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» LUCA DE CAROLIS

Q
uella piazza deve di-
fendere un totem, cioè
un pezzo di identità,
ma rischia di essere già

altro. L’evento dei 5Stelle sui
vitalizi sa già di antipasto di
congresso, con la scaletta che è
materiale infiammabile, e tutti
nel M5S a chiedersi chi parlerà
e soprattutto per dire cosa. E
d’altronde nelle stanze dove si
discute di Regionali e quindi di
accordi con il Pd l’aria e i volti
quello raccontano, battaglie
tra anime tanto diverse. Anche
se gli Stati generali verranno
solo dopo Pasqua. Nell’attesa
si cammina su una nuvola di
punti interrogativi e di sospet-
ti, nel M5S dove Luigi Di Maio
non è più capo politico. Eppu-
re tutto gira comunque attor-
no al ministro, che come Nan-
ni Moretti in un film sta lì a ri-
muginare se lo si noti più da as-
sente oppure se da parte attiva
della festa. Solo che non è pro-
prio una festa, la manifestazio-
ne per difendere il taglio dei vi-
talizi convocata a Roma per il
15 febbraio nella non ampia
piazza San Silvestro, tanto per
ridurre i rischi.

MERCOLEDÌ, DI MAIO, p o ch e
ore dopo il video di lancio
d el l ’organizzatrice Paola Ta-
verna, ha provato a ridefinirne
contenuto e senso, sostenendo
che quel sabato bisognerà par-
lare anche di prescrizione e di
tutte le altre leggi del M5S “da
difendere contro la restaura-
zi on e”. Un messaggio da ex
che però si sente ancora capo,
anche se a detta del ministro è
la stampa a travisare. Ma non
l’ha presa bene la vicepresi-
dente del Senato Taverna, sec-
ca ieri sul Fatto: “La piazza sa-
rà sui vitalizi. Le parole del mi-
nistro? Di Maio ha parlato da
Di Maio”. Del resto che quella
piazza sarà solo su un tema lo
aveva dovuto precisare già il
reggente Vito Crimi. E ieri an-
che il presidente della Camera

Effetto Emilia Il segretario prepara il lancio dell’assise del Pd. E avverte Renzi: “Basta trasformismi”

Il piano di Zinga: blindare subito il patto coi 5S
A SINISTRA

Un congresso “sulle idee”e non
sulle persone, da aprire subi-

to e da chiudere ad aprile. Nicola
Zingaretti, galvanizzato dal risul-
tato dell’Emilia-Romagna e dalla
crescita nei sondaggi, alla dire-
zione del Pd di ieri ha lanciato la
sua proposta. Per rilegittimarsi e
blindare la linea di dialogo privi-
legiato con M5s, forte anche del
cono d’ombra in cui sembra es-
sersi infilato Matteo Renzi.

IL PROGETTO per le Regionali è
ancora, infatti, quello originario
di Goffredo Bettini: lavorare all’a-
malgama con quel che resta del
Movimento, cercando un candi-
dato comune e un’alleanza orga-
nica per le elezioni.

La road map è stabilita. Da ve-
dere se procederà spedita o se gli
intoppi e le contrarietà verranno

fuori. “Non dobbiamo aver paura
di un congresso politico, non sui
nomi ma sulle idee. Un appunta-
mento in grado di aprire il Pd”, ha
detto Zingaretti. Dunque, l’idea è
quella di fare un dibattito aperto,
con 10.000 assemblee in tutta Ita-
lia, a cui è invitato a partecipare
soprattutto chi non è iscritto al Pd.
Il percorso congressuale verrà
lanciato in un’Assemblea, il 22
febbraio. Poi ci sarà una direzione
per scrivere le regole. Ai primi di
marzo, con un evento a Firenze
(non a caso la culla del renzismo),
partirà un congresso su un docu-
mento programmatico da discu-
tere nei circoli Dem e nelle assem-
blee. Spiega Stefano Vaccari, re-
sponsabile organizzazione dem:
“Non dovranno essere necessa-
riamente promosse dal Pd, anzi;
potranno nascere anche sponta-

neamente”. Le persone per parte-
cipare, dunque, non dovranno en-
trare nei circoli e quindi simboli-
camente nel Pd. I contributi ela-
borati in queste iniziative conflui-
ranno nel documento su cui, nei
circoli, si confronteranno gli i-
scritti e quanti hanno votato alle
primarie 2018. Ne uscirà il Mani-
festo per l’Italia che l’Assemblea

finale del Congresso approverà il
18 e 19 aprile. Interlocutori privi-
legiati, le Sardine. Ma anche gli ex
compagni di partito di Leu.

ZINGARETTI ha poi annunciato la
segreteria unitaria e l’intenzione
di nominare un presidente del
partito donna. Su questo punto,
Lorenzo Guerini, capo con Luca
Lotti di Base Riformista, si è e-
spresso positivamente. Ma poi ha
chiarito: “No a un congresso di
corsa. Da qui a maggio il partito sa-
rà impegnato per le elezioni regio-
nali e amministrative, mettiamo lì
tutte le nostre energie”. Br punta
ad andare all’autunno con un con-
gresso “vero”, per presentare un
proprio candidato (in pole posi-
tion il sindaco di Bergamo, Gior-
gio Gori). E un altro critico è Ste-
fano Bonaccini, appena rieletto

Governatore dell’Emilia, che so-
gna la segreteria del Pd: “Siamo a
febbraio e tra un mese parte la
campagna elettorale. Il rischio è
che non ci siano i tempi sufficienti
per fare bene il Congresso”.

Al centro delle assise ci sarà an-
che la linea politica. Perché se il
segretario punta a “in glo bar e”
M5s, c’è una parte del partito-
proiettata verso il centro che non
è d’accordo. Lui è netto: “Non si
lasci ancora da solo il Pd a combat-
tere contro le destre, facendo finta
di non vedere la valenza nazionale
che avrà lo scontro nelle sei Regio-
ni che vanno al voto”. Chiaro, in
questo senso, il messaggio di Zin-
garetti a Renzi e i suoi: “Picconano
gli alleati e non gli avversari, stan-
no diventando ambigui”. E basta
“con i trasformismi”.

WA .MA .

Roberto Fico non si è sottratto:
“La manifestazione è sui vita-
lizi ai parlamentari, lo ha detto
anche Paola Taverna”.

Citazione non casuale, nel
giorno in cui batte un colpo an-
che l’ex ministra Giulia Grillo:
“Immagino che Di Maio abbia
parlato a titolo personale”.
Certo, poi Grillo dice anche
che “è giusto andare in piazza
ma siamo al governo, il tema
dei vitalizi andava spiegato
meglio”, a riprova che il M5S
attuale è un arcipelago agitato.
Ma il tema di fondo resta quel-
lo, cosa sarà quella piazza, e co-
sa potrebbe diventare. Dal
fronte opposto a Di Maio lo di-
cono dritto: “Con quell’inter -
vento ha provato a dare la li-

nea, ma la piazza non c’entra
nulla con gli Stati generali”. È
la convinzione, raccontano,
anche della Taverna, che lavo-
ra alla manifestazione. Scalet-
ta e dettagli verranno decisi la
prossima settimana. Ma ai pia-
ni alti lo dicono già tutti: “Di
Maio deve parlare, figurarsi”.
Anche perché farebbe molto
più rumore e danno da zitto.
Resta da capire che ruolo a-
vranno i ministri, molti dei
quali filo-dem e qualche di-
maiano già ammicca (“vedia -
mo chi viene...). “I ministri ci
s ar a nn o” ha assicurato sem-
pre al FattoTaverna. Compre-
so il capo-delegazione Alfonso
Bonafede. Mentre mancherà
Fico. “La Camera dovrà deci-

dere sui ricorsi contro i vitalizi,
sarebbe impropria la sua pre-
s en za ” dicono da Montecito-
rio. Mistero fitto, invece, sulla
presenza di Beppe Grillo.
“Spero vengano tutti, d’altron -
de perché non esserci?” scan -
disce nel Transatlantico de-
serto Sergio Battelli, dimaiano
non pentito: “Può scriverlo
che lo sono, senza di lui come
capo mi manca un punto di ri-
ferimento”. Battelli è anche li-
gure, ma delle Regionali non
parla. Ne hanno parlato, ecco-
me, giovedì alla Camera i faci-
litatori regionali assieme a
Crimi e a Danilo Toninelli. Ed
è stato stallo. Perché parla-
mentari e consiglieri regionali
vogliono quasi tutti l’accordo

con il Pd e il giornalista del Fat -
to Ferruccio Sansa come can-
didato. Ma il reggente e Toni-
nelli no. Mentre la consigliera
regionale Alice Salvatore, de-
signata candidata presidente
dal web, minaccia tempesta in
caso di intesa con i dem.

SE NE RIPARLERÀ lunedì, ma
tanti spingono per un nuovo
voto sulla piattaforma Rousse-
au. Invocato anche per la Cam-
pania, altra partita che verrà
trattata dopodomani. Fuori a
chiedere chiarezza c’è il dem
Andrea Orlando, delegato a
trattare per le due regioni.
Raccontano che anche il sin-
daco di Napoli De Magistris
chiami spesso i 5Stelle di rango
per sollecitare l’accordo. “Ma
è più facile che succeda in Li-
guria, in fondo lì anche il Pd sta
all’o p po s i z i o n e ” ragiona una
fonte di governo.
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P rescrizione
o no?
Luigi Di Maio
con Roberto
Fico. A destra,
Paol a
Tave r n a
A n s a / La Pre ss e

M5S, congresso in piazza
Anche Fico frena Di Maio

Guida dem Nicola Zingaretti Ansa

D i f fe re n z e Dopo Taverna, pure il presidente della Camera precisa:
“L‘evento del 15 febbraio sarà solo sui vitalizi”. Ed è attesa per la scaletta

CINQUE STELLE

Non va
lasciato
solo il Pd
a sfidare
le destre
Iv piccona
gli alleati
e non gli
av versari,
è diventata
ambigua

N I CO L A
ZINGARETTI

I m m ag i n o
che Di Maio
p a rl a s s e
a titolo
p e rs o n ale ,
ma il tema
dei vitalizi
a n d a va
s p i e ga t o
m e gl i o

GIULIA
G R I L LO

La scheda

n R EG I O N A L I
Giovedì Vito
Crimi e Danilo
e Toninelli
hanno
discusso con
i facilitatori
regionali delle
elezioni in
Liguria. Visto
lo stallo,
si rivedranno
lunedì

NUOVI PROGETTI

Calenda si offre
ai Radicali: “Uniamo
Più Europa e Azione”

q
UNPAIODIMESI di vita, una lista alle
Regionali in Emilia-Romagna e Azione

potrebbe già sciogliersi. Rischia di naufragare
in fretta l’ultimo progetto politico di Carlo Ca-
lenda, che ieri ha lanciato via Twitter l’idea di
fondere il suo partito, fondato a fine novem-
bre, con i radicali di Più Europa. La proposta
nasce da un tweet di Benedetto Della Vedova,
segretario proprio di Più Europa: “Io volevo li-

ste comuni con Siamo Europei/Azione alle
europee e in Emilia-Romagna. Ora facciamo
liste insieme alle prossime Regionali: mi sem-
bra oggi la cosa più importante, un messaggio
di unione e apertura”. Parole a cui l’ex ministro
ha replicato con la contro-proposta di fusio-
ne: “Bene. Facciamo le liste. Una cosa impe-
disce l’altra? Proposta: due settimane per di-
segnare il processo di fusione da chiudersi

prima delle Regionali”. Ma oltre alle Regiona-
li, per Calenda c’è sempre la tentazione Ro-
ma, di cui in passato si è parlato come poten-
ziale candidato sindaco. E magari anche di
questo potrà parlare oggi l’ex ministro al Na-
zionale Spazio Eventi di Roma, dove incontre-
rà l’eurodeputato dem Massimiliano Smeri-
glio intervistato da Concita De Gregorio e Ni-
co Perrone all’evento “Direzione Roma”.
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» LUCIO MUSOLINO
E GIUSEPPE PIPITONE

S
ostiene di averlo incon-
trato “al massimo tre
volte”: lui era un peri-
coloso latitante di ma-

fia, l’altro un rampante im-
prenditore all’apice della sua
carriera, con un futuro da pre-
sidente del consiglio. A legarli
un “rapporto economico” an -
tico nel tempo: venti miliardi
di lire partiti da Palermo negli
Anni 70 e investiti nell'edilizia
nel Nord Italia. Ma non solo:
“C'erano le tv, Canale 5, Me-
diaset”. Dopo 26 anni di reli-
gioso silenzio Giuseppe Gra-
viano parla e fa il nome più at-
teso: Silvio Berlusconi.

Da mesi il boss che custo-
disce i segreti della stragi
chiede di essere ascoltato dal-
la corte d’assise di Reggio Ca-
labria. Il processo è quello
sulla ’Ndrangheta stragista,
ma Graviano non è un pentito
e neanche un testimone: è un
imputato e come tale non ha
l’obbligo di dire la verità. Ep-
pure “Madre natura”, come lo
chiamavano i suoi uomini, ci
teneva a rispondere alle do-
mande del procuratore ag-
giunto Giuseppe Lombardo.

IN AULA sostiene di conoscere
la soluzione di vari misteri: “Le
darò – dice al pm – degli ele-
menti da cui lei potrà trovare
l’agenda rossa e chi ha ucciso il
poliziotto D’Ag o s t i n o ”. E se
due settimane fa aveva parlato
genericamente di “imprendi -
tori del Nord”, questa volta è
molto più specifico: “Negli an-
ni 70 mio nonno aveva messo i
soldi nell’edilizia al Nord. Il
contatto è col signor Berlusco-
ni, glielo dico subito”.

E poi: “Ho incontrato tre
volte a Milano Berlusconi
mentre ero latitante”. E anco-
ra : “Con Berlusconi abbiamo
cenato insieme. È accaduto a
Milano 3 in un appartamento”.
Insomma: a sentire Graviano i
rapporti tra la sua famiglia e
l’ex premier sono vecchi di più
di quarant’anni: “Mio nonno
materno, Quartanaro Filippo,
era una persona abbastanza
ricca, era un grande commer-
ciante di ortofrutta. Ha inve-
stito i soldi nell’edilizia del
Nord Italia”. Che tipo di inve-
stimento? “Venti miliardi di li-
re con il 20 percento”.

Quei soldi erano del nonno
benestante, non del padre ma-
fioso. In aula non ci fanno caso:
è calato il gelo dal momento in
cui il boss ha fatto il nome del
leader di Forza Italia: “Quan -
do è morto mio padre, mio
nonno mi disse: Io sono vec-
chio e ora te ne devi occupare
tu ”. Il vecchio Quartararo
muore nel 1986, il padre di
Graviano nel 1982. In quei
quattro anni, Graviano sostie-
ne di aver avuto il tempo di co-
noscere il leader di Forza Ita-
lia. “Io e mio cugino Salvatore

La politica tace I Cinquestelle dell’Antimafia: “Se vero sarebbe sconcertante”

Di Matteo: “Mi davano del fanatico”
E solo Rotondi difende l’ex Cav.

LE REAZIONI

“Non entro nel merito
delle nuove dichiara-

zioni di Giuseppe Graviano.
È certo, però, che anche nel-
la sentenza definitiva di
condanna del  senatore
Marcello Dell’Utri sono sta-
ti ricostruiti rapporti stabili
e duraturi tra Berlusconi e
Cosa Nostra. Sembra che in
questo Paese certe cose non
possano nemmeno essere
ricordate e che chi si ostina
a farlo sia destinato, come è
capitato a me e ai miei col-
leghi, per queste indagini, a
essere additato come un vi-
sionario fanatico”.

LO HA DETTO il consigliere
del Csm Antonino Di Mat-
teo, già pm del processo trat-
tativa Stato-mafia, com-
mentando le dichiarazioni
del boss mafioso Giuseppe
Graviano, in cui sostiene di
avere incontrato nel 1993
l’ex premier Silvio Berlu-
sconi a Milano 3. Una circo-
stanza smentita con forza

dai legali di Berlusconi.
Di Matteo, sollecitato

dall’agenzia A d n k ro n o s , è
fra i pochi a intervenire sulle
dichiarazioni del boss che
sembrano confermare il
contenuto delle sue conver-
sazioni in carcere intercet-
tate nel 2016, nelle quali
Graviano aveva toccato gli
stessi argomenti. Nel silen-
zio della politica parlano i

parlamentari M5S della
Commissione antimafia: “Il
boss di Cosa Nostra, Giusep-
pe Graviano, già condanna-
to all’ergastolo, avrebbe di-
chiarato durante il processo
‘’ndrangheta stragista’, che
lo vede imputato, di aver in-
contrato tre volte a Milano
Silvio Berlusconi mentre e-
ro latitante”.“In attesa delle
opportune verifiche in me-

rito alle dichiarazioni che
sta fornendo il boss di Bran-
caccio – proseguono i parla-
mentari grillini dell’An ti-
mafia – precisiamo che que-
ste informazio-
ni che coinvol-
gono l’ex Cava-
liere Silvio Ber-
lusconi, se con-
fermate, sareb-
bero sconcer-
tanti. Chi rap-
presenta la poli-
tica dovrebbe
difendere le isti-
tuzioni, non an-
dare a cena con
chi vorrebbe di-
struggerle per i
propri interessi
e a discapito della società ci-
vile”.

Berlusconi e la mafia è un
tema che fa paura, così nes-
sun altro commenta le paro-

le del boss di Brancaccio.
L’unica altra voce che si le-
va, in questo caso però per
difendere Berlusconi, è
quella di Gianfranco Roton-

di, già ministro
n e l  g o v e r n o
guidato dal lea-
der di Forza Ita-
lia tra il 2008 e il
2011: “Povero
quel Paese in
cui la lotta poli-
tica porta a dare
più valore alle
invenzioni di
un mafioso che
alla parola di un
ex premier”, ha
twittato Roton-
di, presidente

dell’ultima Democrazia cri-
stiana ora trasformata in
fondazione.

FQ
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siamo partiti per Milano. E
mio nonno ci ha presentato al
signor Berlusconi”.

Il primo incontro sarebbe
stato “all'Hotel Quark”. Chi
c’era? “Mio cugino Salvatore,
io, mio nonno”. Berlusconi era
da solo. “Sì”, risponde Gravia-
no. L’ultimo incontro con l’ex
premier invece risale al di-
cembre del 1993 in un appar-
tamento di Milano 3 che era
stato “dato” al cugino. “È stata
una cena. Ci siamo incontrati
io, mio cugino e Berlusconi.
C’era qualche altra persona

che non ho riconosciuto”. Ma
l’ex premier era al corrente di
essersi seduto a cena con un la-
titante? “Non lo so, penso di sì
– risponde il boss – Lo sapeva
come mi chiamavo”.

IL PM LO INCALZA: “Quando vi
incontrate, ricava la certezza
che i 20 miliardi sono stati in-
vestiti a Milano 3?”. Risposta
affermativa, anzi, dice Gravia-
no “tutto quello che aveva fat-
to ,  anche a
Milano 3, le
te le vi si  on i,
Canale 5, tut-
to”. Una af-
fermazione
non riscon-
trabile in al-
c u n  m o d o .
“Ma c’era una
carta privata
– sostiene l'imputato – che io
ho visto, la copia di mio nonno
è in possesso di mio cugino”.
Come dire: di quel rapporto e-
conomico esisterebbero le
prove e lui le ha viste. L’avvo -
cato Niccolò Ghedini taccia le
dichiarazioni come “t ot a l-
mente e platealmente desti-
tuite di ogni fondamento”.
Frasi che, per il legale di Ber-
lusconi, hanno lo scopo di “ot -
tenere benefici processuali o
carcerari”.

Ma a Reggio il boss di Bran-
caccio è un fiume in piena:

“Tramite mio cugino con Ber-
lusconi avevamo un rapporto
b el l is s im o ”. Talmente bello
che già nel 1992 Berlusconi gli
confida l’intenzione di fonda-
re un partito. “A mio cugino
Berlusconi parlò di questo
p ro g et to ”, dice specificando
un passaggio cruciale per gli
inquirenti. “È successo nel
1992, non come dicono nel
1993. Il partito era stato prepa-
rato già prima della strage di

Ca pa ci”. C’è
ancora tem-
po per spie-
gare i l  per-
ché, nelle in-
tercettazioni,
Graviano de-
finisca Berlu-
sconi tradito-
re: “Qua ndo
si parlò della

riforma del Codice penale e di
abolizione dell’ergastolo mi
hanno detto che lui chiese di
non inserire gli imputati coin-
volti nelle stragi mafiose. Lì ho
avuto la conferma che era fi-
nito tutto”. Ma perché allora
ha deciso di parlare proprio a-
desso? Perché è stato in silen-
zio per più di un quarto di se-
colo? “Io adesso non sto facen-
do niente, io adesso sto dicen-
do solo qualcosa. Ma posso di-
re ancora tante altre cose”. È
un messaggio, l’ennesimo.
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Il “t ra d i m e n t o ”
“Mi dissero che aveva
escluso i mafiosi
dall’abolizione
dell’e rg a s t o l o ”

Nel 1995
Da sinistra:
C on fa lon ie r i ,
B erlus coni
e Dell’Ut r i ;
a sinistra, il
boss Giuseppe
G rav i a no
dopo l’arre sto
nel 1994 Ansa

Oggi al Csm
Ni no
Di Matteo
era fra i pm
del processo
per la
Trat t at iva
S t ato - m a f i a
Ansa

REGGIO CALABRIA “Ero in affari con Berlusconi
Cenai con lui a Milano nel 1993”
’Ndrangheta stragista, depone il boss Giuseppe Graviano: “Mio nonno investì
soldi nelle tv e a Milano 3. Vidi B. tre volte. Sapeva chi fossi e che ero latitante”

Il processo

n R EG G I O
CALABRIA
Il processo
‘n d ra n g h e t a
stragista in
corso a Reggio
Calabria vede
imputati
il boss
palermitano
Giuseppe
B ra n c a cc i o
e il calabrese
Rocco Santo
Fi l i p p o n e .
Sono accusati,
tra l’a l t ro,
di essere
i mandanti
dell’a t te n t a to
in cui furono
uccisi i
c a ra b i n i e r i
Antonino Fava
e Giuseppe
Garofalo il 18
gennaio 1994
a Scilla

IL LEGALE DELL’EX PREMIER

Ghedini: “Fantasie
per ottenere
benefici carcerari”

q
“LE DICHIARAZIONI rese que-
st’oggi (ieri, ndr) da Giuseppe Gra-

viano sono totalmente e platealmente
destituite di ogni fondamento, sconnes-
se dalla realtà nonché palesemente dif-
fa m a to r i e ”. Lo afferma in una nota il le-
gale di Silvio Berlusconi ed ex parlamen-
tare di Forza Italia avvocato Niccolò Ghe-
dini. "Si osservi – prosegue Ghedini – che

Graviano nega ogni sua responsabilità
pur a fronte di molteplici sentenze pas-
sate in giudicato che lo hanno condan-
nato a plurimi ergastoli per gravissimi
delitti”.
“Dopo 26 anni ininterrotti di carcerazione
– prosegue l’avvocato Ghedini – i m p rov-
visamente il signor Graviano rende di-
chiarazioni chiaramente finalizzate a ot-

tenere benefici processuali o carcerari in-
ventando incontri, cifre ed episodi inve-
rosimili e inveritieri. Si comprende, fra l’a l-
tro, perfettamente l’astio profondo nei
confronti del presidente Berlusconi per
tutte le leggi promulgate dai suoi governi
proprio contro la mafia. Ovviamente sa-
ranno esperite tutte le azioni del caso a-
vanti l’autorità giudiziaria”.

Il magistrato
“Nella sentenza
D e l l’Utri sono
stati ricostruiti
rapporti stabili
e duraturi
con Cosa Nostra”
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