
Al via deposito simboli Euro-
pee, tra big e curiosità. Primi
gli “internettiani”. Arrivano
Lega, M5s, Pd e Forza Italia.
Big e sconosciuti, veterani ed
esordienti, simboli storici ac-
canto a proposte tutte da sco-
prire e, tra i candidati, c’è
anche il pronipote di Benito
Mussolini, inserito nelle liste
di Fratelli d’Italia. Europee
2019, si parte. Proprio ieri al
Ministero dell’Interno si è
rinnovato il rito della conse-
gna dei simboli elettorali: già
prima delle 8 ai cancelli del
Viminale (aperti fino alle 20)
c’era la coda di aspiranti eu-
roparlamentari e alle 18
erano già 30 i contrassegni
depositati. Il primo a presen-
tarsi è stato l’anziano presi-
dente del “Partito
internettiano” accampato da
due giorni per garantirsi la
priorità. Ma c’è anche la Lega
con Roberto Calderoli: nel
contrassegno appare “Salvini
premier” ma nessuna indica-
zione sul futuro gruppo di
Bruxelles. Linea seguita
anche dal M5s, che non
manda in Viminale alcun po-
litico: con i faldoni (e per poco
non passa inosservato) arriva
invece Pierfrancesco Bruno,
già avvocato di Virginia
Raggi: «Non sono iscritto al
Movimento, ho la delega di Di

Maio -spiega- Dato che quella
vicenda è andata bene, ma-
gari porta fortuna...». Di
segno opposto il Pd, nel cui
contrassegno, depositato ieri
pomeriggio campeggia, oltre
al “Siamo europei” di Ca-
lenda, il simbolo Pse: «C’è un
fronte contro i sovranisti»
spiega il dirigente Marco Mic-
coli. Per Forza Italia, a ruota,
entra Gregorio Fontana con il
tradizionale tricolore forzista
e le scritte “Berlusconi” e “Per
cambiare l’Europa». Matti-
niera invece CasaPound, in
tandem con le Destre unite.
Lo seguono Mario Adinolfi,
del Popolo della Famiglia, i
Verdi, l’Udc, il nuovo Cdu, i
Popolari e La Sinistra di Ri-
fondazione e Si. Arrivano i
“Forconi”, gli Animalisti, il
Svp. E poi i loghi sopravvis-
suti alla Prima Repubblica: il
Pci, e - a valle di annose faide
sul simbolo - la Dc, «quella
fondata nel ‘43 e mai sciolta».
Sullo sfondo l’armata degli
eterni candidati, habitués
delle burocrazie elettorali che
non smettono di sperare, un
giorno, di farcela. Come Mi-
rella Cece con il logo “aral-
dico” del “Sacro Romano
Impero Cattolico”, o il capo-
fila dei Poeti d’Azione, che de-
clama instancabile a ogni
telecamera la sua ‘O Europa,
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IL FATTO / 
Con il via alle operazioni di deposito di loghi e bandiere dei vari partiti al Ministero dell’Interno, è cominciata ieri pomeriggio la corsa per le elezioni dalle       
e le nuove figure carismatiche del Parlamento Europeo. Vecchio e nuovo inevitabilmente a confronto, con i partiti tradizionali e le new entries che si sono        

LA PROPOSTA / Disegno di legge Lega-M5S 

Basteranno 40 anni anziché 50 per essere eletto presidente
della Repubblica. A proporlo sono i due partiti della maggio-
ranza, M5s e Lega, in un disegno di legge costituzionale pre-
sentato in Senato e che ha compiuto il primo passo, con la sua
assegnazione il 19 marzo alla Commissione affari costituzio-
nali che dovrà esaminarlo. Il testo è firmato da Gianluca Perilli
(M5s), dal suo capogruppo Stefano Patuanelli e da Roberto Cal-
deroli (Lega), gli stessi che hanno presentato gli altri disegni
di legge di riforma costituzionale ed elettorale della maggio-
ranza (taglio del numero dei parlamentari, ecc). Le modifiche
alla Carta sono minime, e cambiano solo una cifra, quella che
nell’articolo 84 fissa a 50 l’età minima per divenire inquilino
del Quirinale: M5s e Lega la fissano a 40. Se fosse approvata di-
verrebbe applicabile già alla prossima elezione presidenziale,
nel 2022. Nella Relazione introduttiva Perilli, Patuanelli e Cal-
deroli rilevano una incongruenza: per essere eletti senatori e
divenire dunque presidente del Senato bastano 40 anni: «Se
ipoteticamente il Presidente del Senato, a quarant’anni, può
svolgere le funzioni suppletive del Presidente della Repub-
blica, non si comprende il perché quest’ultimo debba avere al-
meno cinquant’anni per lo svolgimento delle medesime». 

Enzo Colabene

E’ imprevedibile, per l’automobilista che guida
in autostrada, anche solo immaginare la pos-
sibilità di trovarsi di fronte un pedone che
cammina al centro della carreggiata, e anche
nel caso in cui non c’è la corsia di emergenza
non si può pretendere che chi rispetta i limiti
di velocità tenga una guida ancora più pru-
dente nell’attesa di un evento “eccezionale”. Lo
sottolinea la Cassazione che ha confermato
l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo
per un sessantenne che guidando la sua Hyun-
dai di notte aveva travolto una donna in stato
di ebbrezza. Claudia T. era scesa dalla sua mac-
china dopo una lite con il marito e si era messa
a camminare al centro della carreggiata sulla
A26 - la Genova-Gravellona Toce - per di più
nella stessa direzione di marcia dei veicoli. Per
gli “ermellini”, «è inesigibile una attenzione
del conducente spinta al punto da scanda-
gliare ogni angolo del tratto percorso alla veri-
fica della eventuale presenza di pedoni, sulla
cui assenza egli ha invece motivo di fare pieno
affidamento». Così i supremi giudici hanno re-
spinto il ricorso della Procura di Vercelli che

chiedeva di condannare l’automobilista, Con-
cetto T. - nato a Trapani -, perché «procedeva
ad una velocità pure rispettosa dei limiti cine-
tici in vigore nel tratto autostradale, ma in
concreto tale da non consentirgli di arrestare
l’auto entro il campo di visibilità delimitato
dalla profondità dei fari anabbaglianti». Se-
condo la Cassazione, il guidatore «non solo non
aveva l’obbligo di usare i fari abbaglianti, il cui
uso gli era addirittura vietato per non abbaci-
nare i conducenti di altre vetture», ma dato
che ha «integralmente osservato la normativa
di settore non può essergli mosso alcun rim-
provero». Concetto T. infatti viaggiava a circa
105-110 km/h, al di sotto del limite massimo
fissato a 130/km e in vigore anche sulla A26,
l’Autostrada dei trafori che collega la Liguria
al Piemonte. Rileva la Cassazione che la circo-
lazione autostradale «è caratterizzata dalla ve-
locità del traffico che ne costituisce l’essenza»,
come sede destinata «al traffico al di fuori
degli agglomerati urbani». Una decisione,
quella della suprema Corte, che indubbia-
mente farà giurisprudenza.
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Tra big e sconosciuti, Lega, Fi,
M5S, Pd, Comunisti redivivi
Gli “Internettiani” al debutto

sorgi”. L’Ue non lascia indif-
ferenti: di qua il “Movimento
riscatto nazionale” che vuole
direttamente “stracciare i
Trattati”, di là i “Federalisti
democratici europei” per cui
vanno invece chiusi tutti i
Parlamenti nazionali. Infine
c’è persino chi riassume il
programma nel logo del par-

tito: “No riforma forense, no
alla cassa forense, no legge
247/2012, no alla contribu-
zione previdenziale slegata
dal reddito” (più l’email del
presidente) si legge in un
tondo depositato. Domani,
dalle 8 alle 16, si riparte. Ri-
parte dunque l’agone delle
elezioni europee che per di-

verse settimane da qui a mag-
gio terrà banco in tutte le sedi
e su tutte le piattaforme in-
formative, dalle emittenti te-
levisive ai giornali cartacei, a
quelli on-line, e per fine, ov-
viamente e immancabil-
mente, sui social network
dove la competizione eletto-
rale, con nove probabilità su

LA SENTENZA / La decisione della Corte di Cassazione, l’assoluzione di un 60enne

Pedone investito in autostrada, chi guida non ha colpa Stop alla gerontocrazia: 
al Quirinale già a 40 anni

Simboli al Viminale, Europee:  



Salvini: «Ho votato il Reddito
Ora pretendo la Flat Tax»

Va bene la "prudenza" di Giovanni Tria, ma la
flat tax deve essere nel Def. Matteo Salvini av-
verte gli alleati: "abbiamo votato il reddito di
cittadinanza, che non e' nel dna della Lega, ora
pretendiamo rispetto". M5s ribatte che a non
rispettare il contratto, con proposte che vanno
dalla castrazione chimica alle armi, semmai e'
lui. Va bene la flat tax, assicura il partito di
Luigi Di Maio, ma la Lega vuole scriverla nel
Def per fare "facile campagna elettorale" con
soldi che non ci sono. "Serenamente", il pre-
mier Giuseppe Conte si fa carico di risolvere
anche questa grana, in vista del varo del Def in
Cdm martedi'. Ma Tria resta fermo sull'idea
che la flat tax vada messa a settembre in ma-
novra, nell'ambito di un intervento fiscale
complessivo. Non subito. Il tema e' quello delle
risorse. Con il Pil vicino allo zero e 23 miliardi
di clausole Iva da disinnescare, il presidente
del Consiglio fronteggia le accuse delle oppo-
sizioni (M5s alzera' le tasse, e' sicuro Silvio Ber-
lusconi) dichiarando che il governo "fara' di
tutto per impedire" l'aumento dell'Iva. E' pru-
dente, il premier. Anche se e' convinto che
nei prossimi mesi l'economia migliorera',
il quadro e' fosco. Percio' tutto, anche la
flat tax che e' "un pilastro" del contratto
di governo, va modulato in manovra te-
nendo "conto del quadro di finanza pub-
blica". Oggi annuncia Conte, ci sara' una
riunione preparatoria del Def. E martedi'
il Documento di economia e finanza arri-
vera' in Consiglio dei ministri. Bisogna
decidere dove fissare l'asticella
della crescita programmata:
si oscilla tra un prudente
0,3% (0,1% in piu' dello
0,2% tendenziale) e un piu'
ardito - ma meglio spendi-
bile alle europee - 0,5%.
Salvini dice che sulle stime
la "prudenza" di Tria va
bene. Ma sugli interventi da
mettere in programma, li-
tiga col ministro e M5s. Il
premier e il suo vice leghista
non hanno modo di parlarne a
Verona perche' non si incro-
ciano. Tra gli stand del Vinitaly
pero' entrambi respingono la
bocciatura del governo da
parte degli imprenditori riu-

niti sabato a Cernobbio. Salvini, felpa rossa
con scritta d'ordinanza, fa notare l'applauso-
metro dei viticoltori: "Noi siamo partiti dalle
piccole e medie imprese ma fugheremo i dubbi
anche di chi applaudiva Monti e Renzi e oggi
boccia noi". "Lavoriamo nell'interesse di tutto
il Paese, non di singoli imprenditori", concorda
Conte, giacca e cravatta viola. Ma anche tra
stand e calici veronesi, il premier viene chia-
mato a mediare tra i due partiti di governo.
Conte, che si ritrova pure a brindare con Mas-
simo D'Alema, a Luca Zaia che lo incalza sul-
l'autonomia ("Almeno il primo passo in
primavera", chiede Salvini), replica che "si
fara'" ma "nel rispetto della Costituzione" e con
la "partecipazione attiva" del Parlamento. Lo
chiedono M5s, presidenti delle Camere e Qui-
rinale. 
Quanto all'idea attribuita ai 5S di non rinno-
vare Quota 100 nel 2020, Conte ribatte che
"non e' all'ordine del giorno": la misura "e'
triennale". L'obiettivo finale e' "quota 41", rin-
tuzza Salvini. E' chiaro che sulla tassa piatta e

sull'autonomia il vicepremier intende
dare un segnale subito, prima delle eu-
ropee. E non sembra disposto ad accet-
tare un no come risposta. 
M5s lo accusa di voler fare "facile cam-
pagna elettorale" su una misura che
costa 12 miliardi: "Non siamo mai stati
contrari ma capiamo quali sono le ri-
sorse", dice Francesco D'Uva. "Noi
siamo stati sempre leali, la Lega 'ni'", ri-

marcano fonti M5s, che sul tema
flat tax sembrano dare sponda
a Tria. Il ministro dell'Econo-
mia (rassicurato da Conte e
da Giorgetti, che dice di non
volere il suo posto) incon-
trera' il premier al tavolo
dei risparmiatori coin-
volti nelle crisi banca-
rie: varare i decreti e' il
primo passo per pro-
vare a ricucire la tela
nel governo. E stem-
perare il clima. Per-

che' se Salvini si dice
stufo dei "no" e degli attacchi
M5s ("Io lavoro, quali selfie"), Di
Maio invece vuole stoppare le
incursioni della Lega. 
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                          e quali usciranno le nuove nomenclature politiche 

                       o succeduti senza interruzioni per tutto l’arco della giornata

LA POLEMICA / Botta e risposta con Di Maio, sale la tensione nel Governo

dieci, si trasformerà in una
sorta di porto franco dove
tutto sarà possibile, un po’
come a Carnevale, quando
ogni scherzo vale. Una com-
petizione che si riverberà
anche sulla scelta tra il prima
e il dopo, sul passato e sul pre-
sente, per fondare, gettare le
basi di un futuro fatto di pro-

sperità e di speranze soprat-
tutto per le nuove genera-
zioni. Nuove generazioni che
sono quelle dei “millennials”,
i nostri figli, i nostri nipoti,
che già oggi devono fare i
conti con un mondo sociale
nel quale non si distingue più
la realtà fattuale da quella
virtualmente social.
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SOS STATO DI DIRITTO di Donato Salzano*

Roberto Formigoni e Marco Siniscalco
Cosa possono avere in comune il de-
mocristiano Formigoni, già celeste
Presidente della Regione Lombardia e
Senatore della Repubblica, con il so-
cialista Siniscalco, avvocato e già sto-
rico consigliere comunale.
Il primo ha sempre svolto la sua atti-
vità politica prevalentemente tra Mi-
lano e Roma, il secondo la sua
professione a Salerno ed in un'altra
vita esponente di spicco di quel Partito
Socialista Salernitano guidato da Car-
melo Conte ministro delle aree ur-
bane.
Probabilmente non si sono mai incon-
trati, però entrambi ultra settantenni
colpiti dalla illegittima retroattività
incostituzionale del “decreto spazza-
corrotti” di un ministro della giustizia
come Bonafede. Varato tra i toni
trionfalistici dei giacobini del governo
del cambiamento.
Ma quello che invece sconcerta ancor
di più in questo Paese e per questo

provo orrore che tutto ciò sia accet-
tato e considerato “normale”. L’aver
smarrito appunto forse irrimediabil-
mente la strada per la transizione
verso lo Stato di Diritto, perfino da
parte di chi in scienza e coscienza ha
dovuto firmare un decreto di carcera-
zione per entrambi, che ben pur do-
vrebbe esser consapevole
dell’illegittima retroattività, con l’ag-
gravante in questo caso dell’assenza
di norme transitorie. Ma incredibil-
mente questi hanno firmato, ciò è ac-
caduto senza che nessuno si sia posto
minimamente il problema della legit-
timità di un provvedimento che priva
della libertà una persona, anzi per
Formigoni è stato già affermato da co-
storo che la carcerazione è legittima.
Questi al solito fanno i deboli con i
forti e pre-potenti con i deboli, tutti
tacciono o peggio sono malvagi con
chi oggi non è più sugli altari ma nella
polvere, tranne le eccezioni di Valter

Vecelio sull’Opinione e Radio Radicale
ed Andrea Manzi e Massimiliano
Amato su SalernoSera. Chiederò a Rita
Bernardini e al Partito Radicale come
ha già fatto Vecelio per Formigoni, di
far richiesta al Dap d'autorizzare una
mia visita al carcere di Fuorni per sin-
cerarmi di persona delle condizioni
detentive illegali di Marco Siniscalco.
Ma fortunatamente nonostante tutto
pur si muove, ci sono ancora dei giu-
dici a Berlino, consiglio a tal proposito
nel merito la lettura di una sentenza
della Corte di Cassazione n. 12541 del
20 marzo che riguarda la vicenda di
un ex dirigente dell’Asl Roma 1. 
Pensare che già Leonardo Sciascia so-
steneva inascoltato l’obbligatorietà
per chi è uditore in magistratura del
tirocinio di almeno un mese in queste
patrie galere, tale da acquisire la con-
sapevolezza oramai perduta di cosa
comporti il privare della libertà una
persona. SPES CONTRA SPEM #salva-

radioradicale #fallovivere 
*Tra gli autoconvocati 

del 40° Congresso straordinario 
di Rebibbia del Partito Radicale 

Nonviolento 
Transnazionale e Transpartito 
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