
ROMA Mastella ha ieri iniziato lo sciopero della fame per l’esclusione
del suo partito dal finanziamento, annunciando che darà battaglia
perché alle prossime elezioni non si ripresenti la leadership di Rutelli:
«Per noi non esiste più, fa tanto caldo che non è più neanche congela-
to, è completamente scongelato». «Pensa di strozzarci - ha detto -
escludendoci. Ma noi c'eravamo prima di lui e ci saremo dopo». «Non
cambiamo alleanza», ha rassicurato il centrosinistra, spiegando che
«con un altro gruppo dirigente non ci sarebbero stati quei guasti
irreparabili alla coalizione. Mi auguro che Fassino e gli altri battano i
pugni. Mai si era verificato che ci fosse questo trattamento tra alleati».

Mastella dice di aver firmato il disegno di legge quando si trattava
dei rimborsi elettorali della Val D'aosta: «poi, con un atto di pirateria
parlamentare è stato presentato un emendamento che aumenta il
finanziamento ai partiti escludendo noi... Insomma, è come andare a

Berlino e ritrovarsi a Tripoli. Non ci siamo presentati al proporziona-
le perché dubitavamo di poter raggiungere il 4 per cento. Se sapevamo
che la soglia per i rimborsi elettorali era dell'1 per cento allora alle
elezioni ci presentavamo da soli. Cambiano le regole in corsa. Mi
sento cornuto e mazziato. Ciampi è il garante della democrazia,
crediamo non debba firmare».

Lo sciopero della fame «per un moderato assume un valore parti-
colare. Non è nella mia tradizione né nella mia cultura. Questo gesto
serve per rivendicare il diritto a vivere del mio partito». Mastella
chiederà alla Camera un medico che lo assista. E ha sollecitato il
presidente del Senato, Pera, a disporre la diretta tv per il dibattito in
aula. Ha inoltre chiesto un giurì presieduto da Scalfaro per risolvere la
questione. «Se abbiamo torto ci prenderemo le nostre responsabilità,
se abbiamo ragione ci deve essere riconosciuta». Non si tratta solo di
soldi: «Se il Parlamento ha uno scatto d'orgoglio, quei soldi li può
dare alle infrastrutture del sud o ai pensionati al minimo». Un ringra-
ziamento in particolare a Ds e Forza Italia «che si sono dati da fare».
Critiche a Pannella «scomparso, forse distratto dal profumo dell'arro-
sto dei soldi». Infine un’ultima brioche e cappuccino alla buvette. E
un rammarico, iniziare lo sciopero oggi che si laurea il secondo figlio:
«Andrò, ma con grande dispiacere dei miei familiari non potrò parte-
cipare al banchetto».

Luana Benini

ROMA Piccola, esile, con il suo vestitino
blu scuro plissettato e la sua chioma
soffice e bianca. Rita Levi Montalcini
esce dalla Commissione Giustizia del
Senato e spiega, con il suo modo di
fare, dolce e deciso al tempo stesso, che
è venuta qui, in Commissione, per dire
«un no chiaro» al disegno di legge pre-
sentato dal senatore dell’Udc Melchior-
re Cirami. «E’ abbastanza importante
che io sia qui visto che sono diventata
senatrice per motivi legati alla mia atti-
vità politica e sociale». E questo «era un
problema di tale rilevanza per il Paese
che io sono dovuta intervenire, anche
se normalmente non lo faccio».

Il disegno di legge Cirami introdu-
ce il «legittimo sospetto» tra le cause di
trasferimento di un processo da una
sede all’altra. La sua approvazione in
tempi utili consentirebbe ai legali del
premier e di Cesare Previti di ottenere il
trasferimento del processo Imi-Sir da
Milano a Brescia come chiedono da
tempo. Per questo il centro destra sta
imponendo tappe forzate all’iter del
provvedimento al Senato.

Ieri la senatrice a vita si è presenta-
ta in Commissione dove è in corso la
discussione generale sul ddl chiedendo
di fare una dichiarazione in apertura
dei lavori. «Ritengo sia un nostro dirit-
to - spiega Montalcini - decidere se sia
legittimo approvare o meno un proget-
to di legge che potrebbe anche essere
volto al perseguimento di obiettivi parti-
colari e non al miglioramento dell’attua-
le ordinamento legislativo». Un giorna-
lista le chiede se ritiene che il centro
destra favorisca interessi personali. «Ho
detto “particolari” - risponde - e non
“personali”. Sono stata prudente».

Ma il centro destra non ha gradito.
Il senatore Cirami, faccia spigolosa, vo-
ce cavernosa e sigaro toscano, mastica
amaro e non trova di meglio che reagi-
re insultando. Non esita a definire «una
sceneggiata penosa» l’intervento del pre-
mio Nobel. «Ha fatto una dichiarazio-
ne sconnessa priva di elementi giuridi-
ci. Ha fatto solo pendant alle polemiche
di questi giorni». No, nessuna cordiali-
tà. «Non era mica un ricevimento». E

poi «la Montalcini capisce tante cose
ma non sa niente di diritto». Aggressio-
ne e insolenza. Ormai Cirami è lancia-
to. «Oggi abbiamo volato con il Tupo-
lev»: fa il gesto di un aereo che cade.
«Almeno la dotassero di stampelle giuri-
diche...». Lo sconcerto è grande. «Essen-
do lei un’illustre scienziata - spiega il
capogruppo Ds in commissione Guido
Calvi - ha fatto considerazioni di carat-
tere etico e politico. Noi siamo onorati
di averla avuta ospite e partecipe della
nostra battaglia». Una battaglia durissi-
ma.

«Useremo tutti gli strumenti regola-
mentari di cui disponiamo per impedi-
re che questo ddl possa essere approva-
to in Commissione prima della pausa

estiva» dice Calvi. Il ddl Cirami è stato
presentato solo il 9 luglio. E sta andan-
do avanti come un treno. Spiega Calvi:
«Si è deciso addirittura di scavalcare
due provvedimenti urgenti come la ri-
forma dell’ordinamento giudiziario che
era ormai in dirittura di arrivo, e il 41
bis per il quale la commissione antima-
fia aveva chiesto la massima urgenza».
Non solo, il termine per presentare gli
emendamenti è stato fissato per le 17 di
ieri pomeriggio. «Come si fa a presenta-
re gli emendamenti prima della discus-
sione di un provvedimento?» chiede
Calvi. In tutto ciò «c’è qualcosa di scon-
volgente». Ieri sera la commissione è
stata riconvocata alle 22,30, dopo la not-
turna dell’Aula. L’opposizione ha pre-

sentato circa 150 emendamenti con l’in-
tenzione di far parlare tutti i senatori su
ciascuno di essi. E’ un braccio di ferro.
Anche perché la maggioranza si è bene
attrezzata nella sua offensiva. Coordi-
nandosi anche con la Camera. Uno dei
cavalli di battaglia dell’opposizione in
questa guerra che si gioca anche a colpi
di regolamento era che non si possono
discutere in contemporanea nelle due
Camere due provvedimenti analoghi. A
Montecitorio infatti è in discussione la
riforma del giusto processo (Anedda,
An, e altri) che contiene la norma del
«legittimo sospetto». Ma per evitare
che l’iter del provvedimento al Senato
fosse bloccato, ieri a tambur battente,
Fi, An, Lega e Udc hanno votato in

commissione giustizia la rinuncia a di-
scutere il tema. «E’ stato fatto - denun-
cia Giuseppe Fanfani, Margherita - per
lasciare libero il Senato di discutere del
legittimo sospetto. Altrimenti il presi-
dente Casini avrebbe dovuto concerta-
re con il collega Pera priorità e modali-
tà della discussione. Cosa che avrebbe
allungato i tempi, o anche imposto la
sospensione». Insomma, «un colpo di
mano», secondo il ds Francesco Bonito,
dal momento che «il testo Anedda è
stato calendarizzato molto tempo pri-
ma della Cirami». Il centro destra si
difende dicendo che il «legittimo sospet-
to» è stato stralciato nella proposta che
la commissione della Camera ha fatto
al comitato ristretto. Un altro punto di

scontro riguarda il pronunciamento
della Corte Costituzionale che sta verifi-
cando, su sollecitazione della Corte di
Cassazione se, come sostiene il centro
destra, è incostituzionale l’assenza del
«legittimo sospetto» dall’ordinamento.
Perché, chiede il centro sinistra, non si
aspetta che la Consulta si pronunci pri-
ma di fare la legge? Anche Rita Levi
Montalcino ieri ha toccato questo pun-
to nel suo intervento in commissione
ricalcando, fra l’altro, una obiezione
avanzata dal presidente emerito della
Consulta, Giovanni Conso.

Durissimo Piero Fassino: «Non
c’era alcuna urgenza per discutere il ddl
se non quella di offrire l’ennesima ciam-
bella di salvataggio ai difensori di Previ-

ti. Mi domando cosa succederebbe a
Palermo in un processo di mafia se qual-
cuno sollevasse l’ostilità della Procura
nei confronti della criminalità organiz-
zata». Ieri il senatore della Margherita
Nando Dalla Chiesa, insieme ad altri
senatori dell’opposizione ha depositato
un ddl di un solo articolo: «L’on. Berlu-
sconi non è soggetto alle norme del Co-
dice penale in vigore sul territorio della
Repubblica. Tale disposizione si applica
anche a 10 persone indicate dallo stesso
on.Berlusconi con modalità da fissare
in apposita norma». Una provocazio-
ne? Mica tanto. «Meglio l’immunità to-
tale per Berlusconi e collaboratori piut-
tosto che stravolgere il sistema normati-
vo e giudiziario».

ROMA All’intevento di Rita Levi Montalci-
ni sul legittimo sospetto risponde, a
stretto giro, il presentatore del disegno di
legge, il senatore dell'Udc Melchiorre
Cirami.
Interpellato in proposito, Cirami
definisce, senza mezzi termini, «una
sceneggiata penosa» l'intervento della
Levi Montalcini. Il premio Nobel - ha
notato il senatore - «non è mai
intervenuta in commissione». E oggi -
dice - «ha fatto una dichiarazione
sconnessa, priva di elementi giuridici».
«Ha fatto solo pendant - rincara - alle
polemiche di questi giorni tra maggiornza
e opposizione, senza conoscere il
contenuto della sentenza». «Noi -
conclude Cirami - facciamo le leggi, non i
ricevimenti».
«Insomma: non ho neanche capito il
significato del suo intervento». Poi, sulla
necessità di approvare questa legge, ha
ribadito che bisogna colmare «un vuoto
normativo». E alla domanda se non si
poteva aspettare la pronuncia della Corte
Costituzionale ha risposto: «La pronuncia
della Consulta ci è indifferente».

Cirami: «La senatrice
a vita si è lasciata
strumentalizzare»

ROMA «No» alla legge sul legittimo sospetto,
perché potrebbe perseguire obiettivi di
«carattere particolare». A pronunciare
queste parole la senatrice a vita e premio
Nbel Rita Levi Montalcini, intervenuta
nella seduta della commissione Giustizia di
palazzo Madama.
«È abbastanza importante che io sia qui -
ha spiegato -. Sono senatrice a vita per
motivi legati alla mia attività scientifica e
sociale. Questo è un problema di tale
rilevanza per il Paese, e io dovevo
intervenire anche se normalmente non lo
faccio».
Rita Levi Montalcini ha inoltre spiegato
che è «un nostro diritto decidere se sia
legittimo o meno un progetto di legge che
potrebbe essere volto al perseguimento di
obiettivi particolari e non al miglioramento
dell'attuale legilsazione».
«Ritengo -ha concluso - che non sia corretto
intervenire prima della pronuncia della
Corte costituzionale che è il massimo
organo collegiale al quale spetta il compito
di giudicare sulla legittimità delle leggi e di
intervenire anche su questo nuovo
problema».

Nedo Canetti

ROMA Il voto del Senato sul di
segno di legge di modifica delle
norme (aumento e scansione
annuale, riduzione dal 4% dei
voti all'1% per ottenere il rim-
borso) per il rimborso elettora-
le per i partiti, già approvato
alla Camera, previsto per ieri, è
slittato ad oggi, per il prolungar-
si della discussione sul Dpef e
per lasciare spazio alle risposte
del ministro Lunardi alle inter-
rogazioni sul disastro ferrovia-
rio in Sicilia.

Ieri, dopo che nei giorni pre-
cedenti era già stata svolta la
relazioni introduttiva, si è pro-
ceduto alla votazione sulle pre-
giudiziali di sospensiva, avanza-
te da Antonio Del Pennino (Fi
di origine pri lamalfiano) e Ida
Denatamaro, che ha sviluppa-
to, per l'Udeur, le motivazioni
che avevano ieri indotto Cle-
mente Mastella a criticare dura-
mente il provvedimento che, a
suo giudizio, discrimina il suo
partito. Ha tenuto una confe-
renza stampa, a Palazzo Mada-
ma, nella quale ha insistito sull'
incostituzionalità del ddl, chie-
dendo al Presidente della Re-
pubblica di non firmarlo. Ha,
quindi, annunciato l'inizio del-
lo sciopero della fame.

In mattinata, Mastella si è
incontrato con il capogruppo
ds, Gavino Angius. I due espo-
nenti politici hanno dato una
sostanziale comune valutazio-
ne dei problemi riguardanti il
provvedimento. Angius ha an-
che voluto esprimere, a nome
dei Ds, la condivisione delle pre-
occupazioni esposte dal segreta-
rio dell’Udeur. Anche i sociali-
sti del nuovo Psi e Pino Rauti
per la Fiamma tricolore, hanno
annunciato lo sciopero della fa-
me. Ricordiamo che le proteste
di queste forze politiche nasce

dal fatto che il ddl, approvato
alla Camera, prevede il rimbor-
so per quei partiti che hanno
almeno raggiunto l'1% dei voti
nella quota proporzionale delle
ultime elezioni politiche. Cosa
che, per vari motivi, non hanno
ottenuto, ma sono, comunque,
rappresentati in Parlamento.
Da qui la contraddizione che i
dirigenti degli esclusi vorrebbe-
ro superare con modifiche an-
che di fondo della disciplina del
finanziamento pubblico dei par-
titi.

Sull'esigenza di una legge
completamente nuova, da stu-
diare con ponderatezza e il tem-
po necessario, sono d'accordo
anche altre forze politiche, co-
me la Margherita che ieri ha
votato a favore della sospensiva
e come i Ds che, al momento
della trasmissione del ddl al Se-
nato, avevano annunciato un'
iniziativa per ridurne la portata

ad un solo anno e per iniziare,
a partire dalla ripresa parlamen-
tare in autunno, un confronto
tra le forze politiche per appro-
dare ad una nuova legge, con-
cordata e meglio definita, an-
che per quanto riguarda i con-
trolli.

Erano stati due esponenti
dei ds, Franco Bassanini e Stefa-
no Passigli a giudicare molto
lacunoso il testo varato a Mon-
tecitorio, troppo piegato sul
proporzionalismo, a loro giudi-
zio e foriero di frantumazioni.
Si sta lavorando, a questo pro-
posito, ad un ordine del giorno
unitario del quale ha dato noti-
zia, a Palazzo Madama, il relato-
re di Fi, Lucio Malan. Il capo-
gruppo della Margherita, Wil-
ler Bordon, nell'appoggiare la
sospensiva proposta da Del Pen-
nino (non ovviamente quella
dell'Udeur, che nasce proprio
dallo scontro tra il partito di

Mastella e la Margherita), ha
chiesto di sospendere l'esame e
riportare il testo in commissio-
ne, per modificarlo. Entrambe
le pregiudiziali, appoggiate an-
che dai Verdi, sono state respin-
te a larga maggioranza, dopo la
constatazione dell'esistenza del
numero legale.

Dopo le interrogazioni sulla
sciagura ferroviaria in Sicilia,
l'aula del Senato ha ripreso, in
nottata, l'esame del ddl sul fi-
nanziamento, portando a termi-
ne la discussione generale. Que-
sta mattina si inizierà subito
con la votazione degli emenda-
menti, poi il voto finale. In gior-
nata si sono anche svolti incon-
tri tra esponenti della Margheri-
ta e dell'Udeur per giungere ad
una composizione del conten-
zioso. Accordo che, ieri sera,
non si era ancora raggiunto per-
ché secondo il parere del senato-
re Egidio Pedrini, dell’Udeur, il

partito di Castagnetti, per cede-
re a Mastella una quota del fi-
nanziamento, pone «condizio-
ni capestro» come quella di «fe-
deltà assoluta» alle scelte dell'
Ulivo, cosa che l'Udeur non
può accettare.

Considerati i rapporti di for-
za che già si sono evidenziati
nelle votazioni sulle sospensive,
è scontato che il ddl avrà la mag-
gioranza anche in questo ramo
del Parlamento. Restano anco-
ra alcuni punti interrogativi.
Come voterà la Margherita, nel-
la quale è in corso un vivace
dibattito tra gli ex popolari, pro-
pensi al sì, e le altre componen-
ti che sarebbero orientate in al-
tro modo; se ci sarà l'odg unita-
rio al quale si sta lavorando e
chi lo voterà; se, oltre ai Verdi,
a Rifondazione e all'Udeur, ci
saranno altri voti contrari (o
astensioni) di carattere persona-
le.

ROMA Botta e risposta fra il
parlamentare forzista Cesare Previti e
il direttore del Corsera Ferruccio De
Bortoli. In una lettera pubblicata ieri
sul quotidiano di via Solferino, Previti
critica l'informazione giudiziaria del
giornale. «Spiace, e francamente fa
anche rabbia, vedere come il suo
giornale, il primo quotidiano in
Italia, da sempre considerato il più
equilibrato e obiettivo... abbia invece
deciso da tempo di spendere il suo
nome e il suo prestigio per sposare in
toto la causa della Procura di Milano
nei processi che vedono imputati me e
il presidente Berlusconi», scrive
Previti. «Su quei processi, il Corriere
procede in modo monodirezionale,
senza un solo cedimento della linea
colpevolista, sia nel merito sia nel
modo di conduzione della difesa

processuale». Dopo aver ricordato
una serie di anomalie processuali,
Previti conclude scrivendo di non
volere essere difeso dal Corsera ma di
«ottenere quel diritto di cittadinanza
e di reciprocità che dovrebbe essere
alla base dello Stato di diritto».
Immediata la replica di De Bortoli.
«Spiace che nella comprensibile ansia
di difendersi, l'on. Previti esprima
opinioni sull'informazione giudiziaria
del Corriere inesatte e ingenerose. La
magistratura di Milano non è esente
da critiche. E il Corriere non ha
mancato di formularle». Sottolinea
che il Corsera ha ospitato diversi
interventi di Previti che avrebbe
pubblicato «anche senza i cortesi
solleciti di Palazzo Chigi». E invita
Previti «per un aperto e libero
dibattito su giustizia e informazione»

Montalcini: «È mio
dovere dire no all’uso
personale della legge»

Il leader dell’Udeur:
«Oltre al danno la beffa»

La maggioranza aggredisce con insolenza la scienziata nel corso del dibattito sulla normativa che dovrebbe permettere il trasferimento del processo Previti-Berlusconi

Legittimo sospetto, vergogna al Senato
Rita Levi Montalcini interviene sulla proposta di legge, la destra la oltraggia: vuole le stampelle «giuridiche»

Al Senato, salvo qualche caso personale e poche forze politiche, passerà il ddl già approvato alla Camera. Margherita divisa, Mastella in sciopero della fame

Verso il sì alla legge sul finanziamento dei partiti
Previti, il Corsera e i «cortesi solleciti»
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