
N
el Partito democrati-
co l’incidente del vo-
to sulle province è
troppo recente per-
ché il problema pos-

sa essere sottovalutato. Allora,
in molti avrebbero voluto vota-
re il più drastico emendamento
dipietrista, e non per una que-
stione di merito. Al contrario, la
sua concreta irrealizzabilità è
stata a lungo, anche nella discus-
sione a posteriori, come uno de-
gli argomenti più forti a soste-
gno del voto a favore. Alla fine
di una difficile assemblea di
gruppo, allora, prevalse invece
la linea dell’astensione. E le ca-
selle email di molti parlamenta-
ri democratici, i siti internet e i
dibattiti pubblici si riempirono
di elettori infuriati, che li accusa-
vano di avere salvato le odiate
province. Una situazione che
nel Pd in parecchi temono di ri-
vedere nel voto di oggi sul bilan-
cio interno della Camera. Se in-
fatti il Pd ha presentato molte
misure di tagli e riduzioni di spe-
sa, a cominciare dall’abolizione
del vitalizio a partire dalla pros-
sima legislatura, l’Italia dei valo-
ri non ha esitato a rilanciare,
proponendo «la soppressione
immediata di ogni forma di asse-
gno vitalizio per i deputati in ca-
rica e per quelli cessati dal man-
dato parlamentare».

Anche questa volta, la concreta
irrealizzabilità di un provvedi-
mento che andrebbe a colpire di-
ritti acquisiti, è un argomento
utilizzato anzitutto da chi vuole
votare a favore, per non ripetere
l’esperienza del voto sulle pro-
vince. Di sicuro, alla riunione
del gruppo che si terrà oggi subi-
to prima del voto sul bilancio di

Montecitorio, non mancherà
chi ricordi il precedente, già og-
getto di infinite e durissime po-
lemiche interne. Il rischio, pa-
ventato da alcuni e forse agita-
to come una minaccia da altri,
è il venir meno, questa volta,
della disciplina di gruppo. Qua-
lora la linea del gruppo fosse
anche in questo caso di non vo-
tare una proposta giudicata co-
me demagogica, sbagliata e ol-
tre tutto irrealizzabile, in molti
potrebbero decidere di appel-
larsi alla libertà di coscienza.

Una soluzione potrebbe veni-
re però dall’ordine del giorno
presentato dai Radicali, che in
quanto a battaglie sui costi del-
la politica hanno un curri-
culum piuttosto lungo, un’im-
magine intatta e anche una cer-
ta competenza tecnica, acquisi-
ta negli anni. Quello presenta-
to da loro potrebbe essere in ef-
fetti l’uovo di Colombo: «assu-
mere le opportune iniziative af-
finché i titolari del diritto a per-
cepire il vitalizio, o che già lo
percepiscono, possano rinun-
ciarvi in qualsiasi momento».
In tal modo, evidentemente, il
tema dei diritti acquisiti, dei ri-
corsi, dell’incostituzionalità,
dunque della concreta irrealiz-
zabilità della misura verrebbe
meno. E tutti i parlamentari, di
destra e di sinistra, potrebbero
essere chiamati a dimostrare la
propria personale coerenza,
potendo scegliere ognuno di lo-
ro, liberamente, se rinunciare
o meno al vitalizio. Una solu-
zione che suona certamente
meno grandiosa dell’immedia-
ta soppressione del vitalizio
per tutti, compresi quelli che
già lo percepiscono. Ma che po-
trebbe istituire un collegamen-
to immediato e virtuoso tra le
parole e gli atti, per tutti i parla-
mentari. Forse il beneficio eco-
nomico per lo stato sarebbe ridot-
to. Ma il beneficio per il tenore del
dibattito parlamentare sarebbe si-
curo.❖

F.C.

Nella corsa ai tagli
spunta l’opzione
dei Radicali
Dopo il contraccolpo del voto sulle province nel Pd
si teme una nuova trappola sulla proposta di Di Pietro
Il testo della Bernardini potrebbe essere l’uovo di Colombo

Il restroscena
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Palazzo Montecitorio

La commissione Giustizia di Mon-
tecitorio verso parere negativo sul codi-
ce Antimafia messo a punto dal gover-
no.Sonoatteseperoggi le considerazio-
ni dell’organismo parlamentare guidato
da Giulia Bongiorno (Fli) sul provvedi-
mentofortementevolutodall'exGuarda-
sigilli,AngelinoAlfano.Maaquantoriferi-
scono alcuni membri della commissio-
ne il testo «è tutto da rifare» lasciando
presagirequindiunasonorabattutad'ar-
resto. Il provvedimento era stato molto
contestato anche dal procuratore Anti-
mafia, Piero Grasso, che durante la sua
audizione in commissione aveva optato

per la riformulazione in un testo unifica-
to del codice antimafia, definendo quel-
lo attuale «inutile» e «dannoso». Dello
stesso avviso, la relatrice del provvedi-
mento, Angela Napoli, che aveva antici-
pato: «Sarà un parere molto, molto con-
dizionatoperchécosìcom’èstatoscritto
il codice antimafia non solo è inutile per
unaveraazionedicontrastoallacrimina-
lità,madisperdeciòchedibuonogiàesi-
stenelnostroordinamentosulfrontean-
timafia».Anchedalfrontedeigiuristiarri-
vanobocciature.L’UnioneCamerePena-
li ha ribadito in audizione a Montecitorio
fermacontrarietàall’usodellaprevenzio-
ne penale per limitare in qualsiasi modo
lalibertàpersonaleeforticritichea«mol-
teplici casi di violazione della legge dele-
ga e a macroscopiche improprietà di lin-
guaggio e di coordinamento».

«Tutto da rifare»
il codice antimafia
voluto dal governo

IN COMMISSIONE GIUSTIZIA

I mercati
contro
il Cav

«Penso che Berlusconi non farà un passo indietro, ma sarà costretto a farlo solo per
una motivazione giudiziaria oppure per una pressione drammatica dei mercati nei con-
fronti dell’economia italiana, cosa che giudico più probabile», dice il leader dell’Api France-
sco Rutelli.
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