub· Chlgl se ne devono fare una l'agio' 
bUca, l'Espresso e le alb'e testate ne»),SolldartetàanchedaICdrdel 

Corriere della Sera, da quello del· 
la Stampa e dali 'Associazione 
Stampa Romana, 

Il presidente del Gruppo Gedi, 
Marco De Benedetti, ha risposto 
In un tweet al vlcepremier: .Stia 
sereno onorevole DI Maio - scrive 
. U gruppo Gedi non sta morendo. 
Grazie alla profeSSionalità dei 
suoi giornalisti siamo il primo 
gruppo editoriale del Paese. Gra· 
zie agII 'lnvestlmenti fatti siamo 
leader nel digitale. Soprattutto 
contlnueremoa raccontare la veri· 
tà •. 1129 settembre scorso era sta· 
to l'altro vlcepremler, Matteo Sal· 
vini, ad attaccare l'Espresso per 
una copertina sulle discrimlnazlo· 
nl in Italia. 
- (Marco Contini, Darlo DeI·Porto, Mar
co htucchl, Carmine Savlanol Giovan
ni Vltel. - componenti del Cdr dì Re-
pubblke) . 
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