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FILIPPOFACCI

(...)massima-areggereilsac-
co.
Il problema di Davigo, ol-

treaunaquasigeneticaman-
canza dipietas, è una smisu-
rata vanità, qualcosa che
nonhanullaachevederecol
narcisismo. Per chi lo cono-
sceoseguedatrent’anni, tut-
tavia, è una vanità che ormai
sconfina nel patetismomac-
chiettistico: sempre quell’as-
severativa pienezza di sè, la
spocchia del «giudice» di De
Andrè, l’immodestia di chi
va sempre a cercarsi gli ap-
plausi in giro, sempre le stes-
se battute apodittiche da de-
cenni.
Ieri è andato a un conve-

gno sulla giustiziaorganizza-
to a Montecitorio dai grillini
(ma che bell’idea, l’ideale
per passare inosservati) e ha
riciucciato la battuta 823 del
repertorio generico-qualun-
quista: «Centrodestra e cen-
trosinistrasisonosempreda-
ti da farenonper contrastare
lacorruzione,mapercontra-
stare le indagini sulla corru-
zione.Conuna fondamenta-
le differenza: il centrodestra
le ha fatte così grosse e così
male che di solito non han
funzionato.Invece ilcentrosi-
nistra le ha fatte mirate e ci

ha messo se non in ginoc-
chioalmenogenuflessi».Bel-
lo, bravo, abbiamo anche il
titolo: «Il centrosinistra ci ha
genuflessi» titolava sinfatti
immediatamente Il Fatto
Quotidiano (online) che sa-
rebbe il quotidiano dei grilli-
niseigrillini leggesseroquoti-
diani.Ma è una vita che dice
questacosa.Unadataacaso,
volutamente remota: nel
gennaio2004Davigoparteci-
pòaun incontropoliticodel-
l’Ulivo (perché in Italia ima-
gistrati vanno agli incontri
politici: la libertàdiopinione,
sapete)edisseche ilcentrosi-

nistra sulla giustizia «ha fatto
più danni»,mentre il centro-
destra «li ha fatti male», po-
sto che «il fine era sempre
ignobile, comunque».
Destra e sinistra parimenti

ignobili: viva le sfumature.
Del resto «da almeno dieci
anni si assiste al tentativo di
restaurareunostatodi illega-
lità diffusa», disse allora co-
me oggi. Ma ecco altre perle
dell’epocacheavrebbepotu-
to tranquillamente dire an-
che ieri: «Neglialtripaesi idi-
ritti civili si tolgono ai delin-
quenti, non ai giudici... Da
noi delinque anche la classe

dirigente.Da noi rubano an-
che i ricchi, anzi, rubano più
deipoveri». Ilpopolodellasi-
nistra, allora, applaudì. Il po-
polo grillino, invece, ha ap-
plaudito ieri. E il centrode-
stra?Partediessogiàapplau-
diva nel 1994, in agosto,
quando la neonata Alleanza
nazionale - ignazio La Russa
in particolare - voleva candi-
dare Davigo come ministro
della Giustizia. Anche i grilli-
ni, ora, vorrebbero candida-
reDavigocomeministro,ad-
dirittura primo ministro:
non è ufficiale, ma ormai si
sa. E infatti lo sa ancheDavi-

go, cheallora ieriha risposto:
«Hodato dimostrazionenel-
la vita che non sono interes-
sato alla politica» (e qui, per
spiegare quello che pensia-
mo, servirebbero gli emoti-
cons, le faccine gialle che ri-
dono). Poi: «Mi occupo dei
politici quando rubano. Ri-
tengoche imagistrati non si-
ano capaci di fare politica...
Non perché io ritenga che
nella politica che ci sia qual-
cosadi inevitabilmentespor-
co, ritengo che sia una attivi-
tà nobile ed elevatissima».
Perbacco:eneavrà incontra-
to almenouno, in vita sua,di

politico nobile ed elevato:
ma non gliel’ha chiesto nes-
suno,peccato.
Poic’èquesta frasediDavi-

go: «L’attività principale dei
vari governi che si sono sus-
seguiti dal 1992 non è stata
quella di rendere più difficile
la corruzione, ma quella di
renderepiù difficili le indagi-
ni e i processi sulla corruzio-
ne. Sono state cambiate le
leggiper fareassolveregli im-
putati». E questa quando
l’ha detta, ieri? Nel 2004? In
realtà l’ha detta nel febbraio
scorso, ma in fondo non fa
differenza.Comunque: lano-

:::PAOLOBECCHI
CESARESACCHETTI

■■■ La sfida delle Amministrative
dell’11 giugno si avvicina. Si voterà in
25 comuni, di cui 4 capoluoghi di re-
gione, e altre importanti città come
Parma e Verona. Mentre i sondaggi
subasenazionalecontinuanoadasse-
gnare ilprimoposto tra ipartitipolitici
al M5S, è interessante notare come
per le elezioni amministrative il M5S
rischidiessereassenteal secondo tur-
no in diverse città. Lamarcia trionfale
attribuita dai sondaggi ufficiali alMo-
vimento alle prossime elezioni politi-
che non si registra, stando ai sondag-
gi, alle Amministrative. Le ragioni so-
nomolteplici,evanno individuatenel-
le profonde divisioni che hanno dila-
niato ilM5S a livello locale,ma anche
nel sistema elettorale, molto diverso
daquello cheverrà approvatoa livello
nazionale.Percapiremeglio ilquadro
politico cheuscirà dalle urne il prossi-
mo11giugnoèpertanto indispensabi-
le vedere i rapporti di forza nei comu-
ni più importanti chiamati al voto.

GENOVA

La città della Lanterna rappresenta
certamenteunodei testpiù importan-
ti. Da sempre Genova è considerata

una roccafortedelcentro-sinistra, e fi-
noadora ipartitidicentro-destra non
sono mai riusciti a mettere in discus-
sione questo dominio incontrastato.
Stavolta a fronteggiarsi ci sono per la
coalizione di centrodestra il manager
Marco Bucci, voluto fortemente da
EdoardoRixi, assessore regionale nel-
la giunta guidata da Giovanni Toti,
mentre il centrosinistra schiera Gio-
vanni Crivello, già assessore nella
giunta comunale diMarco Doria, riti-
ratosi spontaneamente dalla corsa. Il
M5S si presenta con Luca Pirondino,
ilcandidatosceltodaGrillopersostitu-
ire la vincitrice delle prime votazioni
onlinedelMovimento, laprofessores-
saMarika Cassimatis. La vicenda del-
la Cassimatis ha provocato una pro-
fonda spaccatura nei grillini genovesi,
e ha compromesso le chance di vitto-
ria delM5S che eranomolto alte.

Grillo infatti dopo la vittoria della
Cassimatis ha deciso di ripetere le vo-
tazioni online perché la candidata
nongliera gradita, e la storia è finita in
un aula di tribunale perché la profes-

soressa genovese ha presentato ricor-
soper annullare la decisione diGrillo.
La Cassimatis pur vincendo in tribu-
nale ha preferito presentarsi alla fine
conunasualistacivicaequestocontri-
buirà non poco a disperdere i voti dei
grillini, alla luce anche dell’altra lista
di Paolo Putti, il fondatore del Movi-
mento a Genova che si presenterà
con la sua lista civica. Secondo i son-
daggipubblicatidalCorriere,Puttie la
Cassimatis, valgono il 3% ciascuno,
una percentuale più che sufficiente
perescluderedalballottaggioPirondi-
no.Unasorpresapotrebbeveniredal-
l’esordiente lista sovranista «Riscossa
Italia»edal suocandidatoMarcoMo-
ri, che aspira a diventare consigliere
comunale.

A giocarsi la partita al secondo tur-
nosaranno invececonogniprobabili-
tà Bucci e Crivello e qui i sondaggisti
interpellati danno riscontri diversi su
chi possa conquistare Genova. L’Ip-
sosdiNandoPagnoncellivedevincen-
teMarco Bucci,mentreDemos&Pi di
Ilvo Diamanti aggiudica la vittoria a

Crivello. La situazione quindi sembra
incerta,manell’ipotesidiuno scontro
traBuccieCrivello anche il sondaggio
del Corriere sembra propendere per
lavittoriadelprimo.Glielettoripenta-
stellati potrebbero premiare il candi-
datodelcentrodestra,eCrivelloavreb-
be poche chance di farcela. A pesare
negativamente sul piatto della bilan-
cia per il candidato del centrosinistra,
è il lascito negativo della precedente
gestione guidata da Doria, bocciata
dal53%dei genovesi.Apesarenegati-
vamente su Bucci la sua incapacità di
penetrare nelle periferie.

PALERMO

Nel capoluogo siciliano invece non
sembrano esserci troppi dubbi su chi
sarà a vincere la partita. Per l’IPSOS, il
sindaco di Palermo sarà ancora una
volta l’uscente Leoluca Orlando, che
si appresterebbe a conquistare il suo
quintomandato alla guidadella giun-
ta comunale negli ultimi 32 anni. È la
stessa IPSOS a rilevare lo scontento

deipalermitaniper l’attualeconduzio-
ne della città, quando il 60% di questi
pensasianecessarioun radicale cam-
biodirottanelgovernocittadinomen-
tre un 25% preferisce invece la linea
dellacontinuità.Largapartedeisoste-
nitori della continuità è costituita dal-
l’80%dell’elettoratodiOrlando,acon-
ferma che molti elettori vorrebbero
cambiare laguidadell’amministrazio-
ne cittadina ma non trovano uno
sbocco a questo dissenso.

Con ogni probabilità a Palermo
non ci sarà il ballottaggio. La nuova
legge elettorale siciliana infatti ha ab-
bassato il quorum per vincere il pri-
mo turno al 40%, e Orlando secondo
l’istituto di Pagnoncelli dovrebbe su-
perare questa soglia e conquistare il
45%deiconsensidavanti aUgoForel-
lo del M5S con il 26% e Fabrizio Fer-
randelli, candidato del centrodestra.
A facilitare il compito di Orlando è la
divisione del centrodestra che schie-
ra, oltre Ferrandelli, il giornalista e in-
viato de Le iene Ismaele La Vardera,
che secondo EMG potrebbe arrivare
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Verso il voto

Nei comuni i Cinque Stelle rischiano grosso
Il caos firme false, i litigi interni e le liste di disturbo potrebbero lasciarli fuori dal ballottaggio quasi ovunque

Il premier che sogna Beppe

I grillini si innamorano
del Davigo anti-casta
E lui si fa desiderare
La toga al convegnoM5S attacca destra e sinistra poi frena su una
sua candidatura: nonmi interessa. Scalpita invece il pm DiMatteo

A destra, Piercamillo Davigo, che a Beppe Grillo
piacerebbe nel ruolo di premier di un ipotetico governo
Cinque Stelle. Sopra, il titolo di «Libero» di domenica
28 maggio [LaPresse]

VOGLIADI CAMBIARE?
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MATTIASMAINIERO

(...) europei (3,8milioni di euro per il
solo 2017), come si legge sul sito del
ComunediRoma, ilCampidoglioga-
rantirà a circa 130 famiglie rom (800
persone) «scolarizzazione, occupa-
zione, salute, abitazione». Più nello
specifico:perunmassimodidue an-
ni e a chi ne ha diritto sulla base del
redditoedellacomposizionefamilia-
re, il Comune offrirà case popolari e
un contributo per l’affitto a chi oggi
vive nei campi rom. Si partirà - ha
spiegato il sindaco - con due campi,
LaBarbutaeMonachina,cheverran-
no chiusi appunto entro due anni.
Poitoccheràaglialtri,«finoalcomple-
to superamentodella logicadeicam-
pi». Fin qui l’ufficialità.
Ufficiosamente e sulla base di ciò

che è già successo in altre città italia-
ne: i rom riceveranno un tetto,men-
tre tante famiglie romane stentano a
trovare una sistemazione definitiva,
maqueltettononsarà il loro.Laparo-
la magica: subaffitto, o qualcosa del
genere. In pratica, le famiglie rom in-
tascheranno il contributo casa e oc-
cuperanno l'abitazione. Poi, con cal-
ma, gireranno la loro casa ad altri e
ritorneranno nei campi rom, ovvia-
mente guadagnandoci sopra. Per-
ché sononomadie non amano vive-
resottoun tetto stabile.Perché leabi-
tudini (secolari) sono le abitudini e
cambiarle nel giro di poco è di fatto
impossibile. Perché l’economia rom
ruotaattornoai campie alle roulotte.
E perché, anche tra la gente più cor-
retta, inevitabilmente c’è qualche
mela marcia che non si farà sfuggire
l’occasioneperguadagnareunpo’di

soldi.
Ma il sindaco Raggi, con l’ottimi-

smochecontraddistingue tutti ineo-
fiti, canta vittoria e dichiara: «Final-
mente a Roma saranno superati i
campirom.Fermeremolamangiato-
ia che per troppi anni c’è stata sui
campi da parte della criminalità e di
Mafia Capitale anche». E dimentica
(o forsenonl’hamairealmentesapu-

to) che sono circa ottomila i romani
senzafissadimorachealberganonel-
le stazioni ferroviarie e sotto i portici
cittadini e che il 4 per cento della po-
polazione (centomila persone) vive
(sopravvive allamen peggio) sotto la
soglia di povertà. Come se non ba-
stasse,causacrisieconomicaeconse-
guente disoccupazione, sempre più
romani non riescono a pagare l’affit-
to o le rate delmutuo e finiscono per
strada, tanto che, nella triste classifi-
ca delle sentenze di sfratto per
morosità, il Lazio è al secondo posto
in Italia. Nella sola città di Roma, an-
no 2015, le sentenze di sfratto sono
state3.030.MaRomSintieCaminan-
ti, che alla dimora fissa non ci tengo-
no, riceveranno dal Campidoglio un
contributo per l’affitto e una casa a
questo punto altamente impopola-
re. Come dire: si dà un’abitazione a
chi non la vuole e la si nega a chi ne
avrebbe realmente bisogno e da an-
ninonriesceadottenerla.Duepiccio-
niconunasingoladelibera sbagliata.
E Laura Baldassarre, assessore alle
PoliticheSociali, trovaancheilcorag-
gio di dichiarare: i Rom, in accordo
con le direttive europee, «potranno
usufruire di quello che è previsto per
l’abitareper icittadiniromani,uscen-
dodall’assistenzialismoinunpassag-
gio importantissimo per la legalità».
Solo due domande: è l’Europa che
non sa cosa succede a Roma e ai ro-
mani oppure è l’assessore che crede
di vivere e lavorare altrove? E se non
èassistenzialismoquesto,cos’è l’assi-
stenzialismo? Immaginiamo che il
Campidoglio non risponderà: trop-
po impegnato a sfornare iniziative
senzané caponé coda.
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tizia di ieri è che Davigo non
si candida per i grillini, ma
questogià lo sapevamo.Non
si candiderà mai per nessu-
no,Davigo.Magari ecco: po-
trebbe candidarsi Antonino
DiMatteo,magistratoche ie-
ripartecipavaallostessocon-
vegnogrillino (cosìcomec’e-
ra Marco Travaglio: da im-
maginarsi l’asprocontraddit-
torio)anche se resta,DiMat-
teo, un sotto-prodotto me-
diatico di scarsa popolarità e
soprattuttodinessun risulta-
to eclatante in termini giudi-
ziari. Travaglio comunque
glihachiestosefossedisponi-

bilea fare ilministrodiun fu-
turogoverno (immaginando
chesia grillino)eDiMatteoè
stato più possibilista: «L’e-
ventuale impegnopolitico di
un pm non mi scandalizza
ma penso che una scelta di
questo tipo debba essere fat-
ta inmanieradefinitivae irre-
versibile... non sonod’accor-
do con Davigo e Cantone e
conchipensachel’esperien-
za di unmagistrato non pos-
sa essere utile alla politica».
Amici grillini, okay, lui even-
tualmente ci sta.Ma sapeva-
moanchequesto.
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al 9,7%. Demos invece vede Orlando
fermoalprimoturnoal38%,evincen-
te al secondo turno di misura con il
52% su Ferrandelli e con il 54% su Fo-
rello.EmblematicheancheaPalermo
le profonde divisioni maturate all’in-
ternodelM5SechecosterannoalMo-
vimento lepossibilitàdipartecipareal
ballottaggio.

Lo scandalo delle firme false scop-
piatoall’iniziodellaprimaveraharap-
presentatosenz’altroundurocolpoal-
la credibilità di chi aveva fatto della
questionemorale ilprimopuntodella
sua agenda politica. La vicenda vede
coinvolti, tra gli altri, 3 deputati del
M5ScomeRiccardoNuti,GiuliaDiVi-
ta eClaudiaMannino accusati a vario
titolo di falso e della violazione del te-
sto unico elettorale.Gli stessi deputati

sono finiti al centro delle polemiche
per una registrazione audio avvenuta
in un ufficio parlamentare romano e
pubblicata nel mese di aprile, dalla
quale esce unquadro poco lusinghie-
ro del candidato del M5S, Ugo Forel-
lo, criticato per il suo ruolo poco chia-
rocon l’associazioneAddiopizzo. Ilca-
so di Palermo è un altro esempio di
comeiveleni internialMovimentoab-
biano consumato in larga parte le
chance di vittoria dei grillini, che an-
che inquesta città sembranodestinati
alla sconfitta.

PARMA

NellacittàdiParma,sembrasconta-
ta la riconfermadiFedericoPizzarotti,
uscitodalM5Sdopoun lungoscontro

con iverticidelMovimento.Pizzarotti
era stato sospeso per un’indagine su
unabusod’ufficio riguardoallenomi-
ne del Teatro Regio. Dopo l’archivia-
zione delle accuse a suo carico, il sin-
daco diParma aveva chiesto di essere
reintegrato lo scorso anno nel M5S
senza ricevere risposta e in seguito ha
deciso di allontanarsi volontariamen-
te dalMovimento per presentarsi alle
comunali con la sua lista. Secondo i
sondaggi, Pizzarotti godrebbe del
42% dei consensi rispetto al candida-
to sfidante del Pd, Paolo Scarpa, fer-
mo al 27%. Al secondo turno, secon-
do Demos, il sindaco uscente si affer-
merebbe su Scarpa con il 58% dei vo-
ti,unvantaggiochesiallargherebbeal
71%incaso fosse lacandidatadelcen-
trodestra, Laura Cavandoli, ad arriva-

real secondo turno. Il casodiParmaè
un altro esempio di come ilM5S si sia
pregiudicato la vittoria in una città si-
curamente importantea livellonazio-
nale.

VERONA

Nellacittàscaligera, lapartitaèaper-
ta. Tutti i sondaggisti concordano
sull’eventualità di un secondo turno,
ma ilpiù recente sondaggio realizzato
da SWG,chiariscemeglio i rapporti di
forza tra i vari contendenti. Secondo
SWG, il vincitore del primo turno sa-
rebbe Federico Sboarina, candidato
del centrodestra, che registra una so-
gliadi consensi tra il 31 e il 35%, segui-
to da Orietta Salemi, candidata del
centrosinistra, seconda tra il 26 e il

30%. Al terzo posto arriverebbe Patri-
zia Bisinella, la compagna dell’ex sin-
dacoTosi,conunapercentualidicon-
sensi tra il 18 e il 22%. La candidatura
della Bisinella può rappresentare un
fattoredidisturboneiconfrontidiSbo-
arina,ma se il distacco èquello rileva-
to dal sondaggio, al secondo turno il
candidato del centrodestra potrebbe
avere gioco facile a raccogliere i voti
della Bisinella e vincere così le elezio-
ni. Resta fuori dal ballottaggio anche
in questa città il candidato del M5S,
AlessandroGennari.

Il quadro complessivo cheoffrono i
sondaggi sulle città più importanti è
quindi molto diverso da quello pre-
sentato a livello nazionale.Mentre in-
fatti ilM5S alle elezioni politiche sulla
carta avrebbe buon gioco a conqui-
starsi il primo posto, a livello locale
sembra insofferenzaedesclusoalbal-
lottaggio in diversi capoluoghi di re-
gione. Ora resta da capire se il M5S
sarà in grado di assorbire una poten-
ziale débâcle alle amministrative e
correre alle elezioni politiche senza
contraccolpi troppo pesanti. La nuo-
va leggeelettoraleper lepolitichesem-
bra fatta apposta per favorirlo. Il M5s
potràcosiarchiviare senza troppipro-
blemi il risultato deludente che sipro-
fila alle amministrative.
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«Abbiamo sempre detto che
avremmo valutato la situazione
della sindaca Raggi dopo aver let-
to le carte. E ora, anche se rinviata
a giudizio, la nostra valutazione
dopo averle lette è che non si deb-
badimettere».CosìAlfonsoBona-
fede (M5S), ospite di Lilli Gruber a
Otto emezzo su La7.
L’uscita di Bonafede non fa che
confermarequanto giàdetto alcu-
ni giorni fa dalla sindaca inmerito
alla sua testimonianzaalprocesso
dove è imputato per corruzione
l’excapodelpersonaledelCampi-
doglio Raffaele Marra. C’è il ri-
schiodimissioni in casodi rinvio a
giudizio?, le avevanochiesto.E lei:
«Stiamo parlando di una cosa che
non è attuale e comunque direi di
no. Il dovere di testimonianza è
previsto dal codicequindi andrò lì
comeprevede la legge».

IN CORSA
Da sinistra, Ugo Forello,
candidato sindaco di
Palermo per il M5S,
Marika Cassimatis,
vincitrice delle primarie
online di Genova, poi
sconfessata da Grillo, e
Federico Pizzarotti, in
cerca di una riconferma
a Parma [LaPresse]

GIUSTIZIA FAI-DA-TE

Ilmovimento si assolve:
viste le carte suVirginia,
non si devedimettere

Stanziati 3,8 milioni di euro

Case popolari ai poveri
Ma soltanto se sono rom
La Raggi offre un alloggio e un contributo per l’affitto a chi oggi risiede
nei campi nomadi. Alla faccia dei circa 8mila i romani che vivono in strada
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