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IL LEADER DI SEL: ALLEATO A RENZI? NESSUN PROBLEMA Vendola
avverte i democratici «Nessuno sconto al Cavaliere»

Pier Francesco De Robertis
ROMA________________ IMKHI
Vendola, che cosa accadrà lunedì in
giunta al Senato «Ci troveremo a
dover far valere il principio
dell'uguaglianza di fronte alla
legge. Qualunque escamotage non
può superare questo concetto». Il
Pdl propone si rinvii la
questionealla Consulta. Non appare
una richiesta assurda... «Siamo
nell'ambito del tentativo continuo e
permanente di spostare altrove k
questione. C'è una sentenza passad
in giudicato, un atto che è
esecutivo. Tutto il resto appartiene
alla fantasia leguleia». Berlusconi
dovrebbe dimettersi da senatore «Il
fatto che non si sia ancora dimesso
rappresenta un'eccezione nel
panorama delle democrazie
occidentali». Il Cavaliere merita la
grazia «Berlusconi non è Silvio
Pellico o Luigi Settembrini e non
parliamo di moti risorgimentali.
Non intendo entrare nelle
prerogative del Capo dello Stato,
ma..» ...qualche dubbio le viene.
«No no, a me no. Personalmente
penso che di grazie Berlusconi ne
abbia avute anche troppe». Lei ha
firmato alcuni dei referendum
radicali. Perché «Ho firmato quelli
che svuotino l'impianto repressivo e
un po' razzista delle leggi
sull'immigrazione che prevedono il
reato di clandestinità, contro la
Fini-Giovanardi sulle droghe e
contro l'otto per mille».

dopo i vari posizionamenti, spero
che la discussione sempre di più
possa occuparsi dei terni reali». In
prospettiva lei si ritroverà alleato
con Renzi. «Un'evenienza già
messa nel conto l'anno scorso.
Quando ho deciso di partecipare
alle primarie, sapevo che avrei
dovuto appoggiare chi avrebbe
vinto. La questione non si pone».
Oggi il Papa ha indetto il digiuno,
lei che cosa farà «Digiunerò,
certamente. Sono molto ammirato
dal coraggio di questo Papa che sd
scuotendo k pigrizia culturale del
mondo. Spero che però alle parole
A chi si rivolge «Al ministro Mauro
dico: che senso ha digiunare ma poi
si mantiene il

MARIO MONTI, ex premier e leader di
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Non voglio entrare
nelle prerogative del
Capo dello Stato, ma il
Cavaliere non è Silvio
Pellico e non stiamo
vivendo i moti
risorgimentali

In polemica con Mauro
Vendola oggi aderisce
alla giornata di digiuno
per la pace: «Ci sarà
anche il ministro Mauro
che poi dice sì agli F35»

Sulla giustizia «Solo quello per
l'abolizione dell'ergastolo». Gli altri
no? La giustizia in Italia va bene
così come è «u dibattito sulla
giustizia è sato fòrtemente
inquinato dalla vicenda
berlusconiana, pietra sepolcrale a
qualsiasi discorso serio e sereno,
affrontato troppe volte in termini
punitivi per l'autorità giudiziaria».
Da alleato del Pd, come osserva
questa corsa a salire sul carro dì
Renzi «Credo che ci sia una
comprensibile reazione a una
condizione di lunga depressione del
centrosinistra. La metafora che ha
usato Matteo sul rigore a porta
vuoti è molto felice. Adesso,
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