
L’AGENDA

Il quadro politico
impone però delle

scelte improrogabili
anche sul caso della

nave Gregoretti e
sulla legge elettorale,

in vista del
pronunciamento

della Consulta
atteso per il 15
sul referendum

delle Regioni

Maggioranza, stallo da surplace
Complici le tensioni mediorientali, il vertice sulla prescrizione slitta al 9. E la verifica a dopo le Regionali
Frizioni Iv-M5s sulla revoca delle concessioni ad Autostrade. Conte: «Chi crea instabilità ne risponderà»
ANGELO PICARIELLO
Roma

litta la verifica nella mag-
gioranza. Ufficialmente
sono le priorità di politi-

ca estera a imporsi - che certo
catalizzano in queste ore le
principali attenzioni del pre-
mier Giuseppe Conte, e del mi-
nistro degli Esteri
Luigi Di Maio - ma
c’è anche il timore,
entrando nel merito
dei diversi dossier,
di sancire spaccatu-
re nel pieno di una
campagna elettora-
le in Emilia Roma-
gna e Calabria attra-
verso cui il comune
avversario Matteo
Salvini conta di
mettere sotto scac-
co il governo. Salta,
innanzitutto, il ver-
tice che si sarebbe
dovuto tenere oggi
sul tema prescrizio-
ne. Le difficoltà in-
terne che vive il M5s
rendono complica-
to rimettere in di-
scussione un prov-
vedimento "simbo-
lo" come la legge
Bonafede che intro-
duce lo stop alla
prescrizione dopo il
primo grado di giu-
dizio. 
Matteo Salvini ha
preso intanto la pal-
la al balzo stigma-
tizzando il vertice a
sorpresa di sabato Zingaretti-
Di Maio «sulla legge elettorale e
non sulla crisi internazionale»
come «del tutto "surreale"».
Tuttavia il tema non può esse-
re a lungo eluso. Non se lo può
permettere il Pd, avendo una
proposta dell’ex Guardasigilli
Andrea Oralndo (che punta su
un tetto massimo di tre anni e
mezzo di stop della prescrizio-
ne) ma soprattutto l’intera coa-
lizione non può consentirsi di
vedere scivolare Italia Viva sul-
le posizioni di Forza Italia, a so-
stegno della proposta di degno
opposto dell’ex ministro Enrico
Costa, come ha già paventato
di fare Matteo Renzi. Il rinvio
del vertice dovrebbe essere
quindi di pochi giorni, a giovedì
9. «Questioni di agende», riferi-
scono fonti di governo.
Questa settimana, intanto, si
terranno alla Camera anche le
audizioni sul caso Alitalia, in
attesa che il 13 gennaio ap-
prodi in aula il decreto, men-
tre domani cominceranno le
audizioni sul decreto per la
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Banca popolare di Bari. Sullo
sfondo l’approdo del dl Mille-
proroghe che contiene nuove
norme sul tema caldo delle
concessioni autostradali, altro
tema altamente spinoso nella
maggioranza, su cui Renzi ha
già annunciato il voto contra-
rio dei suoi.
In agenda c’è anche la riunio-

ne della giunta per le Immu-
nità del Senato sul caso Grego-
retti, giovedì 9. Ad alimentare
ulteriormente il clima di ten-
sione potrebbe arrivare la de-
cisione dei probiviri del M5s
contro i parlamentari non in
regola con le restituzioni. E an-
che sulla legge elettorale la
maggioranza dovrà trovare,

forse nello stesso vertice di gio-
vedì, la forza per formalizzare
una proposta unitaria, che po-
trebbe andare sul proporzio-
nale puro, con sbarramento al
5 per cento: per il 15 incombe
infatti il pronunciamento del-
la Consulta sulla proposta di
riforma maggioritaria propu-
gnata dalla Lega attraverso le

regioni a guida centro-destra.
«Sono fiducioso» dice però il
premier Conte, che richiama
tutti al «senso di responsabi-
lità» necessario alla situazione
nazionale e internazionale.
Dunque la politica del surpla-
ce - in attesa del verdetto regio-
nale del 26 gennaio, nella spe-
ranza che non si tratti di un
trionfo di Salvini - cozza con i-
nevitabili scadenze dettate dal-
l’agenda politico-parlamenta-
re che potrebbe portare a san-
cire rotture dirompenti por-
tando il governo "sotto" nei nu-
meri, soprattutto per iniziativa
di Renzi, che continua a la-
mentare il mancato ascolto da
parte degli alleati, tanto più do-
po il vertice a due di sabato dal
quale è stato tenuto fuori.
Conte prova a stemperare. Su
Autostrade «è evidente che
qualcuno ha sbagliato e ha
commesso negligenze gravi e
imperdonabili», dichiara in
un’intervista a la Repubblica.
«Stiamo per chiudere questo
dossier. Ci confronteremo al-
l’interno della maggioranza», e
la scelta dovrà basarsi su «valu-
tazioni tecnico-giuridiche sul-
l’inadempimento del conces-

sionario». Sulla tenuta del go-
verno, «bisogna lavorare fianco
a fianco per realizzare alcune
essenziali riforme che il Paese
attende da tempo», afferma
Conte fiducioso. Tra le misure
necessarie, il premier annove-
ra «gli investimenti green, il so-
stegno alle famiglie e alla nata-
lità, la riforma dell’Irpef per ab-
bassare le tasse, la lotta all’eva-
sione e il miglioramento della
giustizia. Quanto alla prescri-
zione, difende la linea Bonafe-
de: «La garanzia per il sistema è
assicurata dal fatto che insieme
allo stop alla prescrizione ab-
biamo messo in campo una a-
zione di investimenti nel setto-
re giustizia che non si vedeva da
20 anni. Dobbiamo varare la
riforma del processo penale per
velocizzare ancor più i proces-
si e assicurare la loro ragione-
vole durata», sostiene. Il pre-
mier ribadisce di non voler fon-
dare partiti. «I sondaggi non sol-
leticano la mia vanità. I cimite-
ri sono pieni di persone che si
ritenevano indispensabili». Ma
avverte gli alleati riottosi: «L’in-
stabilità è un danno di cui ri-
spondere davanti agli italiani». 
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Il premier difende la
linea Bonafede: «La
garanzia per il sistema
giustizia è data dagli
investimenti effettuati
che non si vedevano da
20 anni». E sulla revoca
alla concessionaria
autostradale assicura:
«Ci confronteremo e
troveremo la soluzione»

Il capo del governo,
Giuseppe Conte, al
lavoro nel suo studio
a Palazzo Chigi, in una
foto d’archivio. /  Ansa

Roma

iaprire subito a gennaio il confronto sulle
nuove regole per l’accesso alla pensione. E
far partire le Commissioni di studio sui la-

vori gravosi e sulla separazione tra previdenza e as-
sistenza, realizzando immediatamente le misure
capaci di restituire equità al sistema, in particola-
re alle donne e ai giovani. Sono le richieste a inizio
anno della Cisl, formulate ieri dal segretario con-
federale, Ignazio Ganga.
Se i tempi della verifica di go-
verno non monopolizzeran-
no il dibattito, già dalle pros-
sime settimane il cantiere
della previdenza potrebbe ri-
prendere a lavorare. L’obietti-
vo è cominciare a studiare u-
na soluzione per superare lo
"scalone" che si creerà tra fi-
ne 2021 e inizio 2022, quan-
do termineranno i tre anni della "Quota 100", la rifor-
ma voluta dall’ex governo giallo-verde. Già circolano
le ipotesi, come quella di lasciare la quota, ma alzano
il requisito dell’età, che verrebbe portato a 64 anni con
36 anni di contributi (oggi sono 62+38) e calcolando
l’assegno in versione esclusivamente contributiva.
Anche il Cnel potrebbe essere della partita, dopo che
il presidente Tiziano Treu ha radunato un gruppo di

R
tecnici (si insedierà a giorni) composto da Alberto
Brambilla, Angelo Pandolfo, Cesare Damiano, Marco
Leonardi, Michele Raitano e Michele Faioli.
Secondo Ganga, bene ha fatto il sottosegretario al-
l’Economia Pier Paolo Baretta, intervistato sul Cor-
sera, a confermare che "Quota 100" arriverà alla sua
scadenza naturale. «Ci auguriamo – ha aggiunto
Ganga con un riferimento a Iv e al Pd - che l’attacco
giornaliero contro la predetta misura, all’interno del-
la stessa maggioranza, venga a finire», perché a met-

terla in discussione «in realtà
si compie un attacco contro
i lavoratori e le lavoratrici,
creando incertezza e confu-
sione e aumentando, para-
dossalmente, la voglia di an-
dare in pensione anche in
quelli che non ci pensano. Le
economie realizzate dalla
misura previdenziale, inol-
tre, certificano appieno la

sua sostenibilità; se mai, quel che non va bene è che
i risparmi non vengano reinvestiti nella previdenza
per realizzare un progetto che restituisca ai lavora-
tori flessibilità in uscita dal mercato del lavoro ed ai
pensionati l’attesa rivalutazione dei trattamenti. An-
che perché nel dibattito – ha proseguito Ganga –
sfugge che l’eta media di quelli che hanno usato
"Quota 100" è ben superiore ai 62 anni. Sovente riaf-
fiora, inoltre, la contrapposizione con il futuro dei
giovani: altro ragionamento non corretto».
Rispetto alla questione fiscale, la Cisl ribadisce poi
che «il taglio del cuneo fiscale è importante e deli-
cato. Per questo è opportuno aprire un confronto
serio con il governo sulle modalità di redistribu-
zione del cuneo, sapendo che ci saremmo aspetta-
ti di piu nel 2020 e che le risorse previste per il 2021
sono insufficienti». (r.r.)
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ALESSANDRA TURRISI
Palermo

n «resistente della Costitu-
zione», un politico «capace di
saper dire dei no», di «accet-

tare la difficile sfida del cambiamento
della innovazione in una Sicilia che in
quegli anni non era ancora disposta a
cambiare». Tassello dopo tassello, uo-
mini delle istituzioni ed ex collabora-
tori provano a ricostruire il volto pub-
blico di Piersanti Mattarella, il presi-
dente della Regione siciliana assassi-
nato il giorno dell’Epifania di qua-
rant’anni fa, mentre stava per recarsi a
messa. Lo fanno accogliendo con so-
lennità e commozione, durante una
seduta straordinaria del Parlamento
regionale, il capo dello Stato Sergio
Mattarella, fratello del politico demo-

U
cristiano ucciso nel 1980 per ordine
della Cupola mafiosa e, assieme agli al-
tri familiari, ancora in attesa di cono-
scere l’identità dei killer e la verità sul
contesto in cui maturò il delitto.
Allievo di Aldo Moro, considerato ar-
tefice di una stagione di riforme e di
trasparenza, Piersanti Mattarella è ri-
masto nel cuore dei siciliani. Nell’epi-
grafe posta in via Libertà, sul luogo del-
l’omicidio, è San Paolo a parlare: «Ho
combattuto la buona battaglia, ho ter-
minato la mia corsa, ho conservato la
fede». Le corone di fiori e di alloro la cir-
condano, altare laico di un pellegri-
naggio di istituzioni e cittadini. A po-
che centinaia di metri il sindaco di Pa-
lermo Leoluca Orlando, i familiari di
Mattarella, l’arcivescovo di Palermo,
monsignor Corrado Lorefice, hanno
scoperto la targa di intitolazione del

parco centrale della città, il Giardino
inglese, alla memoria di Piersanti.
L’occasione per guardare ai problemi
di oggi della Sicilia e del Meridione, al-
la luce delle azioni messe in campo da
un uomo che, sottolinea Orlando, suo
consigliere giuridico, «aveva uno
straordinario rispetto per il primato
della politica, coniugato con la tensio-
ne etica. Ecco perché egli fu un resi-
stente della Costituzione in tempi ter-
ribili e difficili. Piersanti ci ha indicato
una strada: la libertà dalla paura». In
rappresentanza del governo naziona-
le, il ministro per il Mezzogiorno, Giu-
seppe Provenzano: «La mafia non ha
vinto, eppure non ha nemmeno perso
perché quella riforma profonda delle i-
stituzioni che Mattarella voleva realiz-
zare in Sicilia, e di cui c’è bisogno in
tutto il Paese, è un lavoro che ancora

deve essere portato a compimento».
Ne ricorda il rigore morale e cristiano
monsignor Lorefice: «Fu capace di ra-
dicalità evangelica e della percezione
che essere cattolico significa abitare
nella storia che sa essere riscattata dal-
la Pasqua di Cristo».
Giungono i messaggi della presidente
del Senato, Elisabetta Casellati, e del
presidente della Camera, Roberto Fico.
Nell’antichissima sala d’Ercole sono
presenti i familiari di Piersanti Matta-
rella, il presidente dell’Assemblea sici-
liana Gianfranco Miccichè e il gover-
natore Nello Musumeci. Tutti in piedi
per l’inno nazionale, poi un applauso.
Accanto al capo dello Stato, i figli del
fratello: Bernardo, che è stato deputa-
to all’Ars, e Maria, oggi segretario ge-
nerale della Regione. «La profonda for-
mazione religiosa, convalidata da una

pratica personale continua, alimentò
in lui una fortissima tensione etica»
sottolinea Micciché, che annuncia al
presidente della Repubblica di avere
deciso di «intitolare a suo fratello Pier-
santi la nuova biblioteca dell’Assem-
blea». «Il merito maggiore del presi-
dente Piersanti Mattarella – aggiunge
Musumeci - consiste nell’aver voluto e
saputo accettare la difficile sfida del
cambiamento» in una regione strito-

lata da «un’atavica cultura della rasse-
gnazione, assieme a un diffuso famili-
smo, a un disarmante assistenziali-
smo». Intervengono i capigruppo.
Claudio Fava, presidente della com-
missione regionale Antimafia e figlio
del giornalista Pippo Fava ucciso dal-
la mafia, ripercorre «l’eredità che ci ha
lasciato: il rigore civile, la forza mora-
le, la generosità del suo ottimismo».
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A RIACE
Lucano alle Sardine: voi come me
contro gli odiatori, rifarei tutto

«Ringrazio le Sardine perché loro, come me, sono
umane e contro i seminatori di odio. E ribadisco il
mio impegno per i migranti, rifarei tutto ciò che ho
fatto». Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, salu-
ta il gruppo di Sardine che ha manifestato in suo
sostegno nel centro della Locride, famoso per l’ac-
coglienza dei migranti. Il movimento si é ritrovato
a Riace per esprimere solidarietà a Lucano, inda-
gato per vicende connesse alle politiche di inte-
grazione. A promuovere la manifestazione «Festa
della diversità» è stata Jasmine Cristallo, leader
delle Sardine calabresi. «Ora sono un semplice cit-
tadino – ha detto Lucano – che continua il suo im-
pegno politico. Non saprei vivere in modo diverso.
La mia lotta contro le politiche sull’immigrazione
del Governo continua. Per me la "legge del mare"
deve prevalere sempre. Ripeterei, in particolare, le
procedure, che qualcuno ritiene irregolari - ha ag-
giunto Lucano - anche per il rilascio di carte d’i-
dentità in favore di madri e bambini che chiedono
soltanto assistenza sanitaria, che rientra tra i di-
ritti umanitari sanciti dalla Costituzione».

Anna Maria
BERNINI
Capo dei
senatori di Fi

«Italia Viva ripudierà anche il Jobs act?»
«Rinviata la verifica sulla prescrizione: nessuna
sorpresa, questo è il governo dei rinvii. Ma ora
Di Maio vuole abolire il Jobs act e ripristinare
l’art. 18. Vedremo se gli alleati del grillismo
imperante chineranno di nuovo la testa».

Luciano
NOBILI
Deputato di
Italia Viva

«Bene se Fi ha cambiato idea su Jobs act»
«Sono commosso dalla passione con cui la
Bernini difende il Jobs act e le politiche per il
lavoro del governo Renzi. D’altronde i frutti
sono stati evidenti a tutti. Però non possiamo
dimenticare che Fi votò contro con gran foga».

L’obiettivo è studiare una
soluzione per superare lo

scalone quando scadrà "Quota
100", a fine 2021. Pure il Cnel

in campo. Ganga: «Ci
auguriamo che finisca l’attacco

giornaliero a questa misura»

■ La vicenda
Il nuovo governo
In pieno agosto, con la

crisi del Conte 1, si avvia
un dialogo fra M5s e Pd -

prima fieramente
avversari - che porta alla

nascita del nuovo
esecutivo (con Leu). E
vengono individuati 29
punti come base del

programma per il
"secondo" Conte.

I dissidi
I primi mesi del governo
sono segnati dal lavorìo

per la messa a punto
della manovra 2020 da

oltre 30 miliardi. Trovato
l’accordo su come evitare

l’aumento dell’Iva,
emergono i primi

contrasti su altre misure
(con la neonata

formazione renziana di
Italia Viva protagonista),

da come strutturare il
taglio del cuneo fiscale

alle tasse sulla plastica e
sulle bevande
zuccherate.

La giustizia
Con il passare del tempo

affiorano dissidi anche sul
fronte della giustizia (non

c’è intesa sulle nuove
norme per la prescrizione

volute da M5s, che
comunque entrano in

vigore il 1° gennaio 2020)
e sulla concessione

autostradale ad Atlantia.

La verifica
Già da dicembre 2019 in

particolare Pd e Iv
cominciano a chiedere di

fare una verifica sul
programma dopo

l’Epifania.

Il primo "contatto"
A inizio anno i tempi

cominciano a dilatarsi
ma, intanto, a sorpresa

sabato scorso i leader di
M5s, Di Maio, e Pd,

Zingaretti, si incontrano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE UCCISO 40 ANNI FA DALLA MAFIA. ALL’ASSEMBLEA SICILIANA ANCHE IL CAPO DELLO STATO

Fede, politica, rigore: Palermo ricorda il sacrificio di Piersanti Mattarella

LA CISL CHIEDEDI APRIRE UN CONFRONTO

Per il cantiere previdenza
atteso il riavvio a gennaio

Il sindaco
Orlando

inaugura
la targa

del giardino
"Piersanti

Mattarella"

TECNAVIA
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