
Giovedì 23 settembre 2021 • Anno 3° numero 189 • € 2.00 • www.ilriformista.it • Quotidiano ISSN 2704-6885

Lo showdown al Senato

RENZIFURIOSO
"MAGISTRATI
ASSERVITI
ALLE CORRENTI
ORA BASTA!"
Paolo Guzzanti

M
atteo Renzi e intervenuto ieri in Se
nato e ha pronunciato nn discorso
sui problemi della giustizia che è ri
sudtaro una vera e propria frustata

alla magistratura e alle sue strutture dirigen-
ti. Il discorso del capo di Italia Viva è stato più
che una requisitoria: è stato un avviso di sfrat-
to. fra Im anno il Parlamento deve eleggere i
suoi membri laici del CSM e stavolta - ha dea
to Renzi faremo un lavoro secondo istruzioni
per strappare il potere alle correnti e impedire
l' abuso di potere dei magistrati.
Approvata la legge ('artabia, tatto deve essere
rifatto da capo. in magistratura. Cimpressio
ne e che quel che l'Europa comanda. Matteo
va e fa. Adessó dobbiamo fare quaranta rifor-
me in poco tempo equella della magisnanua
è considerata vitale, anche se la legge ('arta-
hia è un buon inizio ma all'Europa non basta
e l'Europa allora Ipresumianto) batte i pugni
e Matte() è il suo evangelista. L'Europa disse:
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"Per favore. ci buttate Mori quelli?". Pronti: me
e zae, missione compiuta.: Adesso si passa alla
magistratura.
I:: ieri. Matteo è venuto ad avvertire la Magi
stratttra - intesa conte quella corporazione
che anmuazla la democrazia. che è. arrivato
il momento del "Caine Os er".'l'utti a casa. Ar
rendetevi. siete circondati. ll:a lunga stagione
iniziata con il '92 si è conclusa con la richie-
sta di perizia psichiatrica a Ilerlu socni. Ora si
Coma alla legalito. alla separazione dei poteri.
al diritto.
In realtà ha detto Renzi - La vera separazione
da fare. quella più urgente, non è la separazio
ne delle carriere tra Pm e giudici: è la separa •
rione tra corrente e magistrato. Va restituita al
magistrato l'indipendenza che non ha. perché
l'ha ceduta alla corrente. inaccettabile che nq
gi chi riceve lui avviso di garanzia, la prima co
sa che chiede è a quale corrente sia inscritto il
Pro. perché sa che il problema è quello.

Scenario internazionale e futuro dell'Europa

Difesa europea: se invece
parlassimo eli pace?
Fausto Bertinotti

e gli Usa se ne vanno dal I.\[ghani-
stan con il loro esercito e coni loro
alleati vuol [lire che è in atto il suo di
simpegno militare da teatri elce l'ave-

vano vista protagonista. Riempire quel vuoto
con mn esercito europeo nella stessa corni-
ce euroallantica è semplicemente insensato.
Verrebbe da dire: lasciate perdere l'esercito.
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di cui sappiano già tutto. sia esso nazionale n
sovranazionale e unAl uno invece a concepire
e a costruire una forza di pace europea. VII
roga è ancora senza costituzione, potrebbe
provvisoriamente prendere in prestito• ai tini
di questa operazione. l'articolo LI della nostra
Costituzione, si tratterebbe soltanto di sostitu
ire l'Italia can l'Europa. La capitale: Assisi.
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I guai di Salvini

Direttore Piero Sansonetti

LA CHIAMANO
LEGA MA E UN
PO' SLEGATA...
CLAUDIA FUSAN1 a pagina 7

Mafia

Basta
spargimenti
di sangue,
la violenza
è residuale. Lo dice la Dia.
Aumentano turbative
d'asta e traffici d'influenze.
Mafia reale o piuttosto
mafia percepita?
Gratteri non sarà
d'accordo, ma è l'ora
di rivedere il 416 bis

Tiziana Maiolo a p. 5

La polemica

Quei referendum
con la firma
digitale che
scuotono l'élite terrorizzata

Alberto Cisterna a p. 11

Il romanzo

Il nuovo romanzo
di Alessandro
Piperno tra colpa
e memoria

Francesco Longo a p. 10
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