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LE MISURE

Il premier convoca
la cabina di regia:

"snellito" il decreto
per i concorsi

nella Pa. Pronto il dl
per le famiglie:

assegno per figlio
a incapienti e

autonomi in base
all’Isee, maggiorato

quello per i
lavoratori dipendenti

Draghi sblocca le assunzioni
L’assegno unico oggi in Cdm
NICOLA PINI

e assunzioni nella PA legate
al Recovery e una norma
ponte per far partire dal pri-

mo luglio l’assegno per i figli. Sal-
vo sorprese sarà questo il «menù»
del Consiglio dei ministri atteso
per la giornata di oggi. A sblocca-
re la situazione è stata una cabina
di regia convocata ieri sera dal pre-
mier e servita a superare il braccio
di ferro tra i ministri sul perimetro
del nuovo decreto reclutamento.
Un provvedimento finalizzato a
supportare l’attuazione dei pro-
getti del Pnrr e che sarebbe uscito
in versione "dimagrita" rispetto al-
la richieste di alcuni ministeri. Sul-
l’altro tema, quello del sostegno
alle famiglie, la norma in arrivo
consentirà di allargare la platea dei
beneficiari degli aiuti per i figli al-
le categorie che oggi ne sono pri-
ve, come i lavoratori autonomi e
gli incapienti.
I fondi per allargare e rafforzare il
sostegno economico erano già sta-
ti stanziati (tre miliardi aggiuntivi)
ma non c’era più il tempo per ar-
rivare al varo dell’assegno unico
previsto dalla legge delega, appro-
vata solo poche settimane fa. Ci
sarà quindi una fase di transizio-
ne di sei mesi, prima che dal pros-
simo gennaio si arrivi alla misura
definitiva. La fase transitoria do-
vrebbe prevedere assegni familia-
ri anche per le categorie oggi non

L
"protette" da questo strumento,
mentre resterebbe invariato il si-
stema delle detrazioni fiscali. Si i-
potizza un assegno temporaneo
per le categorie ora non "coperte"
cha va dai 167 euro a figlio per I-
see fino a 7mila euro ai 30 euro per
chi ha un Isee tra 40 e 50mila eu-
ro. Importi maggiorati di 50 euro
per ciascun figlio disabile. In caso
di nuclei con almeno tre figli, l’as-
segno per ciascun figlio sale da un
massimo di 218 euro a un minimo
di 40 euro per gli Isee alti. Nelle ul-
time bozze l’assegno temporaneo
sarebbe compatibile con il Reddi-
to di cittadinanza. Per quanto ri-
guarda i redditi dipendenti, gli as-
segni familiari dovrebbero au-
mentare, da luglio a dicembre
2021, di quasi 40 euro per ciascun
figlio e di oltre 50 euro a figlio per
i nuclei numerosi.
Il vertice di ieri sera è servito so-
prattutto a superare l’impasse sul-
le assunzioni. Il capo del governo
ha frenato sulla tentazione di a-
prire un varco a una nuova onda-
ta di assunzioni indiscriminate
nella Pa, una strada che avrebbe
messo il governo italiano in disso-
nanza con i principi dettati dall’Ue
per il Recovery fund. In particola-
re, secondo quanto si apprende,
dovrebbe essere "alleggerita" la
parte sulle assunzioni nei vari di-
casteri, fatta eccezione per la Giu-
stizia e la Transizione digitale. Die-
tro la decisione, la constatazione

che sarebbe difficile stimare a
monte il fabbisogno di personale
legato alla messa a terra del Pnrr. 
Il decreto reclutamento è l’ultimo
tassello del pacchetto sul Recovery,
composto anche dai Dl su gover-
nance e semplificazioni, già ap-
provati dal governo. Il testo defi-
nisce le procedure semplificate e
rapide per l’assunzione di tecnici
con contratti a tempo determina-
to e per le collaborazione di esperti
per i progetti contenuti nel Piano
su un orizzonte temporale che ar-
riva fino al 2026. Procedure che
comprendono concorsi accelera-
ti (sono previste comunque delle
prove scritte, orali o colloqui), con-

ferimento di incarichi a professio-
nisti e l’istituzione di un portale
per le alte specializzazioni. 
Le ultime limature al decreto sa-
ranno sottoposte ai ministri in un
pre-consiglio previsto questa mat-
tina. È in corso tra l’altro un ap-
profondimento tecnico su come
promuovere l’assunzione di don-
ne e giovani. Una delle ipotesi al-
lo studio è la maggiore presenza
femminile nelle commissioni di
concorso. Il dl dovrebbe com-
prendere le 16 mila assunzioni al
ministero di Giustizia a sostegno
dell’ufficio del Processo, per smal-
tire gli arretrati.
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STAMANI L’INCONTRO CON I CAPIGRUPPO

Giustizia, la riforma
agita la maggioranza
La ministra Cartabia:
evitare toni da derby

ega e Partito radicale depositano in Cas-
sazione le firme per i referendum sulla
Giustizia mentre la riforma entra nel vivo

in Parlamento, dove al testo dell’ex ministro
Alfonso Bonafede vengono presentati 398 e-
mendamenti. Ma sul suo progetto, messo a pun-
to dalla commissione ministeriale presieduta dal
costituzionalista Massimo Luciani, la guardasi-
gilli Marta Cartabia incontrerà oggi i capigrup-
po di maggioranza, nella speranza di riuscire a
fare sintesi tra le posizioni contrapposte ed evi-
tare «i toni del derby». Soprattutto, cercherà di
ammorbidire quella dei 5 stelle, poco propensi
a stravolgere l’impianto pensato dal loro com-
pagno di partito.
La proposta del ministro della Giustizia prevede
un sistema elettorale del Csm in grado di limita-
re il correntismo. Ma sul sorteggio per la scelta
dei componenti togati del Csm gli esperti di via
Arenula tirano il freno. Verrebbero consentite in-
vece le "porte girevoli" tra magistratura e politi-
ca, pur con forti limitazioni al momento di ri-
mettere la toga. E verrebbero limitate a due le vol-
te in cui il magistrato nel corso della carriera po-
trà passare dalla funzione giudicante a quella in-
quirente o viceversa.
Molto più severe le regole contenute nei quesiti
referendari, che per Matteo Salvini non sono in
conflitto con la riforma Cartabia, ma piuttosto
rappresentano «uno stimolo per il Parlamento».
Mentre i radicali parlano di «una battaglia di de-
mocrazia, prima ancora che di civiltà». Convinta
di avere una buona parte di magistrati a favore, la
senatrice leghista Giulia Bongiorno non vede con-
trapposizione con il governo: «Questo referen-
dum è a favore della magistratura perché la stra-
grande maggioranza dei magistrati sono persone
perbene che non ne possono più di quello che sta
accadendo e che incide sulla loro credibilità».
Ancora una volta, la posizione della Lega non
coincide con quella del Pd. Enrico Letta insiste
sulla necessità di una riforma della giustizia, ma
– dice – «vorrei che la facesse il governo Draghi».
Quanto ai dem, spiega il segretario, «la nostra i-
dea è costruire un’alta corte che tolga alcuni po-
teri di autogoverno. Siamo per garantire l’indi-
pendenza». Che non coincide, per Letta, con «l’au-
togoverno totale». (R.d’A)
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VINCENZO R. SPAGNOLO

orse non sarà, per dirla col Fo-
scolo, una corrispondenza di a-
morosi sensi, ma almeno a giu-

dicare dalle esternazioni dei suoi lea-
der, in questa fase il rapporto fra il cen-
trodestra e il premier Mario Draghi
sembra viaggiare su binari di cordialità.
Tanto da parte di Matteo Salvini, che
sta in maggioranza, che di Giorgia Me-
loni, all’opposizione. Proprio la leader
di Fdi, ieri pomeriggio, è stata ricevuta
a Palazzo Chigi da Draghi per 70 minu-
ti di colloquio senza i rispettivi entou-
rage. Un vis-à-vis che Palazzo Chigi de-
finisce «lungo e proficuo» e che la stes-
sa Meloni commenta soddisfatta: «Il
presidente è stato molto interessato e
cordiale, spero in futuro di avere ap-
puntamenti cadenzati». Si è trattato di
«un incontro franco, Draghi mi è sem-
brato attento e disponibile sul tema del-
le limitazioni della libertà. Alcune mi-
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sure sono irragionevoli: abbiamo chie-
sto di cancellarle». Parco di parole, Dra-
ghi ha ascoltato le valutazioni di Melo-
ni su riaperture, misure anti Covid e ri-
presa economica. Nessun cenno a dos-
sier politico-istituzionali come nomi-
ne, Rai, presidenza del Copasir o futu-
ribili scenari di successione al Quirina-
le. Scenari a cui sembra invece allude-
re Salvini: «Noi accompagneremo Dra-
ghi fino alla fine della legislatura, tra un
anno e mezzo. Spero vada avanti il più

possibile, sta dando energia e speran-
za nuova all’Italia».
Rispetto alla pandemia, Meloni (sug-
gerendo al premier di non imitare Con-
te, che un anno fa «non si preparò per
la ripresa d’autunno») ha chiesto più
mezzi pubblici e attenzione alla scuo-
la: «Non è possibile immaginare un al-
tro anno di Dad». Il suo partito è con-
trario al blocco dei licenziamenti, ma
favorevole alla sospensione del nuovo
regolamento bancario sullo scoperto e
alla previsione di ulteriori risorse per
le imprese e di maggiori tutele per «i
non garantiti, i lavoratori atipici, auto-
nomi». Ancora, sul caso del giorno – i
4 commensali per tavolo dentro i ri-
storanti – Meloni si dice soddisfatta per
aver appreso che l’orientamento del
governo possa andare verso un supe-
ramento del paletto.
E Salvini? In una fase in cui la rivalità è
alimentata da sondaggi che danno F-
di in crescita e vicina al 20%, lui liqui-
da il colloquio di Meloni con Draghi
così: «Mi sembra cosa buona e giusta.
Io l’ho sentito ieri». In seno alla coali-
zione, tuttavia, equilibrio e tensione si
alternano, rallentando la scelta dei can-
didati sindaci. Martedì si profila l’en-
nesimo vertice: «Su Roma e Milano sia-
mo in dirittura d’arrivo – assicura Me-
loni – ho parlato con gli alleati e confi-
do in una soluzione la prossima setti-
mana». Ma il segretario leghista, dopo
aver depositato in Cassazione i quesi-
ti referendari sulla giustizia (insieme ai
radicali), prende tempo: «Ne parliamo
da domani».
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ANGELO PICARIELLO

eduta di audizioni, ieri po-
meriggio, in commissione
Giustizia, al Senato, sui pro-

getti di legge contro l’omotransfo-
bia: oltre al ddl Zan già approvato
dalla Camera, è stato messo in di-
scussione un testo formalizzato in
seguito dal centrodestra di gover-
no, che ha come prima firmataria
la forzista Lucia Ronzulli.
Tante voci, con diversi accenti, con-
trarie a mandare avanti sic et sim-
pliciter il testo Zan senza modifiche.
Per Carlo Nordio, ex procuratore ag-
giunto a Venezia, esso contiene «un
agglomerato di aggettivi, sostantivi
e avverbi che, un domani, portati
davanti a un procuratore della Re-
pubblica possono dire tutto e il con-
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trario di tutto». Di qui l’invito a dar
luogo, almeno,a una «riduzione di
impalcatura lessicale e a un chiari-
mento di idee». Mentre per suor An-
na Monia Alfieri, intervenuta a no-
me delle conferenze nazionali di U-
smi e Cism, se è «doveroso contra-
stare ogni forma di discriminazio-
ne nel rispetto della dignità umana

e del principio di uguaglianza» il ri-
schio è che il ddl Zan vada «in dire-
zione opposta», dando luogo a una
disparità di trattamento e a un rea-
to di opinione. Ciò attraverso «l’in-
dottrinamento di un pensiero uni-
co» mentre sarebbe sufficiente, so-
stiene, «applicare l’articolo 3 della
Costituzione e gli articoli 61 e 604
bis del codice penale», che già tute-
lano «la vita, l’onore e l’incolumità
delle persone, senza distinzione di
sesso, religione, lingua, razza...».
Grande attenzione, in tal senso, è
stata riservata alla proposta avan-
zata dal presidente emerito della
Consulta Giovanni Maria Flick,
contenuta in un’intervista ad Av-
venire, di integrare la legge Manci-
no seguendo lo schema della Co-
stituzione che prevede «pari di-

gnità» per tutti i cittadini «senza di-
stinzioni di sesso, razza, lingua, re-
ligione, opinioni politiche, condi-
zioni personali e sociali». Schema
che, ha evidenziato Flick, è caren-
te nella parola «sesso», che an-
drebbe quindi inserita nella legge
anti-discriminazione, senza limi-
tarsi al singolo orientamento ses-
suale, in omaggio al carattere di ge-
neralità e astrattezza che ogni nor-
ma deve osservare.
Preoccupato anche Yassine Bara-
daine, segretario dell’Ucoii (Unio-
ne delle comunità islamiche d’Ita-
lia) per la libertà degli studenti «su
etica e religione» nella scuola pub-
blica «che rischia di essere «sopraf-
fatta da una visione di parte impo-
sta per legge».
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A Palazzo Chigi
settanta minuti

di incontro «proficuo»
fra il capo del governo

e la leader di Fdi
E il segretario leghista:
lo sosterremo per tutta

la legislatura

ondanne severe e più alte
rispetto alle richieste del-
la procura per Alberto Di

Rubba e Andrea Manzoni, i conta-
bili per la Lega in Parlamento im-
putati a Milano per il caso della
compravendita del capannone di
Cormano, nel milanese, acquista-
to dalla Lombardia film commis-
sion e con cui sarebbero stati dre-
nati 800mila euro di fondi pubbli-
ci. L’operazione è uno dei capitoli
di una indagine ancora aperta nel-
la quale si sta scavando su presunti
fondi neri per il Carroccio.
Ieri, al termine del processo con
rito abbreviato, il gup Guido Salvi-
ni ha inflitto a Di Rubba 5 anni di
carcere e a Manzoni 4 anni e 4 me-
si e, in aggiunta, l’interdizione per-
petua dai pubblici uffici e quella
legale durante l’esecuzione della
pena. Accanto alla confisca di por-
zioni delle due villette sul lago di
Garda riconducibili agli imputati,
ha disposto un risarcimento dan-
ni di 150mila euro a Lfc e 25mila
euro al Comune. Il procuratore ag-
giunto Eugenio Fusco e il pm Ste-
fano Civardi avevano proposto per
il primo 4 anni e 8 mesi e per il se-
condo 4 anni di reclusione. I reati
contestati sono peculato e turba-
ta libertà del procedimento di scel-
ta del contraente. «Massimo ri-
spetto per la sentenza e massimo
dissenso dalla sentenza», si è limi-
tato a dire subito dopo la lettura
del dispositivo l’avvocato Pierma-

C
ria Corso, difensore dei due. Sod-
disfatti, invece, i colleghi Andrea
Puccio e Marco Del Toso, rispetti-
vamente per Lfc e Comune.
Mentre resta aperto il filone di in-
dagine sui presunti fondi neri per
il Carroccio, caso che si intreccia
con quello della procura di Geno-
va sui 49 milioni di euro di cui si so-
no perse le tracce, la sentenza di
ieri ha messo un primo punto a u-
na vicenda che ha visto meno di

un anno fa finire in cella il presta-
nome Luca Sostegni (ha patteg-
giato 4 anni e 10 mesi). Lo scorso
settembre sono stati arrestati poi
Michele Scillieri, il commerciali-
sta nel cui studio a fine 2017 era
stato registrato e domiciliato il
movimento «Lega per Salvini pre-
mier» (ha patteggiato 3 anni e 4
mesi), i due contabili, tuttora ai
domiciliari, così come l’impren-
ditore bergamasco Francesco Ba-
rachetti per il quale oggi riprende
il processo con rito ordinario da-
vanti al Tribunale.
La Lega, pur ribadendo che Di
Rubba e Manzoni «sapranno di-
mostrare le propria estraneità»,
precisa in ogni caso che il partito
è estraneo al procedimento. Mat-
teo Salvini ha sempre sostenuto
che i due commercialisti sono
«persone oneste e per bene». (r.r.)
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La sentenza del gup
Salvini per la

compravendita del
capannone costata 800mila

euro di fondi pubblici.
Pene più severe di quelle
chieste dal pm. La difesa:

«Massimo dissenso»

Suscita molta attenzione
la proposta avanzata

da Flick: inserire anche
il «sesso» fra i divieti di

discriminazione della legge
Mancino, senza limitarsi

a proteggere il singolo
orientamento sessuale
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Il giudice Salvini

Calabria, 5s
aprono a Pd
Boccia: ma
con primarie

In alto mare la scelta
del candidato del
centrosinistra alla
presidenza della
Regione Calabria,
dopo il passo indietro
del dem Nicola Irto.
La novità sta nella
disponibilità di
Giuseppe Conte,
leader in pectore del
M5s, «ad aprire un
tavolo di confronto»
per un patto di «tutte
le forze progressiste».
La sua idea è quella di
una candidatura
civica. L’annuncio è
stato accolto
positivamente dalle
parti del Pd, il cui
responsabile Enti
locali Francesco
Boccia ha però tenuto
a ribadire che la via
maestra sono le
primarie. Un
meccanismo che non
piace ai 5 stelle.

Suppletive,
spuntano i nomi
di Letta e Conte

Saranno probabilmente due i seggi vacanti alla
Camera per i quali si andrà al voto il prossimo
autunno, perché l’ex viceministra agli Esteri
Emanuela Del Re (M5s) è in procinto di diventare la
nuova inviata dell’Ue in Sahel. Si voterebbe così, oltre
che a Siena per il posto lasciato da Pier Carlo Padoan

(Pd), anche per la circoscrizione Lazio 1 in cui è stata
eletta Del Re. Per il primo il Pd pensa al segretario
Enrico Letta («vedremo, non è la mia priorità», dice
lui). Per il secondo si fa strada l’idea di candidare
Giuseppe Conte, ma non mancano le perplessità
all’interno del Movimento.

PRIMO VERDETTO SULLA VICENDA LOMBARDIA FILM COMMISSION

Lega, contabili condannati
Peculato e turbata libertà: 5 anni a Di Rubba, 4 a Manzoni

IL CENTRODESTRA E IL RAPPORTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Faccia a faccia Meloni-premier
Salvini freddo: l’ho sentito ieri

LE PRIME AUDIZIONI IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

Giuristi e associazioni portano alla luce i rischi del ddl Zan
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