
Una «guerra istituzionale» al governo
Monti, che passerà dalla violazione del
Patto di stabilità ad opera dei sindaci
leghisti.

Verona, ieri mattina. È il «No Imu
day» il biglietto da visita del nuovo lea-
der del Carroccio Bobo Maroni, che
inaugura la sua esperienza al timone
della Lega con una dichiarazione di
guerra ai tecnici in piazza dei Signori,
davanti a meno di un migliaio di aficio-
nados. «Alcuni nostri sindaci - ha detto
- non fanno pagare l’Imu, la mettono
allo zero per cento. Altri la pagano loro
per i cittadini. Altri come forma di pro-
testa non approveranno il bilancio».
Maroni lancia un appello ai parlamenta-
ri nordisti degli altri partiti: «Combatta-
no insieme a noi questo governo delle
balle e del disastro sociale, un governo
abusivo che sta saccheggiando il nord
mettendo sul lastrico 300mila fami-

glie, si occupa solo e ancora del comple-
tamento della Salerno-Reggio Cala-
bria». Lancia il solito ultimatum ad Alfa-
no: «Stacca la spina a Monti e poi ripar-
liamo di alleanze».

Sul palco della “prima” di Maroni a
sorpresa sale anche Umberto Bossi. «Il
giorno della secessione si avvicina», as-
sicura, e bacchetta Berlusconi: «È stato
un suo errore non aver detto no al go-
verno dei professori. Noi non avremmo
toccato le pensioni e le case della gen-
te». Quanto alle inchieste che hanno
travolto la sua leadership, ha aggiunto:
«È stato tutto organizzato dallo Stato.
La verità salterà fuori, quello che è sta-
to detto è tutto falso».

Maroni ha cercato invece di guarda-
re alle prossime tappe: «La macroregio-
ne padana parte subito». Che vuol dire?
«Sugli esodati ci sarà l’iniziativa comu-
ne delle tre regioni del nord assieme,
Piemonte, Lombardia e Veneto», spie-
ga l’ex ministro dell’Interno. Secondo
Maroni, «sono 330 mila i lavoratori pa-
dani che tra due anni saranno messi in
mezzo alla strada». L’annunciato «fon-
do di solidarietà» è uno degli strumenti
pensati fin qui dalla Lega, «ma non il
solo - ha spiegato il nuovo leader leghi-
sta - perché vogliamo tutelare anche le
aziende, alleggerirne il carico, ed è an-
che per questo che questo problema so-
ciale va affrontato dalle tre regioni as-
sieme». Poi Maroni e Bossi lanciano un
messaggio a Roma: «Napolitano e Mon-
ti siamo arrivati, la Padania c’è». Subito
arriva l’ok del governatore lombardo
Formigoni, la cui giunta si è salvata so-
lo grazie al soccorso verde. «Lavorere-
mo a iniziative politiche con Veneto e
Piemonte», ha giurato, «ma altro non si
può fare perché non abbiamo fondi...».

Proprio nel «No Imu Day», che si è
tenuto nella città simbolo del nuovo cor-
so leghista, arriva la presa di distanza
dalla linea ufficiale del sindaco Flavio
Tosi. Che ha guidato la delegazione di
sindaci leghisti che hanno riconsegna-
to per protesta la fascia tricolore al pre-

fetto di Verona. Poi però ha lanciato l’al-
larme sui rischi della disobbedienza fi-
scale: «L’invito all’obiezione fiscale lo
fai se hai gli strumenti di difesa: manda-
re allo sbaraglio la gente sull’Imu sareb-
be scorretto». «L’invito a non pagare
l’Imu si scaricherebbe sul cittadino, lo
Stato se la prenderebbe con chi non pa-
ga».

Il sindaco veronese si limita dunque
a ricordare che sulla prima casa l’incas-
so è pari a 4 miliardi l’anno, risparmia-
bili anche attraverso altri tipi di tagli.
Quanto al taglio dell’Imu nei Comuni
leghisti, spiega: «Chi ha più seconde ca-
se può abbassare la tassa sulla prima.
Bisogna fare meno danni possibile,
ogni realtà fa storia a sé».

Toni assai più realisti di quelli del
suo gemello Maroni, che lancia la nuo-
va lega dei Comuni contro «Monti-Bar-
barossa». «Nella consulta federale delle
autonomie confluiranno i sindaci della
Lega, ma non solo loro, è aperta anche
alle liste civiche. E i nostri governatori
verranno incontro ai sindaci guerrieri
contro l’Impero romano». Anche il go-
vernatore veneto Luca Zaia è battaglie-
ro: «Bisogna fare una rivoluzione. Pro-
poniamo di regionalizzare il debito pub-
blico, il Veneto farà la sua parte e in 30
anni lo può ripianare, ma poi, fuori dal-
le palle...».

Si è conclusa ieri la Festa Nazionale
dell’Anpi a Marzabotto. Oltre dieci-
mila pratecipanti nei quattro giorni
di confronti, dibattiti, concerti e
spettacoli che hanno prodotto ri-
flessioni su ciò che l’Associazione
nazionale partigiani italiani può
contribuire a fare per rafforzare i
valori costituzionali e di impegno ci-
vile del Paese.

Tre le principali questioni nazio-
nali affrontate: verità e giustizia
per le stragi nazifasciste, una legi-
slazione efficace per contrastare il
neofascismo, la riforma costituzio-
nale in esame in Parlamento, il tut-
to da una prospettiva oltre che na-
zionale anche europea, favorita
dall’impegno e presenza delle sezio-
ni Anpi estere.

I primi esiti di queste giornate so-
no stati presentati alla tavola roton-
da conclusiva svoltasi ieri pomerig-
gio, con interventi di Carlo Smura-
glia, presidenet dell’Anpi, Lidia Me-
napace, partigiana e membro del
Comitato nazionale Anpi, Elena Pa-
ciotti, Presidente della Fondazione
Lelio e Lisli Basso, Carlo Ghezzi, As-
sociazione Bruno Trentin, Marco
De Paolis, Procuratore militare di
Roma coordinati da Andrea Liparo-
to, della segreteria nazionale Anpi.

A proposito di stragi nazifasci-
ste, Smuraglia ha insistito sulla ne-
cessità di ottenere verità e giustizia.
«Abbiamo bisogno di verità per
troppe cose in questo Paese. Trop-
po ci è ignoto. Ma oltre alla verità e
alla giustizia dobbiamo parlare an-
che di responsabilità dei vari gover-
ni italiani che per decenni hanno fa-
vorito il silenzio e l’occultamento
per esempio dei fascicoli sulle stra-
gi nazifasciste. Nessun governo ita-
liano ha ancora chiesto scusa ai su-
perstiti e ai familiari delle vittime.
È una responsabilità che tutti dob-
biamo assumerci. E per ottenere
questo serve una memoria viva e so-
prattutto attiva».

Sulla scia di questo impegno so-
no stati organizzati diversi forum
per parlare anche di mafia, crimina-
lità comune e legalità assieme ad
Armando Spataro, Nando Dalla
Chiesa, Stefano Biagianti e Benedet-
ta Tobagi; discutere di diritti ele-
mentari e delle donne, partendo dal-
le primavere arabe con le protago-
niste di quella stagione, tuttora in
movimento. E si è parlato molto an-
che del futuro dell’Anpi, di come
promuovere e portare avanti valori
e battaglie etiche e d’attualità.

«È stata una splendida festa per
il futuro, il passato l’abbiamo nel
dna grazie ai partigiani. Una festa
resa possibile – ha dichiarato Smu-
raglia – da chi vi ha lavorato, volon-
tari generosi e competenti, e
dall’amministrazione comunale di
Marzabotto».

«Verità
e giustizia»:
da Marzabotto
l’appello
dell’Anpi

Un anziano partigiano dell’Anpi
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Oggi scade il termine per la presenta-
zione dei curricula in commissione di
Vigilanza, tra i quali dovranno essere
scelti i componenti del prossimo Consi-
glio di amministrazione della Rai. La
principale incognita riguarda il voto
che in commissione di Vigilanza espri-
meranno i consiglieri del Partito demo-
cratico. Dopo che Pier Luigi Bersani ha
invitato associazioni e movimenti a in-
dicare loro i nomi per il Cda, infatti, dai
soggetti chiamati in causa (Se non ora
quando, Libera, Libertà e Giustizia e il
Comitato per la libertà e il diritto all’in-
formazione), non sono ancora arrivate
risposte univoche.

«Ci auguriamo davvero che il gene-

roso sforzo che stanno compiendo deci-
ne e decine di associazioni per indivi-
duare due candidature per il consiglio
di amministrazione della Rai possa an-
dare a buon fine», affermano in una no-
ta il portavoce di Articolo21 Giuseppe
Giulietti e il senatore Pd Vincenzo Vita.
«La coraggiosa proposta del segretario
del Pd Bersani - proseguono - non supe-
ra certo la pessima legge Gasparri, ma
almeno prova a incrinare modi e meto-
di che hanno prodotto risultati pessi-
mi, portando la Rai sull’orlo del falli-
mento». Ma non si nascondono che «al
di là delle candidature che saranno in-
dividuate, resta il problema di definire,
subito dopo, una proposta comune ca-
pace di mettere in testa a ogni azione
futura la risoluzione del conflitto di in-
teressi, l’abrogazione di ogni norma ba-

vaglio, il rientro alla Rai degli espulsi,
una nuova legge per le nomine alle Au-
thority e alla Rai, formalizzando ciò
che è solo il frutto di pur positive scelte
volontarie».

Del resto, anche nel Partito demo-
cratico non manca almeno una voce cri-
tica, quella del sindaco di Firenze Mat-
teo Renzi, convinto che «se sono un lea-
der faccio le nomine e mi assumo la re-
sponsabilità, non apro una campagna
di ascolto con le associazioni amiche».

Resta il fatto che le associazioni in
questione stentano a individuare nomi
capaci di mettere tutti d’accordo, e
oscillano tra l’idea di proporre sola-
mente dei criteri e quella di proporre
una rosa di più nomi. Ma ormai il tem-
po stringe.

«Nelle prossime ore, comunque, sa-
rà doveroso chiedere al governo quale
sia il mandato affidato al nuovo gruppo
dirigente - osservano ancora Giulietti e
Vita - e, soprattutto, se ci sia l’intenzio-
ne di riqualificare e potenziare la più
grande azienda editoriale e culturale
nazionale». Allo stato attuale, conclu-
dono i due parlamentari del Partito de-
mocratico, tali intenzioni «non sono
mai state discusse pubblicamente e
questo non ci pare meno rilevante del
totonomine».
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Articolo 21: «Speriamo che
lo sforzo delle associazioni
per individuare due nomi
vada a buon fine»

Tosi rovina il «No-Imu day»
«Così rischiano i cittadini»
● A Verona Maroni e Bossi mobilitano gli
amministratori leghisti e lanciano l’appello
all’obiezione fiscale ● Ma il sindaco frena: non
mandiamo allo sbaraglio i contribuenti

ANDREACARUGATI
acarugati@unita.it

. . .

L’ex ministro dell’Interno
lancia la guerra
istituzionale
al governo Monti
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TASSA SULLA CASA

C’ètempofino
adoggiperpagare
laprimarataF24
Oggiè l’ultimo giorno perpagare
l’Imu, l’imposta chetocca tutti i
proprietarid’immobilio chi esercita
unaltro dirittoreale, comeusufrutto,
uso,abitazione egodimentosu un
fondoounaproprietà altrui. Incaso di
separazione,a pagaredeveessere
l’exconiuge affidatariodella casa
coniugale,anchese nonproprietario
dell’immobile.Per lemultiproprietà
l’impostadeve esserepagata
separatamenteda ciascun
proprietariootitolare dell’abitazione,
inproporzione allaquota posseduta.
L’impostapuò essereversata in tre
rate (solo per la prima casa)o indue.
L’importodovutoentrooggièpari al
33%o al 50% aseconda che sipaghi
la tassa in tre odue rate. Se si decide
dipagare l’Imu in tre rate, la prossima
scadenzaè il 17settembre e l’importo
èequivalentea quello dellaprima
rata.La terzarata, previstaper il 17
dicembre,èun conguagliobasato
sulle aliquotestabilitedai singoli
Comuni.

Ultima chiamata per la Rai dei movimenti
VIRGINIALORI
ROMA

8 lunedì 18 giugno 2012


