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Duello Lega-M5S sulle intercettazioni
E il Pg chiede di sospendere Palamara
Fuzio (Cassazione) alza tiro con l’ex presidente dell’Anm. Oggi il vertice sulla Giustizia 

Boatos della mattina: «Il procu-
ratore generale Fuzio si dimet-
te» per gli schizzi di fango che gli
sono arrivati addosso causa in-
contri con Palamara. Notizia del
tardo pomeriggio, con totale ri-
baltamento di ruoli e prospetti-
va: il pg Fuzio ha chiesto la testa
del magistrato, da anni king 
maker nella grande partita delle
nomine ai vertici dei più impor-
tanti distretti giudiziari.

Continua a salire la tempera-
tura dentro palazzo dei Mare-
scialli travolto dal Csm-gate. E 
intorno al dossier giustizia. Il 
procuratore generale della Cas-
sazione Riccardo Fuzio, titolare
dell’azione disciplinare sui ma-
gistrati, ha chiesto «la sospen-
sione dalle funzioni e dallo sti-
pendio» nei confronti di Luca 
Palamara, pm, ex presidente 
dell’Anm ed ex membro del 
Csm. Si tratta di una misura 
cautelare subito effettiva se con-
fermata dalla Commissione di-
sciplinare del Csm che si riunirà
il 2 luglio. In attesa poi che si 
completi l’iter del processo disci-
plinare che deciderà se e come 

Palamara potrà continuare a fa-
re il magistrato.

La richiesta di congelare il pm
romano non deve sembrare una
«vendetta» per quegli incontri 
registrati dal trojan che il 27 
maggio molti già sapevano esse-
re un microfono aperto addosso
al pm romano. La richiesta del 
pg Fuzio risale al 12 giugno, cin-
que giorni prima che diventasse

pubblica la notizia di incontri ed
sms tra Fuzio e Palamara. Piut-
tosto, si allunga l’ipotesi di un in-
quinamento: se Palamara ha sa-
puto di essere intercettato intor-
no al 16 maggio, perché ha insi-
stito nel cercare contatti?

La temperatura dunque è al-
tissima. E può essere benzina sul
fuoco, nel pieno della trattativa
con Bruxelles, mettere sul tavo-

lo del governo il dossier giusti-
zia, uno dei temi più divisivi tra
Lega e 5 Stelle, campioni di ga-
rantismo i primi e di giustiziali-
smo i secondi. Ma la cronaca e il
calendario vietano altri rinvii. 
Palazzo Chigi può evitare di ac-
cendere troppo i riflettori su 
quel tavolo. Da qui la decisione
del premier Conte di convocarlo
stasera tardi. Il vicepremier Di 
Maio si presenterà con il mini-
stro Bonafede. E Salvini con il 
ministro ombra alla Giustizia 
che è Giulia Bongiorno. Il primo
step è la riforma del processo 
penale, provvedimento priori-
tario per la Lega per disinnesca-
re quella che Bongiorno definì 
«la bomba sul processo» , ovvero
lo stop alla prescrizione dopo il
primo grado di giudizio voluto
da M5s nel cosiddetto «spazza-
corrotti». La prescrizione in for-
mato 5 Stelle entra in vigore a 
gennaio 2020. «Sempre un mi-
nuto dopo - ha ripetuto Salvini 
–che abbiamo riformato il pro-
cesso penale». Fonti Lega rifiu-
tano l’idea dell’«imputato ostag-
gio for ever del processo» e pre-
tendono «tempi certi tra una fa-
se e l’altra del procedimento». È

facile immaginare che il mini-
stro Bonafede dovrà accettare il
rinvio della nuova prescrizione.

Posizioni antitetiche anche
sul secondo step della riforma,
le intercettazioni. Per Salvini «è
incivile leggere sui giornali in-
tercettazioni che non hanno ri-
lievo penale». Bongiorno, vete-
rana del dossier, è contraria a 
bavagli (dieci anni fa ruppe con
Berlusconi proprio per questo).
Dice «no ai gossip» e sì al diritto
di cronaca ma «con filtri e sinte-
si». Il trojan poi, protagonista 
del Csm-gate, «è uno strumento
che va assolutamente regolato».
I 5 Stelle considerano invece de-
mocrazia «pubblicare sempre e
tutto». Il terzo step sul tavolo è la
riforma del Csm. La Lega punta
ad una «riforma ad ampio respi-
ro». L’ipotesi minima è la modi-
fica del sistema elettorale. Di si-
curo non quel sorteggio di cui 
amano vagheggiare i vertici del
Movimento. Più distanti di così
non si può. «Avviamo i tavoli e 
ne riparliamo dopo l’estate» 
spiega una fonte della Lega 
«questa roba è dinamite per la 
stabilità del governo». —
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I
leghisti sono atterriti. «Chi
glielo dice ora a Salvini?»
confessa a un deputato il
capogruppo del Carroccio

nella commissione di Vigilanza
Rai Massimilianio Capitanio. 
Già, perché quello che oggi an-
drà in scena è per la Lega un at-

to di «sfiducia» del M5S nei 
confronti dell’uomo che Matteo
Salvini ha voluto al vertice di 
Viale Mazzini. Con l’aggravan-
te, vista dagli occhi del Carroc-
cio, di farlo di sponda con il Pd.

Dopo mesi di rinvii oggi in
Vigilanza si voterà la risoluzio-
ne che silura Marcello Foa, reo
di essersi tenuto stretto il dop-
pio incarico, da presidente del-
la Rai e, contemporaneamen-
te, di Rai Com. «Una scelta ille-

gale, vietata dalla legge e dallo
stesso statuto dell’azienda»
spiega Michele Anzaldi, che 
per primo, ai tempi del consi-
glio di amministrazione che lo
votò, denunciò la cosa. Duran-
te la luna di miele dei primi ot-
to mesi con la Lega i 5 Stelle fe-
cero finta di nulla. Fino a quan-
do, a metà aprile, il senatore 
grillino Primo Di Nicola pose la
questione. Sembrava un ulti-
matum. Poi divenne un penul-

timatum, perché c’era il voto,
perché il leader dei 5 Stelle Lui-
gi Di Maio voleva capire quan-
to la mossa grillina, in asse con
i dem, poteva scatenare una re-
azione di Salvini. 

Si è continuato a traccheg-
giare, finché si è arrivati a oggi.
O meglio, alla scorsa settima-
na, quando la Lega ha votato 
con il Pd per salvare Radio Ra-
dicale. Di Maio non l’ha presa
bene. Affossare il doppio inca-

rico di Foa e di fatto azzopparlo
è un’azione di rappresaglia po-
litica ordinata dal leader alla 
luce di quell’evento? Così
l’hanno interpretata dal Pd. «Di
sicuro li ho visti temporeggiare
troppe volte, qualcosa è cam-
biato» aggiunge Anzaldi.

Nessuno si sente di escludere
che questo voto, apparente-
mente così marginale per le sor-
ti del governo, potrebbe essere
la scintilla di una eventuale cri-
si. «Il pretesto», come lo chia-
mano i 5 Stelle, che Salvini an-
drebbe cercando per scatenare
l’inferno. Quel che è certo è che
già ieri leghisti e Fratelli d’Italia
parlavano della nascita virtuale
di una nuova maggioranza. In 
realtà anche Forza Italia do-
vrebbe votare contro Foa. Salvo
sorprese, questa è la prevedibile
scaletta di cosa accadrà in Vigi-
lanza. Verrà presentata la riso-
luzione del Pd, quella origina-
ria, ma i 5 Stelle non la voteran-
no. Si discuterà dell’emenda-
mento del leghista Capitanio, 
che Di Nicola non aveva accolto
perché svuotava il provvedi-
mento grillino contro il doppio
incarico del presidente Rai. La
Lega però non lo ha ritirato e in-
tende anche scenograficamen-
te inchiodare i 5 Stelle alla loro
decisione di andare contro l’al-
leato. Infine toccherà al la riso-
luzione fotocopia del M5S, su 
cui convergerà il Pd. Il senatore
Gianluigi Paragone, considera-
to assieme ad Alessandro Di 
Battista il fautore di una linea 
più aggressiva, che non teme 
scenari di voto anticipato, con-
ferma: «Noi votiamo con con-
vinzione la nostra risoluzione,
chi vorrà ci seguirà». Anzaldi ha
chiesto lo streaming della sedu-
ta. Il Pd prepara i pop corn. —
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Oggi il voto in Vigilanza. Lega furibonda: “Così sfiduciano un uomo di Salvini”

“Stop al doppio incarico in Rai”
C’è un patto 5 Stelle-Pd contro Foa
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Il presidente della Rai, Marcello Foa in audizione alla Commissione di vigilanza 
ANSA

MICHELE ANZALDI (PD)
SEGRETARIO 
COMMISSIONE VIGILANZA 

Bisogna garantire 
la diretta di questa 
seduta della 
Commissione di 
Vigilanza sul doppio 
incarico come atto 
di trasparenza 
verso i cittadini

L’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara
RICCARDO ANTIMIANI/EIDON

LA DIREZIONE

Paura del voto
Il Pd ritrova

l’unità perduta

CARLO BERTINI

La paura fa novanta. Il Pd
sente puzza di elezioni e si
ricompatta al volo, dopo 
una settimana di legnate 
da una parte e dall’altra. 
Se davvero si andrà al vo-
to, ai renziani non convie-
ne fare la guerra a Zinga-
retti perché sono troppo
deboli per staccarsi dal Pd
e andare da soli. E al segre-
tario non conviene lasciar-
li col dente avvelenato, 
perché ha bisogno di una 
parvenza di unità per di-
fendere i suoi voti e prova-
re a prenderne altri. Pena
la caduta dopo le urne. E 
dunque li blandisce pro-
muovendo di nuovo la «vo-
cazione maggioritaria» 
del Pd. Ecco il perché alla 
Direzione di ieri i seguaci
dell’ex premier hanno det-
to la loro senza affondare
i colpi. «È andata meglio 
del previsto, evidente-
mente la paura di andare 
alle urne spinge a compat-
tarsi», si compiace a fine 
giornata Zingaretti. E pare
sia stato proprio Matteo 
Renzi dalla Cina ad aver 
suggerito ai suoi di non 
scatenarsi in questa fase
perché non conviene. 
Alla fine, in un copione già
scritto e digerito prima di
essere servito - intitolato 
Tregua Armata tra Zinga-
retti e renziani - la cosa più
sapida della Direzione Pd
l’ha tirata fuori Goffredo 
Bettini. Il mentore di Nico-
la Zingaretti, già fautore 
con Veltroni della stagione
del Lingotto, se ne è uscito
con un paragone storico di
una certa portata. Tirando
in ballo nientemeno che 
Palmiro Togliatti e la sua 
celebre amnistia in favore
dei fascisti nel dopoguer-
ra. Paragone applicato - 
mutatis mutandis - a tutti
quelli che hanno votato
per i 5Stelle. «Ecco, pro-
pongo di fare una bella 
“amnistia” per gli elettori
che hanno riposto fiducia
in Grillo e che ora cercano
nuovi punti di riferimen-
to». Tradotto, bollare ogni
giorno i grillini come fasci-
sti insultandoli non aiuta 
certo a recuperarli. 
Il caso Lotti viene rimosso
tranne un affondo di Ales-
sia Morani, lasciato cadere
dal segretario. Tutti piut-
tosto si ritrovano uniti a 
bacchettare Calenda: il 
che dimostra se non altro
quanto l’ex ministro sia te-
muto dai vari dirigenti per
la sua capacità di comuni-
care e tenere viva l’atten-
zione. Zingaretti non favo-
risce nessuna scissione, 
anche perché i renziani lo
accuserebbero di non fa-
vorire la fantomatica «vo-
cazione maggioritaria». E
così la strategia per le urne
è ancora incerta. Tanto 
che tutti sperano che non
si voti a settembre. La pau-
ra, appunto, fa novanta.
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