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L
' enfasi maldestra c

. 
on la quale il

vertice grilltno saluta 11 
referendum sulla riduzione del
parlamentari, dando per scontata
la vittoria, è molto indicativd. 

Conferma Il tentativo preventivo d1 
appropriacsl cli quel risultato «!acile)); e cl1
velare in quel modo Il disastro quasi certo
che il M5S collezionerà alle elezioni regionall
nelle stesse ore. Il Guardasig illi, Alfonso 
Bonafeàe, aniva a parlare di «svolta 
epocale». E 11 modo sprezzante col quale sl
additano I sostenitori del «nO>> conferma la
carica antlpolitica che U M5S annette al 
reterenctw:n. 

stragrande maggioranza. Ma Zingarettl usa
una cautela che tiene conto sia delle riserve e
del nervosismo nel Pd, sia dell'esigema cli 
non coufonders1 con l'alleàto. Non a caso la
Direzlone ha votato pt!I' la r:.'Ua relazione e1 separatamente, un ordine deJ giorno suI 
referendlllil. Anche perché, ed è il secondo
problema, il Pd asseconda la strategia grlllina
senza avere ottenuto in cambio né alleam.e 
beli� regioni in cw si vota; né garanzie sw 
nuovo sistema elettorale, che pure il M5S si
era tmpegnato a approvare per correggere le
d.i:,torsloni provocate dalla riduzione dei 
parlamentari. Lo stesso appello del premier

Giuseppe Conte per intese loc-41.i tra M5S e Pd
non ha avuto alcun effetto. Per questo il 
premier mostra an nervosismo inusuale. I
goffi tentativi cU esorcizzare la figura di Mario
Draghi non nascono da un'ambizione dell'ex 
presidente della Bee. ruvelano piuttosto U 
terrore cli perdere la gujda del governo. Idem
l'uscita inop1natii di Conte su an bis d1 Sergio
Mattarella al Quirlnale: ipotes1 inesistente. 

Sono errori destinati a irrltare gli alleaci.PER NASCONDERE 

IL DECLINO 
-------

DEL MOVIMENTO 
Le scelte dem 

Per il Pd, suo allealo cU govemo, l'approcciopone un doppio problema. n segretario 
Nicola Zingaretti ieri ha schierato n partito
per il «SÌ>> h� nome <:ti altre riforme. J patti 
vanno rispettati, ha spiegato il mlnlstro Darlo
PranceschinJ motivando l'allineamento ai 
Cinque Stelle. D'altronde, è diff.lctle smentire
una rifot'tna costituzionale approvata a 

Il Partito democratico lo appoggia 
ma cresce i l nervosismo 

Eppure. qualunque sia il rir:.'Ultato del 20 e 21
settembre, è diWcile che l'esecutivo salti. La
sensazione è che Il M5S farà cU tutto per 
restare al potere. Accetterà anch� i fondi
europei del Mes richiesti da Zingaretti per
puntellare sistruna sanitarlo e scuola, colpiti
dal Covid.19. Lo stesso Matteo SalVlni, leader
della Lega, ora parla dJ <<Voto locale. n 
governo non c'entra nullB)). Posizione abHe,
che scru.1ca sulla maggioranza le tensioni in
caso di insuccesso: tensioni magari senza 
sbocco, ma crescenti e logoranti. 

dopo le usc ite di Conte 
su Draghi e sul Quirinale 

Un caso De Luca indagato per truffa; 
vigili promossi? Ho fatto risparmiare 
./inchiesta sul passaggio di 4 agenti di Salerno allo staff in Regione. Pm verso l' archiviazìone

APOLI A circa b·c anni dal
a:.,,ertura del fascicolo lnve
tigatlvo, parrebbe avviarsi al-
1 chiusura con una richiesta
U archiviazione l 'inchiesta
tapoletana a caJ.ico del presi
lente della Regione Campa
Lia Vincenzo De Luca, indaga
o per falso e truffa in relazio-
1e al trasferimento nel suo
taff a Palazzo Santa Lucia, e
>recisamente nell\1ffl.clo di
;egreteria, di quattro cllpen-
1enU del Comune di Salerno
compresJ alcuni vigili u..rba-
1i) che gU facevano da autisti1uando Itri e.ra sindaco. 
Fonti inteine alla Procura

li Napoll, nel confermare la
1otizia liportata ieri da Re
lttbblica, lasciano in tendere
·he non c'è al momento aku-
1a certezza che l'ufficio 
plngere affinché 
.bbla un esito processuflle. 

rre anni fa 

I fascicolo contiene 
mche l ' i potesi di fa lso 
!d è stato aperto
re anni fa a Napoli

L'indaglne a carico di De
;uca pre11de spunto dalle <le
t Llnce dell 'opposizione di
·entrodestra In consiglio re
�onale segulte a un episoillo
vvcnulo nel seltembre del
:017 1 quando l 'auto che ac- 1 ompagnava il governatore a 
ctsa rimase coinvolla a Saler-
10 in un lieve Incidente stra
lale. Nulla di grave, ma in
1uella occasione venne fuo11 
·he l'au tista era un ex vigile
alemitano che il governatore
veva inserito nella sua segre
eria. Come lui ce ne sono altri In Liguria Giancarlo Giorgettl, 53 anni, a Genova per la campagna elettorale con Edoardo Rlxl, 46 (Ansa) re, e tutti avrebbero ottenuto 
ma indennità di trasrerimen-
o di 4.6oo euro lordl all'anno.

Nei mesi scorsi i magistrati
'.he conducono l'inchiesta
1anno convocato De Luca in
>rocma e lo hanno ascoltato.
n quella occasione il presi
lente della Regione avrebbe
mche fornito alcuni docu
nenli che ,  sec:oncl o  11 suo
)unto di vista, dimostrereb
>ero la u:asparenza delle p1·0-
·edure adottate per il Lrasferi
nento In Regione cli persona
e in forza aJ Comune di Saler-
10. fl dlfensore di De Luca,
'avvocato Andrea CastaW.o,
>aria di «una riorganizzazio-

Giorgetti: il proporzionale è un riscllio 
Giancarlo Ciorgetti sbarca a Gemmi per
sostenere la campagna dì Giovanni Toti per
ottenere ta rlconfe.rma a governatore della 
Liguria. � le preoccupazioni dell'ex 
sottosegretmo a.Ila presidenza del Consiglio
nel governo gialloverde sono di carattere 
nazionale. «ll referendum di per sé non 
sarebbe un problema, la riduzione dei 
parlamentali. cl può anche stare. Quello the
e veramente pericoloso e reputo 
inaccettabile è che si vada verso una legge
elettorale proporzionale pnrd, in cui I partiti
torneranno padrom del voto degli etettort e 
in P'<lrlamento potranno disfare t> .fare nuove

m.aggiorn.nze a loto piadn:H'nto), .
Sulla Llgurla Giorgetti è ottimista. «Toti ba
cambiato oggett:ivrunente questa 
ammln.lstraztone dove la Lega ha dato un
contributo decisivo. Ha cambiato la faccia
dclla Liguria. Genova e la Liguria hanno 
sofferto moJUssimo con la dlssrazta del
ponte, ora si guarda avanti. La Lega sarà
decisiva, anzi sempre di più». Sulla possibile
caduta del goveme, dopo un eventuale 7 Il o 
alle regionali, Glorgtttti ha agghmto: (<!Il 
situazion:I normall uno dovrebbe prendete
att-0 di un gov-emo così innaturale e incapace
di dare ùeDe risposte che l'ltaHa chiede>>. 

ne che ba consentito u.n ri
sparmio di spesa rispetto alla
precedente · amministrazio
ne», e aggiunge che «non si
può parlare di vigili prmnos
sh>. Piuttosto, insiste il legale ,
«dal momento che non vi è al
cuna novità processuale, sa
rebbe il caso cli evitare ogni
strumentalizzazione in consi
derazione del momento elet
torale ormai prossimo». 

Ben diversi, invece, i toni
cl1e ll governatore della campan.ia usa per commentare la
not!izia attraverso un post
pubblicato sul suo profilo Facebook. «SI apprende - scri
ve De Luca -della tempestiva
scoperta che da tre anni è
aperta una indagine sull'orga
nizzazione dell'ufficio di se
greteria del presidente della
Regione campania. L'indagi
ne, dovuta, e partita da un

Chlè
Vincenzo De 

Luca, Fd, 71
anni. guida 
la Regione
Campania

' esposto cll un ex assessore re·
gionale ( ex Forza Italia, ora le
ghista) che mentre ei:a asses
sore si faceva dare incarichi
per centinala di migliaia di
euro dall'azienda regionale
dei trasporti Eav». 

n riferimento è al candidato
salviniano al consiglio regio
nale Severino Nappi, che fir.
mò l'esposto dal quale è parti
ta l'indagine. Una indagine he
De Luca definisce ironica
mente «triennale» e che,
spiega, «verte su questo inter
rogativo: gli autisti ahe a tur
no accompagnano il presi-
dente della Regione erano so
lo autisti o facevano anche la• 
voro di s egreteria?  Nel
frattempo si comunica che
l'organizzazione dell'ufficio di
segreteria della presidenza at
tuale, rispetto a quella prece
dente ( che taceva capo a Ste
fano Caldoro, oggi di nuovo
candidato dal centrodestra in
oppostàone a De Luca, ndr),
ha comportato un risparmio
di 84.000 euro l 'anno». 

Poi la chiusura a effetto:
«Per il resto non perdere tem
po e non farsi d1stran:e». 

Fulvio Bufl
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Ute al mare Beppe Grillo, 72 anni

Giornalista 
denuncia: 
io aggredito 
da Grillo 

e 1uque giorni (il
prognesi per una
lntervwta a Beppe

Grillo. A den.nnciare 
pubblicamente il fatto è
Francesco Selvi. 
giornalista della
trasmissione Diritto e
rovescio cli Paolo del 
Debbio su Rete 4. Selvi ha
provato a Intercettare il 
comico e garante del M5S
(per porre varie 
domande, dalla solidità
del governo conte alla 
manifestazione de1 «no
mask.>1 ) in Lmo 
stabilimento balneare di
Marina di B1bbona. In 
attesa della troupe, li 
giornalista ha usato il
celluiare per intervistare
il co-fondatorc del 
movimento. Grillo, come
riportato dal sindacato 
dei giornalisti toscani e
dall'Fosi, ha <\ reagito 
tentando di togliere il
cellulare al giornalista e
sp1ngendolo poi dalla 
scala che collega lo 
stabilimento alla 
sptaggla» . «Mi ba ancl1e
spruzzato del liquido 
Igienizza nte addosso -
conf�rma lo stesso Selvl
- ma è stata la caduta a
provocare un trauma 
distorsivo a un 
ginocchio>>. A Selvi, oltre
a quella dell'Ordlne dei 
giornàli1,ti toscani e del
sindacato, è arrivata 
solidarietà bipartlsan: da
Daniela Santanché cll 
Fratelli d'Italia fino a 
Filippo Sensi del Pd. Ed
anche dal due principali
c."andldatl alle .Regionali in
Toscana, la leghista 
Susanna Ceccarcli ed
Eugenio Ciani del 
centrosi11lstra.. Fino a ieri
sera, Grillo uon aveva 
commentato l'accaduto.

Marzio Fatucchl
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