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Lunedi

Marò: Italia e Ue

reagiranno

“Inaccettabile l’impu-

tazione proposta dalle

autorità indiane. 

L’uso del concetto di

terrorismo da rifiutare

in toto, l’Italia e l’Ue

reagiranno”. 

Così il premier Enrico

Letta  commenta la ri-

chiesta, giunta dalla

Procura indiana, di ap-

plicare la legge anti-

terrorismo nei

confronti dei due

marò. 

La Corte suprema di

New Delhi, incaricata

di esaminare il ricorso

italiano sulla vicenda

dei marò, ha fissato

una nuova udienza per

martedì 18 febbraio. 

Nell’udienza di oggi il

giudice Chauhun ha

ascoltato la pubblica

accusa, che ha confer-

mato la richiesta del-

l’applicazione nella

vicenda della legge

per la repressione

della pirateria (Sua

act), e la categorica

opposizione ad essa da

parte dell’avvocato

della difesa italiana

Mukul Roahtgi. 

La Procura generale

indiana ha presentato

un’ipotesi di accusa

basata sulla Legge

anti-pirateria (Sua

Act), in una versione

però “light”, senza

evocare una richiesta

di pena di morte. 

Ipotizzando cioè

un’accusa per vio-

lenze in base ad un ar-

ticolo della legge che

comporta fino a dieci

anni di carcere.”

Abbiamo riproposto

con forza la richiesta

che i marò tornino in

Italia in attesa di una

soluzione sul pro-

cesso” ha detto l’in-

viato Staffan de

Mistura.  

Martedì

La palla di vetro di Napoli-

tano

Alan Friedman rivela che, a suo

parere,  ci sarebbe stato un ruolo

attivo da parte di Giorgio Napo-

litano nella crisi del governo

Berlusconi e nella sua sostitu-

zione con Mario Monti. Questo

getta forti dubbi sul modo di in-

tendere l’altissima funzione di

Presidente della Repubblica.

Pertanto Renato Brunetta e

Paolo Romano, rispettivamente

capigruppo di FI alla Camera ed

al Senato, richiedono chiari-

menti e convincenti spiegazioni.

Quello che scrivo emerge da un

passaggio del libro del giornali-

sta “Ammazziamo il Gatto-

pardo” e riportato dal Corriere

della Sera.  A confermare la ri-

costruzione di Friedman è d’al-

tra parte lo stesso Mario Monti:

”Nell’estate del 2011  ho avuto

dal presidente della Repubblica

dei segnali perché mi aveva

fatto capire che in caso di neces-

sità dovevo essere disponibile”.

Contestualmente a questa di-

chiarazione difende comunque

l’operato di Napolitano,  affer-

mando che è assurdo che venga

considerato anomalo che un

Presidente della Repubblica si

assicuri di capire se ci sia o

meno un alternativa. Potremmo

aggiungere che la lunghissima

esperienza politica di Napoli-

tano abbia potuto fungere da

magica palla di vetro che anzi

tempo vede ciò che poi  accade.

Carlo De Benedetti dal canto

suo conferma che ad Agosto

2011   Mario Monti era suo

ospite e si discusse della even-

tuale convenienza di accettare la

proposta di Napolitano. Licia

Ronzulli, portavoce della dele-

gazione di Forza Italia al Parla-

mento europeo,  afferma che

Napolitano non fu arbitro im-

parziale dell’accaduto ed agì

esclusivamente per sostituire

Berlusconi con il “tecnico”

Mario Monti.   Queste dichiara-

zioni forniscono anche una

sponda utile  ad i penta stellati

da usare nel procedimento di

impeachment in Parlamento.

Riepilogando,  Napolitano con-

tatta Mario Monti che viene

prontamente nominato senatore

a vita. Allo stesso  a metà no-

vembre affida il mandato di Pre-

sidente del Consiglio in sostitu-

zione di Silvio Berlusconi.

Questi, asetticamente ripercorsi,

sono stati i passaggi temporali.

Una manovra che comunque

non dette gli effetti sperati visto

che i risultati di Monti sono stati

altamente controversi.   Con

quella mossa Napolitano esau-

torò il diritto di voto degli ita-

liani.

L’estate segreta di Mario

Monti

Per anni Carlo de Benedetti, il

magnate industriale italiano, ha

trascorso alcuni giorni d’estate

rilassandosi con amici e fami-

glia al clima fresco di St Moritz.

L’elegante resort svizzero è il

preferito degli esponenti del-

l’élite italiana; tra questiMario

Monti, l’ex Presidente del Con-

siglio e vecchio amico di De Be-

nedetti.

Nell’estate del 2011 i due si in-

contrarono nel ‘ritiro alpino

degli industriali’ per un collo-

quio privato in merito ad un av-

venimento che avrebbe avuto

profonde conseguenze pubbli-

che.

Toccherà al Matteo nazionale convincere

il Paese con le sue promesse.

Matteo Renzi conosceva bene le inten-

zioni di Enrico Letta,quelle di presentarsi

in Parlamento per esporre al Paese una

versione riveduta e corretta del suo pro-

gramma su cui chiedere la fiducia alle Ca-

mere.Ma il Sindaco di Firenze non

essendo membro del Parlamento ha ben

pensato di evitare il voto parlamentare

e,così,spostare la discussione là dove la

platea sarebbe stata interamente sua:la di-

rezione del PD.Del resto la rapidità con

cui Renzi ha rovesciato la sua linea poli-

tica ed organizzato la propria designa-

zione costituisce agli occhi del Paese una

prova di carattere ed efficienza

politica.Anche i mercati hanno reagito po-

sitivamente ed almeno per adesso sem-

brano dargli ragione.Ma da qui inzia il

cammino del Fiorentino buontempone e

rottamatore perchè dovrà convincere gli

italiani che potranno contare sulle sue pro-

messe.A questo punto è lecito porsi alcune

domande per cercare di capire e far capire

a chi ci legge la performance del Rotta-

matore.Fino a qualche giorno fa, Renzi

andava in giro dicendo che l’Italia aveva

bisogno di due riforme fondamentali per

la sua stessa esistenza:la riforma della

legge elettorale,già concordata con Silvio

Berlusconi,e un nuovo Senato.Senza que-

ste due riforme il Paese avrebbe corso il

rischio di tornare alle urne con un sistema

proporzionale che avrebbe generato solo

ingovernabilità,perchè avrebbe eletto un

Senato con una maggioranza diversa dalla

Camera conseguente allungamento dei

tempi di approvazione delle leggi.Ci spi-

gava altresì il Sindaco,che una volta ap-

provate le due riforme,il Presidente della

Repubblica avrebbe potuto sciogliere le

Camere e permettere al Paese di scegliere

il Governo.Era in quel momento che lui si

sarebbe sentito vincitore agli occhi degli

italiani.Oggi invece lo stesso Renzi ci dice

che il Paese ha necessità di essere gover-

nato senza interruzione e fino alla sca-

denza naturale della legislatura.Ma quali

sono gli alleati? E se dovesse mantenere

la promessa di procedere alle riforme

tanto sbandierate quale strada percor-

rerà?Quella di andare subito dopo alle ele-

zioni o quella di proseguire ,magari, con

l’alleato che lo appoggerà sulle ri-

forme?Ma un “piccolo” particolare sem-

bra sfuggire al Matteo nazionale che la

nostra costituzione è ancora vigente ed il

Presidente del Consiglio è diretta espres-

sione delle maggioranze che si formano

in Parlamento.Questa è la sua vulnerabi-

lità.

E adesso tocca a lui


