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LeOng
«Unministro

dellacooperazione»

nSignificativo l’appello per
lacooperazione internazionale
allo sviluppo, lanciato da mol
te Ong impegnate in questo
campo, da Oxfam Italia ad Ac
tionAid, da Save The Children
alla Focsiv. Alla politica chiedo
no tra l’altro un ministro per la
cooperazione che segua diret
tamente il settore alla riforma
legislativa del comparto, dal
l’aumento delle risorse dal
2014 a politiche per ridurre la
vendita di armi, espandere la
Tobin Tax e incentiva
re fiscalmente le do
nazioni.

Ci sono le agende e i pro-
grammi elettorali dei partiti,
ma spesso e volentieri anche
i partiti in lizza devono senti-
re la pressione della società
civile. O meglio, delle tante
organizzazioni e associazioni
attive nella società italiana:
organizzazioni che rappre-
sentano interessi precisi, non
necessariamente soltanto
settoriali, e che alla politica
chiedono espliciti impegni. E
così, in questi giorni si stanno
moltiplicando appelli, peti-
zioni, agende, manifesti: al-
cuni ottengono risposte «ve-
re», altri deboli segnali d’in-
teresse, altri niente del tutto.
E chissà se al momento del
voto i tanti italiani che vengo-
no più o meno rappresentati
da questi appelli si ricorde-
ranno delle risposte dei poli-
tici alle loro richieste.

Un buon successo, ad
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Luigi Bersani, Pietro Grasso,
Piero Ichino, il ministro della
Sanità Renato Balduzzi; da Pdl
e Lega nessuna adesione o
quasi (si nota solo Filippo Piso-
ne del Grande Sud).

E accanto all’appello delle
Ong della cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo, e ai
dieci punti di Amnesty Inter-
national, sono molto attive an-
che le organizzazioni che si oc-
cupano di sostenibilità ed
energie rinnovabili. Slow Food,
per esempio, sollecita impegni
in materia di agricoltura e am-
biente, come il no definitivo al-
le coltivazioni geneticamente
modificate, l’accesso delle nuo-
ve generazioni alla terra e la
protezione della biodiversità.
L’Aper, l’associazione dei pro-
duttori di energia da fonti rin-
novabili, propone 26 azioni per
imperniare sull’energia verde
il rilancio del paese, ma anche
della sua industria manifattu-
riera e della sua ricerca.

Cinque priorità e dieci
obiettivi in campo culturale ar-
rivano da Italia Nostra, Le-
gambiente, Federculture e Co-
mitato Bellezza, da Associa-
zione Bianchi Bandinelli e al-
tre istituzioni per «ripartire
dalla cultura» (un’analoga ini-
ziativa l’ha lanciata il Fai). Ma
ci sono anche i chirurghi, che
chiedono nuove risorse per la
sanità; l’Unicef, che chiede di
proteggere i minorenni dalla
povertà nel nostro Paese.

Berlusconi, proposta choc sul fisco
L’annunciodomenicaaMilano.Eintanto lasondaggistadi fiducia lospinge:“Siamoasoli2,6punti”

Domenica, alla fiera di Mi-
lano, Berlusconi farà l’an-
nuncio choc sull’economia,
sul fisco in particolare, su
quello che interessa vera-
mente gli italiani. Una pro-
posta che dovrebbe «sten-
dere gli avversari», la zam-
pata finale del Cavaliere
per un rush finale all’ulti-
mo voto, visto che i suoi
sondaggi (quelli di Euro-
media della Ghisleri) gli di-
cono che la distanza tra il
centrosinistra e il centro-
destra si è ridotta al 2,6%.
«Contiamo che in queste
ultime settimane che man-
cano ritornino a casa gli
elettori che ci avevano vo-
tato nel 2008 e che riman-
gono nell’area dell’indeci-
sione», spiega l’ex premier,
maestro nel tenere alta la
suspense su quanto dirà
dopodomani a Milano.

Bocche cucite nello staff di
Berlusconi, che ieri però in
un’intervista rilasciata a Ra-
dio Monte Carlo ha parlato di
Equitalia, di «una modifica
assoluta» di questa struttura
e del «suo modo di agire nei
rapporti tra Stato e contri-
buente, dei rapporti ostili an-
che nei confronti dei cittadi-
ni onesti». Non sembra tutta-
via che la sorpresa riguardi il
forte ridimensionamento di

A contendersi la carica di
capogruppo all’interno di un
Ppe, che guarda con sempre
maggiore sospetto i berlusco-
niani, sono Giovanni Lavia, so-
stenuto da Alfano e Schifani,
Raffaele Baldassarre, sponso-
rizzato dal tandem Fitto-Lupi,
e Lara Comi che è la preferita
di Berlusconi. Poi ci prova pure
Clemente Mastella ma non ha
grandi chance. Ecco, nella riu-
nione a porte chiuse sarà il Ca-
valiere a risolvere il problema
e mettere d’accordo tutti. Poi
in via dell’Umiltà si concederà

alle domande dei giornalisti.
Forse si lascerà scappare qual-
cosa sulla proposta choc oppu-
re dirà che in caso di pareggio
o di una mancata maggioranza
al Senato non sosterrà nessun
governo di larga coalizione. «In
ogni caso - spiega Paolo Bona-
iuti - mai e poi mai il Pdl farà
parte di una maggioranza in
cui c’è anche Monti. Con il Pd
invece è possibile aprire una
discussione sulle riforme».

È Monti il vero avversario,
la bestia nera, ed è lo stesso
Berlusconi a spiegarne il moti-

vo. «Monti toglie elettori alla
coalizione dei moderati e li
mette a disposizione della sini-
stra. C’è un accordo tra Bersa-
ni e Monti e infatti i program-
mi concordano. È chiaro che
loro vanno in quella direzio-
ne». Ma l’ex premier vuole ro-
vinare loro la festa. Non rifiuta
alcuna intervista: giornali, ra-
dio, tv, piccoli e grandi, video-
chat, e interventi diffusi in
streaming. «La forbice con il
centrosinistra si stringe - rac-
conta Bonaiuti - la crescita di
consensi ora c’è dopo una pau-

sa che si è verificata durante la
discussione sulla composizio-
ne delle liste».

Anche Balotelli aiuta? «Ma
no - risponde Berlusconi - io
non ci credo e comunque non
è stato questo il motivo per cui
il Milan ha assunto Balotelli. È
un ragazzo di buona classe fa-
rà bene al Milan e il Milan a
lui». E l’ipotesi di un blind
trust per Mediaset? L’ex pre-
mier sostiene di aver votato
«una legge sul conflitto di in-
teressi che funziona benissi-
mo. Quanto mettere in rela-
zione l’aumento delle azioni
Mediaset con il mio ritorno in
politica, posso dire che non è
vero visto che quando ero in
politica le azioni erano scese
da 11 euro ad 1 euro. Oggi sono
risalite del 70% cento, ma è
una cosa risibile rispetto al lo-
ro valore».
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Balotelliporteràvoti?
Noncicredoe
comunquenonè
statoquesto ilmotivo
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Silvio Berlusconi
Leader
del Popolo della Libertà

Laproposta riguarderà
i soldi che loStato
dovràmettere
nelle tasche
degli italiani

Ierihaannunciato
una«modifica
assoluta»
delsistemaEquitalia

LagranaaBruxelles:
dopol’addiodiMauro
bisognanominare
unnuovocapogruppo

LiberaeGruppoAbele
«Potenziarelalegge

anticorruzione»

nLa campagna anticorru
zione «Riparte il Futuro», co
ordinata da Libera e Gruppo
Abele. Si tratta di una richie
sta a tutti i candidati di tutti i
partiti di sottoscrivere cinque
impegni: che pubblichino la
loro situazione reddituale e
patrimoniale, la loro situazio
negiudiziariaesoprattuttodi
impegnarsinelpotenziamen
to della normativa anticorru
zione, modificando entro i
primi 100 giorni della prossi
ma legislatura l’arti
colo 416 ter del Codi
ce Penale.

Amnesty international
«Introdurre

ilreatoditortura»

nDieci punti sono quelli di
Amnesty International: garan
tire latrasparenzadelle forzedi
polizia e introdurre il reato di
tortura; fermare il femminici
dio; proteggere i rifugiati, fer
mare lo sfruttamento dei mi
granti e sospendere gli accordi
con la Libia sul controllo del
l’immigrazione; assicurare
condizioni dignitose nelle car
ceri; combattere l’omofobia,
fermare gli sgomberi dei rom e
creare un’istituzione nazionale
indipendente per la
protezione dei diritti
umani.

Energierinnovabili
«Rilancio

dellamanifattura»

nL’Aper, l’associazione dei
produttori di energia da fonti
rinnovabili, propone 26 azioni:
tra l’altro, che l’Italia spinga in
Europa per obiettivi ambiziosi
di riduzioni delle emissioni e di
aumento della potenza elettri
ca rinnovabile, che sia varata
una politica industriale e credi
tizia che sostenga il comparto
quale strumento di rilancio
della manifattura italiana e
dell’export, l’aumento degli in
vestimenti nella ricerca e svi
luppo sperimentale,
meno burocrazia e
procedure più certe.

Equitalia, considerata «vessa-
toria e vampiresca». È sul fi-
sco che il leader del Pdl batte-
rà la gran cassa finale della
campagna elettorale. L’unica
cosa certa, spiega chi è a cono-
scenza delle intenzioni di Ber-
lusconi, è che la proposta ri-
guardi come «i soldi dovranno
rimanere nelle tasche degli
italiani, delle famiglie e delle
imprese». Anzi, dei «soldi che
lo Stato dovrà mettere nelle
tasche degli italiani».

«Venite a Milano, vi do ap-
puntamento domenica prossi-

ma», dice Berlusconi con un
sorriso sornione. Intanto oggi
a Roma dovrà sbrigare una ro-
gna con gli eurodeputati che
non si mettono d’accordo su
chi eleggere a capogruppo do-
po l’uscita e il passaggio con
Monti di Mario Mauro. C’è una
forte tensione nel partito su
chi dovrà guidare quei venti
rappresentanti a Strasburgo
rimasti con Berlusconi in se-
guito alla scissione dei montia-
ni e ai due che hanno seguito
La Russa, Crosetto e Meloni in
Fratelli d’Italia.

ra corruzione solo lo scambio
di denaro, e non altre contro-
prestazioni, come favori, rac-
comandazioni, facilitazioni su-
gli appalti. Per adesso all’ap-

pello (sottoscritto anche da 60
mila cittadini) hanno aderito
450 candidati, di cui 300 finora
hanno completato tutte le for-
malità. Tra i firmatari, Pier

esempio, lo ha raccolto la cam-
pagna anticorruzione «Ripar-
te il Futuro», coordinata da Li-
bera e Gruppo Abele, che tra
l’altro chiede la modifica nei

primi 100 giorni della legisla-
tura dell’articolo 416 ter del
Codice Penale, la norma che ri-
guarda lo scambio elettorale
politico-mafioso e che conside-

Legalità, ambiente
cultura e diritti:
ecco le agende
per la politica

E le associazioni scoprono il “decalogo”


