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RESTAURAZIONE • OGGI NEL CDM 

Giustizia: la rivolta dei 5S
contro il nuovo Salvaladri

NLucaDeCarolis

' ultimo fortino sta ce-
dendo, e i Cinque Stel-
le rischiano di perder-

  lo senza neppure spa-
rare un colpo. Rischia di alzare
le mani (anche) sulla Giustizia,
il Movimento senza un capo e
unarotta, e con un comitato dei
sette che fail misterioso per na-
scondere un segreto che non
c'è, perché laverità è che se Giu-
seppe Conte e Beppe Grillo non
troveranno un modo per ripar-
larsi, qualsiasi tavolo di media-
zione sarà stato un mero pren-
dere tempo. Nell'attesa, il pre-
sidente del Consiglio Mario
Draghi prova ad approfittare
del M5S paralizzato per appro-
vare in un amen la riformadella
Giustizia. Ossia anche la rifor-
ma del processo penale, e quin-
di la nuova prescrizione, che
con la riforma dell'ex Guarda-
sigilli del M5S Bonafede c'en-
tra poco.

PERCHÉ È VERO, lo stop al decor-
rere della prescrizione dopo la
sentenza di primo grado resta.
Ma in appello si avrebbero due
anni per completare tutto e in
Cassazione il termine sarebbe
di un anno, pen al'a 7,7eramen to
del procedimento. E la prescri-
zione secondo la ministra della
Giustizia, Marta Cartabia, che
già ieri voleva calare gli emen-
damenti alla riforma del pro-
cesso penale in una cabina di
regia, con l'obiettivo di appro-

vare tutto oggi in Consiglio dei
ministri. Mala riunione con i
capidelegazione dei partiti di
governo salta. E dipende in-
nanzitutto da loro, dai 5Stelle,
che protestano e invocano tem-
po. Anche perché sono divisi,
senza una linea univoca.

Lo confermano ieri mattina
in una difficile riunione, in cui
discutono su come arginare un
governo di cui pure fanno par-
te, per giunta da partito (anco-
ra) primo per eletti. E c'è anche
chi propone di minacciare l'u-
scita dalla maggioranza, ricor-
dando che il mantenimento
della riformadellaprescrizione
era stata una delle condizioni
per dire sì al governo Draghi,
messa al voto sul web. Però, la
sottosegretaria alla Giustizia,
la dimaiana Anna Macina, la-
vora a delle controproposte.
Ovvero, per la corruzione e un
altro pugno di reati simbolici lo
stop alla prescrizione dovrebbe
restare, senza limiti. Mentre
per altre fattispecie penali il
tetto temporale immaginato
da Cartabia dovrebbe salire.
Ma le opinioni e i sentimenti
sono molto diversi, dentro il
Movimento. Così il capodele-
gazione, il ministro dell'Agri-
coltura, Stefano Patuanelli,
viene incaricato di chiedere a
Draghi di rallentare, perché il
Movimento è una polveriera. E
infatti in giornata filtra che al-
meno un paio di ministri gril-
lini sarebbero pronti ad as te-
nersi nel Cdm di oggi. Nel frat-

I FRONTI APERTI NEL GOVERNO DRAGHI

L'esecutivo sfrutta lo stallo
del M5S sui temi divisivi
• Processo penale e totem prescrizione
Oggi in Cdm arriva la riforma del processo penale
di Marta Cartabia che prevede l'abolizione della legge
Bonafede che ha bloccato la prescrizione dopo
la sentenza di primo grado

• Le nomine sulla Rai
Era prevista per oggi l'elezione dei 4 membri del Cda
Rai da parte di Camera e Senato, ma il voto è slittato
perché il M5S non ha ancora un nome da proporre

• Il ponte sullo Stretto di Messina
Mercoledì scorso il governo si è impegnato a finanziare
il ponte sullo Stretto di Messina accogliendo un odg
di Fdl. Il M5S ha votato in tre modi diversi; alcuni
favorevoli, altri contro, altri astenuti

• La (mancata) transizione ecologica
Cingolani doveva essere un ministro "grillino", ma fino
a oggi le sue politiche sono andate a favore delle grandi
imprese contro le proposte ambientaliste. Il Recovery
italiano è il meno green d'Europa. Ma i 5S tacciono

tempo Patuanelli chiama Dra-
ghi. Chiede il testo definitivo
della riforma, e ricorda le diffi-
coltà politiche. In un pomerig-
gio di afa equatoriale, in diversi
spingono per un rinvio della ri-
forma. Si apre un lungo conci-
liabolo, tanto che nel pre-Con-
siglio del tardo pomeriggio del-
le norme sulla giustizia non c'è

traccia. Ma Draghi ha fretta. E.
Cartabia si sarebbe impuntata,
"anche perché una trattativa
con il M5S c'è da tempo".

VOGLIONO LA RIFORMA ora, su-
bito, il premier e la sua mini-
stra. E oggi in Cdm il testo do-
vrebbe esserci. Come può u-
scirne vivo il M5 S? Un veterano
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scuote la testa: "L'u-
nica sarebbe dare
battaglia in Parla-
mento, mali rischia-
mo di andare sotto
nelle votazioni e di
vedere cancellata
tutta la riforma". Intanto il co-
mitato deisette torna ariunirsi,
in un clima di stallo. "Nei collo-

QUANTO PESANO
LE SPACCATURE
INTERNE

SULLA RIFORMA
del processo penale che
arriverà oggi in Cdm
pesano le divisioni
del M5S alle prese con la
questione Conte-Grillo.
Ieri sera il presidente
della Commissione
Giustizia della Camera
del M5S Mario Perantoni
(nella foto) ail'Adnkronos
però ha preso posizione:
"Il M5S valuterà senza
preclusioni in modo
costruttivo e propositiva
qualsiasi integrazione".
Ma poi ha spiegato:
"Deve rimanere lo spirito
e gli obiettivi della
norma Bonafede"

qui privati, Grillo conti n u a a di-
re che di Conte non si fida" so-
stiene un 5Stelle di governo. E
non sarebbe proprio un bel se-
gnale. Mentre a Roma, per la
manifestazione dei sindaci, ap-
pare Chiara Appendino. La
sindacadi Torino incontra aco-
lazione Patuanelli, poi vede
Roberto Fico e Luigi Di Maio. E

si parla ovviamente molto di
M5S.Appendino annuncia che
a Torino il Movimento sceglie-
rà il proprio candidato tra í
consiglieri Valentina Sganga e
Andrea Russi, con una votazio-
ne sulla nuova piattaforma
web. Ma sul resto bocche cuci-
te, "perché la situazione è deli-
cata". E si vede.

I Migliori
La ministra
Marta

Cartabia

e il premier
Mario Draghi
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