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Politica
● La Nota
di Massimo Franco

UNA TREGUA
PRECARIA
CHE NON RISOLVE
I PROBLEMI

Fiducia governo Conte II

Fiducia legge di Bilancio 2020

(9-9-2019)
Favorevoli

343

Contrari

263

C’

(23-12-2019)

Astenuti

3

Favorevoli

334

Presenti

Contrari

232

Astenuti

4

Presenti

609

dell’emergenza per il coronavirus; e per
correggere un’immagine che le polemiche
hanno deformato, col rischio di isolare l’Italia
a livello internazionale. Ma sullo sfondo
rimangono tutti i problemi, diplomatizzati
per necessità.
Cresce la sensazione che i partiti, di
maggioranza e di opposizione, stiano usando
quanto avviene in questi giorni per
guadagnare un vantaggio in vista della
ripresa della politica, quando arriverà. Ma
non è chiaro se l’inizio di epidemia che ha
ridimensionato i contrasti precedenti,
riducendoli a beghe strumentali, sarà di
insegnamento; o se alla fine risulterà solo
una parentesi tra una lite e uno sgambetto.
Palazzo Chigi sta cercando di legittimarsi per
il resto della legislatura.
Il ministro dello Sport, Vincenzo
Spadafora, sostiene che quanto succede gli
permette di dilatare nel tempo l’agenda della
sua attività. E nell’affanno della Lega
salviniana, in bilico tra attacchi e mezze
aperture al governo, si avverte il timore che
possa succedere davvero. Il problema del

era una volta il problema
apparentemente insormontabile
della prescrizione. Si preparava
l’incontro «decisivo» tra il
premier Giuseppe Conte e il
leader di Iv, Matteo Renzi. Il governo sarebbe
stato chiamato a riferire in Parlamento. Poi,
forse, sarebbe stata discussa la mozione di
sfiducia di Iv contro il Guardasigilli grillino,
Alfonso Bonafede. E il M5S si sarebbe
rifondato con gli Stati generali. Di colpo,
sono tutti temi rimpiccioliti e declassati
dall’emergenza sanitaria del coronavirus. È
passato sullo sfondo perfino il referendum
sul taglio del numero dei parlamentari, in
programma il 29 marzo: al punto da far
suggerire a qualcuno che andrebbe rinviato.
Ma il limbo non durerà all’infinito. E la
domanda è se alla fine di questa sospensione
improvvisa si tornerà al gioco delle furbizie,
delle convenienze, dei calcoli che hanno
minato la maggioranza di governo da
sempre. Lentamente, e a fatica, si sta
cercando di costruire un simulacro di unità
nazionale per contrastare gli effetti
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Fiducia Milleproroghe

315

Contrari

221
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Le Regionali

Fiducia Intercettazioni

(19-02-2020)

Favorevoli

Carroccio è che la volontà di mostrare
l’esecutivo come un disastro, e l’Italia in balia
del coronavirus, si scontra con l’esigenza di
salvaguardare l’immagine delle «sue» regioni
del nord: Lombardia e Veneto, le più colpite
dall’epidemia. Dunque, il tema è come
superare questa fase senza apparire
disfattisti, e insieme continuando a additare
Conte e la maggioranza come sciagure.
Quando il premier assicura che gli italiani
possono girare per l’Europa senza infettare
nessuno, la Lega fatica a dissentire. E quando
il ministro della Sanità, Roberto Speranza,
assicura che i ministri dell’Ue sono d’accordo
a non chiudere i confini, indebolisce la
propaganda autolesionistica della Lega; e
contrasta la vulgata antieuropea della destra.
Ma è probabile che una volta chiusa la pratica
del contagio, il Carroccio riprenderà
l’offensiva contro l’«Europa assente»; e M5S,
Pd e Iv si ritroveranno ai ferri corti al governo.
Difficile farsi illusioni: si delinea una tregua
precaria che non segue ma prepara un
ritorno tempestoso alle questioni irrisolte.

(25-02-2020)
Astenuti

Presenti

537

1

Favorevoli

304

Astenuti

Contrari

1

226

Presenti

531

Intercettazioni, sì alla fiducia
L’opposizione: così il Paese ai pm
Domani l’approvazione finale. Prima ci sarà il via libera bipartisan al decreto virus
ROMA Incassata la fiducia, la
maggioranza ha deciso di posporre il voto finale per il decreto sulle intercettazioni a
domani, anticipando quindi
l’esame del decreto sul coronavirus, come chiesto dall’opposizione.
Nessun problema per la fiducia, che è passata con 304
sì, 226 no e un astenuto. Il
nuovo calendario dei lavori
messo a punto dalla conferenza dei capigruppo — per
consentire l’approvazione del
decreto legge coronavirus
nella giornata di oggi — prevede il via libera definitivo al
provvedimento, nel testo già
votato dal Senato, per domani
sera. Rivendicano la «vittoria» sia la Lega sia Forza Italia.
Per il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, «è una vittoria della Lega: una decisione logica e di
buon senso che poteva essere
assunta prima, invece di perdere tempo prezioso». Mariastella Gelmini, capogruppo di
Forza Italia, scrive su Twitter:
«Prima la salute. Finalmente
accolta la richiesta che ho
avanzato fin da domenica e
che è stata condivisa da tutta
l’opposizione. Ogni tanto prevale il buon senso».
Diversi esponenti della
maggioranza avevano sostenuto, fino a ieri, che l’inversione del calendario non era
necessaria, visto che il decreto sul coronavirus è già stato
emanato ed è operante. E che
invece bisognava fare in fretta
con la conversione del decreto sulle intercettazione, che
scade il 29 febbraio. Ma il
nuovo calendario, evidentemente, consente di contemperare le due esigenze.
Restano tutte le distanze

Il testo
● Il decreto
legge introduce
modifiche alle
norme del
codice di
procedura
penale
riguardanti
l’esecuzione
delle
intercettazioni
e la conservazione della
documentazione
● L’utilizzo
dei «trojan
horse», i
malware, nelle
intercettazioni
per i reati
contro la Pa
viene esteso
anche ai reati
commessi dagli
incaricati di
pubblico
servizio
In Aula
Il ministro M5S
degli Esteri
Luigi Di Maio,
33 anni, alla
Camera con
alcuni deputati
in attesa
di votare
la fiducia (Ansa)

sul contenuto del decreto,
fortemente osteggiato dall’opposizione. Per il deputato
di Forza Italia Francesco Paolo
Sisto, intervenuto durante le
dichiarazioni di voto, «la gravità della contingenza che sta
vivendo il Paese non attenua
la portata di un provvedimento barbaro: baloccandosi con
le norme costituzionali per
puro spirito di sopravvivenza,
il governo sta consegnando
l’Italia ai pm. Il 1 maggio, giorno in cui entrerà in vigore la
riforma, non sarà più solo la
festa del lavoro ma anche
quella delle Procure: mi
aspetto cortei di pm che osan-

nano questo scellerato esecutivo. Finora erano un optional
straordinario, ora i processi
avranno le intercettazioni di
serie». In disaccordo, naturalmente Alessandro Zan, del
Pd, che rivendica «una sintesi
migliorativa» trovata in questi
mesi: «Viene vietata la pubblicazione di quelle intercet-

L’esame in Aula
Gelmini (FI): bene aver
anticipato il decreto
sulla salute, ogni tanto
vince il buonsenso

tazioni che nulla hanno a che
vedere con l’oggetto delle indagini». Per raggiungere questo obiettivo, spiega, «abbiamo spostato dalla polizia giudiziaria al pm la rilevanza delle conversazioni intercettate.
Consentendo ai difensori di
accedervi». Il leghista Flavio
Di Muro spiega invece: «Nei
200 emendamenti presentati
dalle minoranze, cancellati
col colpo di spugna della fiducia, c’erano molte proposte di
buonsenso che avrebbero
messo a riparo il decreto dai
profili di incostituzionalità».
Alessandro Trocino
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● Il pm deve
vigilare perché
nei verbali non
siano riportate
espressioni
lesive della
reputazione
delle persone o
riguardanti dati
sensibili

Sansa ai 5 Stelle:
«Ora basta»
In Liguria vince
la linea anti-Pd

F

inisce con un «vaffa»
la lunga attesa di
Ferruccio Sansa,
giornalista del Fatto
Quotidiano, da lungo
tempo in attesa di capire
se poteva essere il
candidato del Movimento
5 Stelle per le elezioni
regionali in Liguria. Il
vaffa lo dice lui, che usa
non a caso una parola
usata spesso da Beppe
Grillo, che probabilmente
lo avrebbe voluto
candidato. Invece il
Movimento ha frenato,
anzi ha proprio fatto finta
di nulla per giorni, mentre
il Partito democratico
aspettava che venisse
messa ai voti sulla rete la
decisione se allearsi o
meno con il
centrosinistra. Nessun
voto su Rousseau, nessun
cenno sul blog. A
dimostrazione che non c’è
nessuna intenzione di
convergere. E così Sansa, il
nome civico che avrebbe
potuto fare da collante tra
i due mondi, manda
rumorosamente al diavolo
il Movimento, con un
intervento sul blog
Liguritutti: «È tutto
appeso da settimane ai
capricci di qualche
consigliere regionale in
cerca di conferma. Fino al
comportamento
francamente penoso dei
vertici del Movimento che
non ha nemmeno il
coraggio di dire “no” e
vuole costringere l’odiato
alleato Pd ad assumersi la
responsabilità della
scelta». E ancora: «C’era
tempo per mettere
insieme una proposta che
mettesse in luce i
fallimenti dei cinque anni
di Toti. Sono passati mesi
bruciando credibilità e
passione». Sconfitti
dunque quei
parlamentari, come
Matteo Mantero, Sergio
Battelli, Mattia Crucioli,
che avrebbero voluto
un’alleanza. Vince la linea
di Alice Salvatore,
candidata ufficiale, ostile
al Pd. E, a Roma, la linea di
Luigi Di Maio e Vito Crimi.
Al. T.
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