Pacata risposta dell’ad dell’Unità ai giornalisti allarmati: “Quando la scure si
abbatterà su di voi, la morte avrà la mia faccia”. È la nuova sinistra riformista
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GABRIELLI Tagli in tutt’Italia, esuberi di organico nelle città dei ministri dell’Interno

Mancano poliziotti? Li trovate
a casa di Alfano, Maroni & C.
p Il capo della Polizia
in audizione alla Camera
e le strane eccezioni alla
regola: Agrigento, Varese...
q MACKINSON E MANTOVANI
A PAG. 5

ELEZIONI: I POLITICI
FANNO I DANNI
E LI PAGHIAMO NOI
q GIANFRANCO PASQUINO A PAG. 6

RENZI A GRILLO:
“ESCI DAL BLOG”
ORA CI ENTRA LUI
q DANIELA RANIERI A PAG. 11

Sicurezze Il capo della Polizia, Franco Gabrielli Ansa

CAVO E TV La nuova holding

Accordo tra B. e Bolloré
per il modus Vivendi
su Telecom e Mediaset

ALTA CORTE Passa al governo di Abuja il controllo del giacimento costato 1,3 miliardi

La Nigeria si riprende il pozzo
dell’Eni: “Colpa delle mazzette”
p Il colosso italiano (insieme a Shell) rischia di perdere anche il miliardo pagato
per ottenerlo. I pm di Milano procedono per corruzione internazionale, tra gli
indagati Descalzi e Scaroni
q FELTRI E TECCE A PAG. 3

Biscione La torre di Mediaset Ansa

q MELETTI A PAG. 2 - 3

Il Cav. tra ospedali, tribunali
e nuovi guai dalle Olgettine

M5S, le nuove regole
per i (ri)candidati:
graticola e voto web

q MARONI A PAG. 4

q D’ESPOSITO E MARRA A PAG. 6 - 7

q DE CAROLIS A PAG. 9

SFREGI DI MEMORIA Alto Adige, sul monumento insulto a Sidney Sonnino

La cattiveria

Quella statua contro il “giudeo traditore”

Trump: “Installeremo
le zanzariere
alla Casa Bianca
e le faremo
pagare alle zanzare”

“I

q MUSOLINO E VALDAMBRINI A PAG. 17

Renzi torna e vuole
cacciare dalle liste
la minoranza del Pd

Firenze da record
Ha l’aeroporto
più caro d’Italia

» FERRUCCIO SANSA

L’effetto Trump:
distopia à go-go
e ritorno di “1984”

5STELLE Pressing su Fico

ESPROPRI STELLARI

q BARBACETTO A PAG. 2 - 3

ORWELL SPOPOLA

DEM Oggi le 2 kermesse

uden”. Giudeo, ebreo. Fa
un certo effetto rivedere
quella parola usata come uno
schiaffo. Un insulto. Impressa
su una targa con quei caratteri
gotici dorati, parecchio sinistri.
“Iuden”, scritto sotto gli occhi di tutti, ai piedi di una statua che da un giardino si affaccia sulla strada.

A Sarntal, o Sarentino all’i t a l ia n a ,
non se lo aspettavano di finire al
centro delle polemiche, proprio il
Giorno della Memoria.
In questo paese dell’Alto Adige, provincia di Bolzano, dove
il benessere e la serenità ti pare
che trabocchino ovunque
guardi. Paese di prati e boschi,
di laghi e torri antiche.

Eppure già pronunciare il nome crea qualche
disagio, richiama una
scelta di campo: Sarntal
o Sarentino, altoatesini
oppure italiani.
“È la sindrome dei gerani”,
dice qualcuno. Quei fiori meravigliosi che vedi su tutti i balconi, ma che rischiano di nascondere e profumare un mondo non sempre così felice.
SEGUE A PAGINA 4
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MAROTTA, ERETICO
BOICOTTATO
DA TUTTI I PARTITI
E DALL’UNIVERSITÀ
q TOMASO MONTANARI A PAG. 18

Vade retro Porcellinum
» MARCO TRAVAGLIO

L

o so, al solo sentir nominare la legge elettorale la
prima reazione è lo sbadiglio e la seconda è il letargo. A
furia di apparecchiare boiate e
porcate a getto continuo, i partiti hanno ottenuto questo bel
risultato: prenderci per sfinimento seminando rassegnazione e indifferenza sulla legge
fondamentale per la democrazia, che dovrebbe consentirci di
mandare in Parlamento chi vogliamo noi e non chi decidono
lorsignori. Intendiamoci: nessun sistema elettorale garantisce agli elettori l’assoluto potere di scelta. Il proporzionale che
regnò nella Prima Repubblica
fino al 1994 consentiva ai capibastone di comprare e scambiare voti per far eleggere chi volevano loro. Il Mattarellum riproduceva quel sistema nel 25%
della quota proporzionale,
mentre nel 75% maggioritario
con collegi uninominali consentiva ai capipartito di paracadutare chi volevano far eleggere nelle circoscrizioni “sicure”,
giocando sulla prevedibilità del
voto in molte zone d’I t al i a
(quelle “rosse” nel Centro-Italia, quelle “f orz ale ghis te” al
Nord e così via). Ma in molti collegi il voto era imprevedibile, e
anche in quelli prevedibili non
erano escluse le sorprese (a Torino, nella “rossa”Mirafiori, nel
’94 il forzista Meluzzi batté il pds Chiamparino).
Da prevedibile, il risultato
divenne matematicamente certo nel 2006 con il Porcellum,
che consegnò a quattro-cinque
leader il potere di vita o di morte
sugli eletti grazie alle liste bloccate: l’elettore andava alle urne
a barrare il simbolo del partito,
ma i parlamentari erano già stati decisi prima, nelle segrete
stanze, al momento di compilare le liste (chi era nei primi posti
era eletto di sicuro, senza nemmeno disturbarsi a far campagna elettorale per raccogliere
consensi; chi era in fondo, anche se popolarissimo, non aveva alcuna chance). Quella sconcezza durò fino al gennaio 2014,
quando la Consulta svuotò il
Porcellum, comprese le liste
bloccate, e diede vita a colpi di
bisturi al “Consultellum”: un
proporzionale puro a preferenza unica, il sistema più rispettoso del diritto dei cittadini a
scegliersi i propri rappresentanti (al netto dei voti comprati
o scambiati, si capisce). Poi arrivò l’Italicum, che riconsegnava ai capipartito il potere di nominarsi i deputati più fedeli e di
escludere quelli liberi (la legge
valeva solo per la Camera, nella
speranza che al referendum costituzionale gli elettori abolissero le elezioni del Senato). Il
partito più votato al primo turno (se superava il 40%) o al secondo (se vinceva il ballottaggio), portava a casa 340 deputati
su 630, di cui 100 erano capilista
bloccati.
SEGUE A PAGINA 20

CRONACA

Sabato 28 Gennaio 2017 | IL FATTO QUOTIDIANO |

‘NDRANGHETA

Fiera Milano si salva
Commissariata
ma solo in parte

NIENTE COMMISSARIAMENTO totale per Fiera Milano Spa. La conferma
del cda dimissionario resterà in carica fino
all’approvazione del bilancio a fine aprile, ma
allo stesso tempo ci sarà un ampliamento dei
poteri dell’amministratore giudiziario, già nominato nei mesi scorsi per il ramo allestimento
stand della società, anche in tema di compliance, internal audit e nelle procedure di approv-

q

vigionamento per tutti i settori di business. È la
decisione presa ieri dalla Sezione misure di
prevenzione del Tribunale di Milano, dopo che
la Dda milanese, guidata da Ilda Boccassini, a
fine dicembre aveva chiesto che tutto il gruppo
di piazza Carlo Magno e non solo la sua controllata Nolostand, già in amministrazione giudiziaria dalla scorsa estate, venisse commissariato e la gestione, in sostanza, passasse in

»5

capo alla magistratura. Una richiesta arrivata a
seguito degli sviluppi dell’inchiesta che aveva
portato lo scorso luglio a undici arresti, tra cui
quelli di Giuseppe Nastasi e Liborio Pace, legati
alle famiglie mafiose di Pietraperzia e Partanna, e che con il consorzio Dominus avevano ottenuto 18 milioni di euro di lavori in subappalto
in Fiera, attraverso Nolostand, anche per padiglioni dell’Expo.

SICUREZZA Gabrielli alla Camera denuncia le clientele
» THOMAS MACKINSON
E ALESSANDRO MANTOVANI

I

n un momento di grande
allerta per la sicurezza
nazionale l’or ga ni co
della polizia è sotto del
15%, manca poco meno di
un poliziotto su cinque.
Ma non è sempre così. Ad
Agrigento, Bologna, Lecce, Modena e Varese, per
esempio, le Questure hanno
più agenti di quelli previsti.
Maggiori pericoli? Obiettivi
sensibili? Macché, solo una
legge non scritta. A illustrarla è il capo della polizia,
Franco Gabrielli: “Il nostro
Paese ha situazioni particolari. Per esempio, Varese è sopra
organico. Come mai? Forse
perché c'è stato un ministro
dell'Interno”. Il riferimento è
a Roberto Maroni, Lega Nord,
oggi governatore lombardo, al
Viminale con Berlusconi nel
‘94-‘95 e tra il 2008 e il 2011. “A
Lecce – prosegue Gabrielli in
audizione – sono sopra forse
perché c'è stato un sottosegretario all'interno”. Alfredo
Mantovano, ex An, tra il 2001
e il 2006 e tra il 2008 e il 2009.
“Modena – dice ancora il capo
della polizia – è sopra organico perché c'è il segretario generale del Siulp (Felice Romano, ndr). Sono cose che in questo Paese sono facilmente intellegibili”. Di Agrigento il capo della polizia non parla ma
nella città di Angelino Alfano,
leader Udc e ministro dell’Interno dal 2013 al dicembre
2016, ci sono 290 agenti contro i 260 previsti: più 12 %, esattamente come a Varese
(229 contro 205), un po’ più di
Lecce (351 contro 319, più
10%) e di Modena (254 contro
251, più 5%).

INUMERI

99.630

Sono gli agenti, gli ispettori e i
funzionari di polizia in servizio
in Italia

18 mila

Sono gli agenti che mancano
rispetto all’organico di 117.200
unità definito nell’ormai lontano
1989. La legge Madia lo abbassa
a 106 mila
In strada
Agenti a Roma; a sinistra, il capo
della polizia Franco
Gabrielli
LaPresse

48-51

L’età media dei poliziotti in
servizio: si calcola che, di questo
passo e in mancanza di
turnover, nel 2030 mancherà il
40% dei poliziotti previsti

Manca il 15 per cento dei poliziotti
Sono tutti sotto casa dei ministri
Questure piene ad Agrigento e Varese , “feudi”di Alfano e Maroni, ma anche a Modena e Lecce

addio, cara sicurezza.
Ad ascoltarlo ci sono venti
deputati, di ogni colore politico, che non si scompongono.
Neppure nel sentire perché alcune città fanno eccezione alla
regola generale dei vuoti di organico e che, di fatto, politici e
NON SONO FRASI carpite al sindacalisti in Italia riescono a
bar o confidate da Gabrielli a convogliare gli agenti nei proun cronista. Il capo della po- pri feudi elettorali o sindacali.
lizia le ha pronunciate alla Ca- A scapito del diritto alla sicumera dei Deputati, il 10 gen- rezza di tutti i cittadini, specie
di chi vive in
naio scorso,
realtà dove la
davanti alla
cronica inC om mi ss io- L’audizione
sufficienza di
ne parlamen- Il capo della polizia
uomini e
tare di inchiemezzi fa dilasta sulla sicu- racconta il sistema:
gare reati e
rezza e il de- “Certe cose, in Italia,
c r i m i na l i t à .
grado delle
Come succecittà. Gabriel- sono intellegibili”
de a Reggio
li è lì per fare il
Calabria
punto e spiega che nel 1989 la polizia aveva (2.017 unità effettive a fronte
un organico di 117.200 unità, delle 2.137 previste: meno
mentre oggi “siamo 99.630 5,6%), Bari (1.117 unità effetticon un decremento medio del ve contro 1.298 previste: meno
15%”. Aggiunge che la legge 13%), Catania (1.979 unità efMadia ci ha messo del suo, ab- fettive contro 2.028 previste:
bassando l’organico a 106 mila. meno 2%), Messina (921 unità
Tanto che “quando ci sono a fronte delle 1.129 previste:
realtà con una scopertura del meno 18%), Cagliari (904 uni5, del 4 o del 3 per cento è gras- tà effettive contro 1.245 previso che cola”. Essenziale capire ste: meno 27%). Ma le situadove sia finito, tanto più che ol- zioni ritenute più gravi sono
tre alle carenze d’organico in- Caserta e Foggia, dove gli stescombe il problema dell’età de- si organici del 1989 affrontano
gli agenti in servizio che me- una criminalità che da allora è
diamente hanno 48-51 anni: fortemente cambiata.
con il blocco del turnover – seL’unica reazione, alla Cacondo stime che circolano al mera, è del deputato Andrea
Viminale – nel 2030 si avrà il De Maria (Pd) che chiede per40% di forze in meno. E allora ché Bologna, la sua città, possa

IPROTAGONISTI

contare su un organico di
2.350 unità sulle 2.320 previste. Quando capisce si risponde da solo: “Noi abbiamo il ministro dell’Ambiente!”. È il bolognese Gian Luca Galletti
(Udc), che poi tutto questo potere sul Viminale non l’ha mai
avuto. Ma a intanto a Bologna,
con tutti gli agenti al loro posto
(e anche di più), i reati sono calati del 10%.
FACILE individuare altri po-

ROBERTO
MARONI
Leghista
di Varese,
governatore
lombardo. È
stato ministro
degli Interni

ALFREDO
MANTOVANO
Leccese,
ex An, con
Berlusconi
sottosegretario
agli Interni
per otto anni

ANGELINO
ALFANO
Leader Udc,
agrigentino,
agli Interni
fino a un
mese fa e ora
agli Esteri

FELICE
ROMANO
Segretario
nazionale del
Siulp, primo
sindacato di
polizia, lavora
a Modena

tenti in grado di spostare gli agenti. Maroni da ministro degli Interni nel 2008 elesse la
sua Varese a laboratorio dei
“patti per la sicurezza” del governo Berlusconi. I titoli della
Prealpina e della Padania celebravano un calo del 9% dei
reati. Per Lecce il nome è quello dell’ex sottosegretario del
Viminale, Mantovano. Non è
più in servizio dal 2013 e il
trend dei reati ha ripreso a salire quell'anno (+5,9%).
Infine Modena. RicordaGrabrielli che lì presta servizio
dall’82 il segretario generale
del Siulp, il potente sindacato
di polizia che conta 26 mila iscritti, circa il 30%. Cade dalla
sedia Felice Romano: “Il capo
della polizia ha detto davvero
una cosa del genere? Non ci
credo neanche se lo vedo”. Lo
può leggere a pagina 56 dello
stenografico di seduta. “Ma
non siamo in soprannumero,
siamo sotto di 300 unità”. Al
Viminale hanno altri numeri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANTALEONE Intercettata nel 2013 a Salerno

Immigrazione, c’è il nuovo capo:
parlava di nomine con De Luca
GERARDA PANTALONE è il nuovo
capo del Dipartimento per l’Immigrazione del Viminale. È stata prefetto di Napoli e
prima ancora di Salerno, molto vicina del governatore campano Vincenzo De Luca (allora
sindaco di Salerno). Tanto da finire intercettata (benché non indagata) nell’inchiesta sulla costruzione di piazza della Libertà che vedrà
De Luca a processo per falso. Sindaco e pre- G. Pantaleone
fetto discutevano sulla presidenza della Provincia di Salerno, alla ricerca di una soluzione per impedire la nomina
del delfino di Cirielli a successore del deputato di Fdi dimissionario
A. CAPP.
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LAMORGESE Nel 2012 cercava l’aiuto della Lega

Milano, ecco la prima prefetta:
era capo di gabinetto di Angelino
LUCIANA LAMORGESE è la prima
donna prefetto di Milano. Fino a oggi era il capo di gabinetto del ministro dell’Interno,
nominata nel 2013 da Angelino Alfano. Puntava a Roma o in subordine a Milano già nel
2012 quando venne intercettata dalla Procura
di Reggio Calabria che indagava sulla Lega
Nord. Come raccontò Il Fatto, era al telefono
con la più stretta collaboratrice di Roberto L. Lamorgese
Maroni, ex ministro dell’Interno e già governatore, Isabella Votino, che le diceva che “noi preferiamo che vieni tu”
a Milano anziché Francesco Paolo Tronca, che fu nominato allora alla
guida della Prefettura del capoluogo lombardo.
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