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E RENZI ATTACCA I MAGISTRATI

Draghi riforma
la giustizia penale
e cancella Bonafede

i- La riforma della giustizia è un'esigen-
za imperativa» aveva suonato la Guardasi-
gilli Marta Cartabia. li il Senato ha rispo-
sto per una volta con uno spirito unitario
a questo appello. Ma il leader di Italia
Viva Matteo Renzi in aula avverte: ,Basta
con le strapotere delle cmTenti e con i
politici subalterni ai pmvx

servizi alle pagine 2-3

L'ONORE PERDUTO
DEI POLITICI MUTI

di Paolo Gmanti

a cosa slupelitcente non è sol-
tanto ciò che ha detto ieri Mat-
teo Ronzi in Senato quando ha
pronunciato una requisitoria

contro la sopraffazione della magistratu-
ra che conta, sul Parlamento e la politica,
ma il fatto che - salvate le fonte minime
- benché tulio sia da tempo sotto gli oc-
chi di tutti, non ne parli quasi nessuno,
giusto il minimo sindacale. Il quadro che
ha fatto Geni è quello di colpo di Stato
permanente che dura da trent'anni, con
una parte del Parlamenti) consenziente
perché le tornava conto, Cacciato il mini-
stro manetta«) Alfonso Benal'ecle e vara-
ta la legge Gartabia - dice Renzi - si potrà
valutare rla nobilita lei> dei politici. Co-
me? Eleggendo di comune accordo e in
difesa della democrazia i membri laici
del Consiglio superiore della magistram-
nt per demolire la dittatura delle correnti
politiche nel Csm alle quali le toghe sono
costrette ad iscriversi. Sono poi le corren-
ti, di fatto, a scrivere le .setrten'ie. Ormai a
dirlo nttn sono sola magistrati ciane Luca
i'alantara ma ex magistrati rii sinistra co-
me l'ex presidente della Camera Luciano
Violante e l'avversario politico storico di
Silvio Berlusconi, Romano Prodi, che ha
definito follia la pretesa di una perizia
psichiatrica all'ex presidente del Consi-
glio.
Ormai è un coro, il re A nudo, unti lo

sanno ma poco se ne parla. Renzi non
pronuncia discorsi a caso: un giorno arri-
vò e decretò la fine di Giuseppe Conte.
Punto e a capo. Ieri è venuto a dire che i
tempi senti ridottissimi e che fra poro il
Parlamento avrà la grande occasione di
farsi sentire nel Csm e contestare lo stra-
potere togato. Ma il partito che stola In-
torno al patto scellerato è. fatto di perso-
ne e interessi multipli: politici, giornali-
sti, è tin coro a sinistra di coloro che sol()

2 adesso con aria vaga e distratta si accor-
i o f 

gono di aver sbagliato tutto e di essersi
lasciati annichilire, ipnotizzare e matipo-

`—' m lare senza aver nemtneuo tentato di resi-
t - stere,'l'anto, che ci importa? Va tutto a
• nostro vantaggio. Ieri il leader di Italia

Viva ha alzato il inno accusando non solo

C la parte marcia della magistratura, ma
Più che altro le correnti politiche cui i

— magistrati sotto costretti ad iscriversi, tro-
cë vanclosidi fatto ridotti in schiavitù, an-
Eúg che quando si tratta di bravi magistrali
w ä che farebbero il loro dovere se potessero

e ha accusato il Parlamento di essersene)
finora infischia«) di svolgere il suo ruolo
quando elegge - e fra pochi mesi accadrà

g - i propri rappresentanti laici col Gwtsl-
5:2 glie superiore della magistratura. La sG-
g" da è adesso, è l'ora di riprendersi l'onore
▪ e delle riparazioni.
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TUTTI I DEPUTATI DOVRANNO AVERLO

Obbligo di green pass
anche per il Palazzo

Ma il decreto sul passaporto vaccinale spacca ancora la Lega

Sprecate un milione di dosi di Astrazeneca e ]&]
TRADITO DAI SOCIAL E DA UN NEO

Arrestato a Parigi lo zio di Saman
«È stato lui a volerla eliminare»
Tiziana Paolocci a pagina 16

VITTIMA Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa a Novellara

• Anche il Parlamento sbarre la porta ai No Vax. Dal 15 ottobre al :31 dicembre
anche per entrare a Montecitorio sarà obbligatorio il green pass. Sanzioni per
chi viola il divieto: sospensione da 2 a 15 giorni con relativa rlecurrazione della
diaria, che vale 206 euro al giorno. Ma sul voto in aula si spacca la Lega.

servizi da pagina 6 a pagina 9

EFFETTI COLLATERALI

Paghiamo il prezzo della paura No Vax
di Enrico Lagattolla a pagina 9

RILEVAZIONE SEGRETA IN CASA LEGA

Salvini premier? I dubbi in un sondaggio
di Adalberto Signore a pagina 11

IL FUTURO DELLA COALIZIONE

Il rischio del centrodestra disarticolato
di Marco Gervasoni a pagina 10

CONTRO IL «NUOVO» CATASTO

Forza Italia va in pressing
per salvare la casa dalle tasse
Pier Francesco Borgia

• La difesa di Famiglie t' imprese diventa il
primo obiettivo di una seria e radicale riforma
del Gsco cita vede Forza stalla impegnata iu
prima fila. A iniziare dalla difesa della casa. La
riforma del catasto, sostengono gli azzurri, sarà
pur necessaria ma non si deve utilizzare per
incrementare il carico fiscale sugli immobili.

a pagina 12

IL LIBRO DI ALESSANDRO GNOCCHI SU CALCIO E LETTERATURA

Quando il goleador è un poeta del pallone
Casadel rocchi a pagina 22
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LA POLEMICA SULLE PAROLE DI DANIEL CRAIG

Bond gela le femministe: «Mai 007 donna»
Braghieri a pagina 23

INTERVISTA ALL'EX BEATLES RINGO STARR

«A 81 anni sogno di cambiare il mondo»
Giordano a pagina 24

TRAME VATICANE

Chi sono i corvi
che vogliono
la fine del Papa
di Fabio Marchese Ragona 

a pagina 15


