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L’inferno nel Mediterraneo

L
a ong Proactiva Open Arms sul 
suo account twitter denuncia 
l’”omissione di soccorso” e posta 
un video in cui si vedono una so-
pravvissuta e i cadaveri di una 
seconda donna e di un bambino 

abbandonati su una “imbarcazione distrutta 
dai cosiddetti guardiacoste libici”, che “l’Italia 
legittima e manda avanti”, a 80 miglia dalle co-
ste della Libia. “Ogni morte – si legge nel tweet 
– è conseguenza diretta di questa politica”.

“La guardia costiera libica ha reso noto di 
aver intercettato una barca con 158 persone a 
bordo e aver fornito loro assistenza medica e 
umanitaria: quello che non dice è che hanno 
lasciato due donne e un bambino a bordo e 
che hanno affondato l’imbarcazione perché (i 
tre) non volevano salire sulle motovedette li-
biche”, ha twittato l’attivista catalano. “Quan-
do siamo arrivati”, ha aggiunto, “abbiamo tro-
vato una delle donne ancora in vita, ma non 
abbiamo potuto fare nulla per recuperare 
l’altra donna e il bambino, che a quanto pare 
era morto poche ore prima che li trovassimo”. 
“Quanto tempo ancora dovremo lottare con 
gli assassini arruolati dal governo italiano per 

uccidere?“, si è chiesto il fondatore dell’Ong. 
In un messaggio audio, Camps ha affermato 
che quanto accaduto “è la conseguenza diret-
ta del fatto che si tratta con le milizie armate” 
e “si dice all’Europa che la Libia è un Paese 
sicuro” mentre “la Guardia Costiera libica è 
capace di tutto”. “E’ la conseguenza diretta – 
continua ancora – del non lasciare lavorare 
le Ong che salvano vite umane in mare”. Ol-
tre alla “cosiddetta Guardia Costiera libica”, il 
fondatore di Open Arms ha accusato anche il 
mercantile Triades che, sostiene, ha “abban-
donato in mare nella notte un’imbarcazione 
in pericolo”.

La reazione del Pd
Matteo Orfini, presidente del Pd, in una nota 

scrive: “Il governo si attivi immediatamente 
per chiarire con la Libia se quanto denuncia-
to dal fondatore della Ong Activia Open Arms 
corrisponde al vero. Una barca fatta affondare 
con ancora a bordo donne e bambini sarebbe 
l’ennesima tragica dimostrazione dei metodi 
barbari e inaccettabili utilizzati dalla guardia 
costiera libica. E di quanto sia fondamentale 
la presenza delle Ong nel Mediterraneo, impe-
gnate a salvare vite umane innocenti ma an-
che a tenere i riflettori accesi sugli abusi di chi 
viola i diritti umani”.

Democratica

Denuncia di Open Arms: “I libici fanno morire donne e bambini in mare. Salvini è complice”

CONDIVIDI SU
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Mondo

L’Fmi: l’incertezza politica frena l’economia italiana

L’
economia italiana rallenta in 
scia alla recente incertezza poli-
tica: la crescita del Pil si ferma al 
+1,2% nel 2018 per poi scendere 

ulteriormente, inchiodandosi all’1,0% nel 
2019. A dirlo è il Fondo Monetario Interna-
zionale che rivede al ribasso le stime per 
il Belpaese, tagliandole di 0,3 punti per-
centuali per quest’anno e di 0,1 punti per 
il prossimo e mostrandosi più pessimista 
rispetto all’Unione Europea, alla Banca d’I-
talia e anche all’Ufficio Parlamentare di Bi-
lancio. La sforbiciata rispetto alle stime di 
aprile contenute nel World Economic Out-
look è legata ‘’agli spread più ampi sui ti-
toli di stato e alle più stringenti condizioni 
finanziarie in scia alla recente incertezza 

politica’’. Condizioni che il Fondo si atten-
de possano ‘’pesare sulla domanda inter-
na’’ italiana.

La perdita di slancio della ripresa del Bel-
paese è certificata anche dall’Ufficio par-
lamentare di bilancio, che prevede un Pil 
in crescita dell’1,3% nel 2018: osservando 
la tenuta dei consumi ma il calo di investi-
menti ed export, l’Upb riporta un’occupa-
zione in ripresa anche se l’area delle risorse 
sottoutilizzate è ancora ampia. Previsione 
in linea con quelle della Banca d’Italia, che 
stima per il 2018 una crescita dell’1,3 e per 
il 2019 un +1%, e della Commissione Ue che 
parla di una crescita dell’1,3% quest’anno 
e dell’1,1% il prossimo.
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“Una barca fatta affondare con a 
bordo donne e bambini sarebbe 
l’ennesima tragica dimostrazione 
dei metodi barbari utilizzati 
dalla guardia costiera libica. 
E di quanto sia fondamentale 
la presenza delle Ong nel 
Mediterraneo, impegnate a 
salvare vite umane e a tenere i 
riflettori accesi sugli abusi”

MATTEO ORFINI

“Salvini la smetta con la sua 
crociata di odio: quando si dice ai 
soccorritori di non perdere tempo 
e di non intervenire, quando si 
lasciano le persone in balia delle 
onde, quando si chiudono i porti, 
si sta dicendo di lasciare gli esseri 
umani in mare”

GRAZIANO DELRIO

Dal Mediterraneo ancora 
immagini terribili. Altro che 
bugie, ancora morti. Donne e 
bambini. Criminalizzare le Ong 
è errore imperdonabile. Ministro 
#Salvini ora basta crociate d’odio 
#OpenArms #restiamoumani”

MAURIZIO MARTINA

“
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La Lega vuole regalare 
l’Italia alla lobby delle armi

D
unque ci siamo. Uno dei ca-
valli di battaglia della Lega di 
Salvini sta per arrivare in Par-
lamento. Questa settimana, 
infatti, inizia la discussione 
in Senato sulla riforma della 

legittima difesa. Cinque i progetti di legge 
presentati in Senato, tra i quali spicca quello 
del leghista Romeo, che di fatto depenalizza 
tout court i cittadini che si trovino nelle pro-
prie abitazioni (o comunque proprietà pri-
vate) e decidessero 
di sparare a chi si 
intrufola per ruba-
re. Una discussio-
ne condizionata da 
un’inchiesta pubbli-
cata nei giorni scor-
si da Repubblica, 
che fa riferimento 
ad un documento, 
sottoscritto da Mat-
teo Salvini in campagna elettorale con il Co-
mitato Direttiva 477. Per chi non lo sapesse, 
stiamo parlando un’associazione che tutela i 
cittadini possessori di armi. Detto in manie-
ra più esplicita, la lobby delle armi, la cor-
rispondente della National Rifle Association 
che detta legge negli Stati Uniti.  

Il leader della Lega, finito al centro della 
bufera, ha precisato che il suo coinvolgimen-
to con il Comitato Direttiva 477 non ha nulla 
a che fare con la legge sulla legittima dife-
sa. Anzi, ha minimizzato: “Nessun accordo 
segreto, ma un documento firmato pubbli-
camente che si rivolge ai legittimi detentori 
di armi ed è una serie di impegni sul rece-
pimento della demenziale delibera voluta 
dall’Europa, che complica la vita a chi vuole 
andare a sparare al poligono o detiene rego-
larmente armi da collezione, da caccia, per 

uso sportivo o per difesa”. Guarda caso, però, 
Salvini non dice che l’accordo firma preve-
de, tra le altre cose, l’impegno di coinvolgere 
i produttori di armi nei provvedimenti che 
riguardano il settore, a cominciare dalla le-
gittima difesa.

“Se parlo di latte parlo con gli agricolto-
ri, se parlo di armi parlo con i produttori 
di armi”, afferma con disinvoltura Salvini. 
Come se non sapesse che il tema è tutt’altro 
che leggero e che, come tutte le lobby, anche 
quella delle armi punta a fare soldi e ad ac-
crescere il fatturato. E cosa c’è di meglio che 
una legge che autorizza tutti i cittadini a spa-
rare dentro le mura domestiche?

Quello che Sal-
vini ignora (o me-
glio, che vuole che 
gli italiani ignori-
no) è che l’aumen-
to dell’uso delle 
armi da fuoco non 
crea assolutamente 
maggiore sicurezza 
e no fa diminuire i 
furti. L’unica cosa 

che aumenta è il numero di morti ammaz-
zati. Prendiamo l’esempio più eclatante, 
gli Stati Uniti d’America. Qui il numero dei 
furti, rapportato alla popolazione, è pratica-
mente identico al nostro. Ciò che cambia è 
il rapporto tra abitanti e omicidi perpetrati 
tramite l’uso di armi da fuoco. Trentatremi-
la (numero calcolato per difetto) morti negli 
USA, quattrocento in Italia, compresi i delitti 
firmati da Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta e le 
altre organizzazioni criminali. 

Numeri che parlano chiaro. Ma che gli ze-
lanti “junior partners” della Lega, i Cinque 
Stelle, ora vogliono ignorare. L’ennesima 
piroetta politica: andatevi a guardare cosa 
scrivevano su Facebook Di Maio e Di Batti-
sta, tre anni fa, sull’uso delle armi da fuoco 
e sulla lobby delle armi e mettetevi pure a 
piangere per loro. 

Giustizia

Stefano Cagelli CONDIVIDI SU
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Salvini firma un accordo che riguarda anche la legittima difesa. Ennesima giravolta del M5s

Emma Gonzalez, l’icona 
della lotta alle armi di Trump

Ma la vera sicurezza 
è un’altra cosa

E 
vorrei che il mio Paese sce-
gliesse la strada più lunga e 
più difficile quella che non 
porterà più nessuno a en-

trare in una casa per rubare o che 
nessun ragazzo di Napoli accetti di 
far parte di una baby gang e la not-
te invece di andare a divertirsi con 
gli amici, esce e spara all’impazzata. 
Vorrei che il mio Paese avesse più libre-
rie, più biblioteche, più asili nido, scuo-
le più accoglienti,più campi sportivi, 
più cinema e teatri, e non più armi. Lo 
so che è più difficile, ma la politica deve 
scegliere le strade difficili ma giuste. 
Da 40 anni, in America la lob-
by delle armi cerca di nascondere 
l’equazione che più armi da fuo-
co equivale a più morti innocenti.  
Le stragi degli studenti in America 
degli ultimi anni hanno dimostra-
to al mondo intero che la libera-
lizzazione dell’uso delle armi non 
produce nessun risultato positivo. 
Non è utile alla società, ma soprat-
tutto non è giusto. La nostra civiltà 
ha radici profonde ed ha una sto-
ria fatta di cultura e rispetto umano.  
 Se proprio vogliamo parlare di sicu-
rezza diamo più soldi alle nostre forze 
dell’ordine, più strumenti ai magistra-
ti, ma non più armi ai cittadini.

Paolo Siani
Segue dalla prima
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Abitanti:
60,6 milioni
Furti: 
1.5 milioni 
Morti per armi da fuoco: 
400

Abitanti:
325,7 milioni
Furti: 
8 milioni 
Morti per armi da fuoco: 
33.000

https://www.youtube.com/watch?v=u46HzTGVQhg
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/posts/846823298687551?comment_id=846856495350898
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Il Pd riparte dalle periferie, 
segreteria a Tor Bella Monaca

I
l Pd riparte dalle periferie. Per la pri-
ma riunione della nuovissima segre-
teria, la location fa la differenza. Si 
tratta della Libreria Booklet Le Torri, 
nuovo (e unico) centro di aggregazio-
ne culturale del popolare quartiere di 

Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. 
Una scelta non casuale, ma che premia l’ec-
cellenza e il coraggio di chi vuole provare a 
cambiare il proprio territorio. Proprio come 
prova a fare ogni giorno Aessandra Later-

za, imprenditrice, proprietaria e presidente 
del consorzio Le Torri. Un obiettivo, quello 
del cambiamento, che il Partito democratico 
non vuole davvero trascurare. E così si parte 
da lì, insieme ai membri del nuovo direttivo, 
per fare il punto su quale strada intrapren-
dere e su come farlo insieme, archiviando 
polemiche e divisioni. Il segretario dem ha in 
mente quella che deve essere la strada mae-
stra di una sfida che non è solo italiana ma 
soprattutto europea, anche in vista delle ele-
zioni del maggio prossimo. Per questo dalle 
pagine di Repubblica, Martina lancia la sua 
idea di opposizione a tutti i nazionalismi e 
sovranismi: unire i socialismi del Mediterra-

neo. “La sfida è complicata, 
però necessaria. Dobbiamo 
guardare in faccia la destra 
nazionalista e dire: più uma-
nità, più Europa. Immagi-
nare una cittadinanza euro-
pea. Una politica seria per 
l’Africa. Lanciare un’agenda 
sociale Ue per la lotta alle 

diseguaglianze. Quando - continua Martina 
- gli operai che incontro mi dicono che non 
hanno paura dei migranti che fuggono dalle 
guerre, ma delle imprese che chiudono per 
la delocalizzazione, ci indicano un nodo cru-
ciale: nessuno deve rimanere solo, troviamo 
insieme in Europa le risposte”. Per questo 
il segretario è volato nei giorni scorsi a Ma-
drid ed ha incontrato il segretario del Psoe 
e nuovo premier spagnolo Pedro Sanchez: 
perché ora più che mai c’è bisogno di una 
nuova sinistra europea che batta i nazionali-
sti. Una consapevolezza che trova tutti i par-
titi socialisti europei d’accordo ma che deve 
passare dalla teoria alla pratica, ascoltando 
e coinvolgendo tutte le forze riformiste in 
campo. Poi le immancabili questioni interne 
al Partito Democratico. Martina esclude che 
il congresso e le primarie possano slittare a 
dopo le Europee: “Ora lavoriamo per met-
tere il partito nelle condizioni di rafforzarsi 
sul fronte delle idee, poi ci occuperemo delle 
persone”. E replica alle critiche: “Troppe ar-
rivano da chi parla stando fuori. Mi concen-
tro sul lavoro per rilanciare il Pd. Riuniremo 
la segreteria a Tor Bella Monaca. Lavorere-
mo assieme, tutti. Con meno discussioni, che 
ci distanziano dai cittadini”.

Partito democratico

Agnese Rapicetta CONDIVIDI SU
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Le ragioni del nostro riformismo

S
e la nostra crisi è un’opportunità, con-
tinuo a non rassegnarmi alla inelutta-
bilità della fine del progetto politico 
del Partito Democratico (anche se bi-

sogna tenersi pronti alle evenienze che ver-
ranno).

Credo che la formazione del governo gial-
lo-verde sposti in termini di necessità demo-
cratica la determinazione di un profilo chiaro 
di opposizione culturale e politica. L’opposi-
zione è, infatti, uno stato, che va riempito di 
dinamismo e proposte. Non sarà sufficiente 
sottolineare l’assenza di coperture dei prov-
vedimenti, rimarcare che con noi «i treni ar-
rivavano in orario» e dimostrare la mancata 
attuazione del loro programma. L’edificio ri-
formista si costruisce a partire da una solida 
cultura politica, da risposte concrete di go-
verno e da una precisa visione del futuro. Nel 
PD c’è poi certamente l’esigenza di rinnovare 
i gruppi dirigenti e, guardando agli organi-
smi e ai gruppi parlamentari, si comincia a 
notare che “qualcosa si muove”. Mi paiono, 
ad esempio, emblematiche la discussione 

parlamentare sulla questione di fiducia e la 
scelta dei capigruppo nelle Commissioni.

L’ultima riflessione riguarda il dibattito 
pre-congressuale, ormai già in corso, in cui 
distinguerei un elemento procedurale e uno 
politico. Come punto politico esprimo pre-
occupazione per il fatto che l’impegno dei 
riformisti possa concentrarsi esclusivamen-
te sulla definizione di una candidatura, con-
finando la funzione della sinistra liberale a 
un frammento e rinunciando all’ambizione 
di condizionare l’intero campo progressista, 
sfidando le istanze conservatrici di pezzi del 
nostro mondo. Per quanto riguarda le regole, 
vorrei invece ricordare che le primarie sono 
“solo” la procedura individuata per allarga-
re la legittimazione del segretario nazionale, 
che per scelta politica coincide con il front-
man alle elezioni politiche: il PD è un partito 
di iscritti ed elettori, che non presenta Papi 
stranieri per Palazzo Chigi e offre la sua pro-
posta politica a tutto il Paese. Le questioni 
vanno, quindi, affrontate nella loro comples-
sità per arrivare magari a razionalizzare uno 
strumento prima che a sconfessarlo.

Per quanto concerne il livello europeo mi 
preme sottolineare la necessità di tenere in-
sieme un piano ideale e un’azione concreta. 

Splendidi sogni come quello degli Stati Uni-
ti d’Europa, se non vogliono restare mere 
astrazioni retoriche, devono essere riempiti 
di significato, perché “in attesa della rivo-
luzione” ci viene anche chiesto di garantire 
tutele e dare risposte pratiche. A mio avviso 
non è più rimandabile la richiesta di un’Eu-
ropa diversa, che punti assai di più sul pila-
stro sociale, riducendo la distanza tra cittadi-
ni e Unione.

Sulle alleanze internazionali in vista delle 
elezioni europee il PD non deve farsi solo pro-
motore di un cartello elettorale, ma deve esse-
re protagonista di una piattaforma più larga 
delle forze che aderiscono al PSE, in grado di 
trasformare l’assetto dei soggetti europei in 
una chiave prospettica. Quando si utilizzano 
formule come “da Macron a Tsipras”, biso-
gna essere chiari sulla centralità dei socialisti 
e dei democratici che aderiranno al progetto, 
perché “costruire insieme una casa più gran-
de” non è la stessa cosa di “abbandonare la 
propria casa” verso una prospettiva incerta.

Chiudo con l’ottimismo. Non lasciamoci 
prendere dal cupio dissolvi. Sono convinto 
che le ragioni del riformismo siano ancora 
forti e cammineranno a lungo su tante gam-
be.

Davide Ragone CONDIVIDI SU

 LEGGI SU DEMOCRATICA.COM
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Sinistra liberale e riformismo
per il nuovo Partito democratico

L
o scorso 4 marzo il Pd e il centrosinistra hanno subito una 
pesante sconfitta. Arretramenti elettorali di tale portata non 
si verificano mai per una sola ragione. A originarli è sempre 
una molteplicità di cause. Personalmente, tuttavia, avverto 
l’esigenza di essere selettivi nell’analisi, e di concentrare l’at-
tenzione su quello che a mio avviso è il fattore principale 

dell’insuccesso che abbiamo registrato. Ciò mi conduce a porre l’accento 
su un fatto: per quanto i risultati ottenuti in campo sociale ed economico 
dai governi Renzi e Gentiloni siano stati significativi, e io li rivendico tut-
ti, e di tutti vado orgoglioso, essi non sono stati sufficienti a determinare 
una completa guarigione del malato-Italia; né, di conseguenza, un ampio 
riassorbimento del malessere sociale prodotto dalla Grande Crisi che ci 
ha colpiti tra il 2008 e il 2013. Le condizioni del malato sono migliorate. 
Ma la malattia non è scomparsa. A partire dal 2014, il tasso di occupazio-
ne e il numero di occupati sono saliti in modo importante. La disoccupa-
zione, quella complessiva come quella giovanile, è diminuita in misura 
non banale. Il Pil è tornato alla crescita. Ciò nonostante, la disoccupazio-
ne complessiva resta sopra il 10%. Quella giovanile sopra il 30%. Il Pil è 
ancora di alcuni punti percentuali più basso di quello del 2007.
E, cosa più importante di tutte, gli indici che l’Istat utilizza per misurare 
la disuguaglianza dei redditi e la povertà nel 2016 restavano peggiori di 
quanto non fossero prima dell’inizio della Grande Crisi.
Nell’insieme, questi dati segnalano che, quando si sono svolte le ultime 
elezioni politiche, il nostro Paese presentava un tasso di sofferenza 
sociale certamente inferiore a quello del 2014 ma ancora nettamente al 
di sopra del livello di guardia. Questo  fatto, la cui straordinaria portata 
il Pd non ha sempre, negli ultimi anni, dato prova di aver compreso e 
assimilato fino in fondo, ha la natura di elemento dominante perché 
ha agito da moltiplicatore della forza disgregatrice di altri fenomeni 
che sarebbe sbagliato trascurare e che certo hanno contribuito a 
compromettere le possibilità di affermazione elettorale del Partito 
Democratico: la tendenza globale al declino della sinistra progressista 
e all’ascesa del sovranismo demagogico e estremista; un mutamento 
sociale e culturale caratterizzato da pulsioni largamente estranee o 
ostili ai valori di solidarietà, inclusione e apertura che storicamente 
i progressisti sono stati chiamati a difendere;  un  desiderio di 
cambiamento spesso indiscriminato e preconcetto che ha punito 
severamente le forze di governo uscenti; la guerriglia interna che sotto 
forma di fuoco amico ha fatto apparire il Pd tanto esageratamente 
diviso da risultare grandemente inaffidabile; la mancata riforma dello 
strumento partito sul piano organizzativo, del radicamento sociale, 
dell’innovazione dei gruppi dirigenti periferici, della capacità di tessere 
relazioni virtuose con i corpi sociali organizzati e di mostrarsi in 
sintonia con le loro aspettative, le loro paure, il loro bisogno di essere 
coinvolti, valorizzati e resi protagonisti.
Pensando al futuro, quindi, è evidente che tutte le maggiori scelte del 
Pd, soprattutto in quanto principale soggetto di opposizione all’attuale 
governo, dovranno essere valutate in rapporto alla loro idoneità a 
favorire il raggiungimento dell’obiettivo di fondo del rafforzamento 
dello sviluppo e contemporaneamente della coesione sociale; della 
crescita e contemporaneamente del livello di equità riscontrabile nella 
ripartizione dei frutti della crescita stessa.
Il raggiungimento di questo obiettivo è infatti essenziale se vogliamo 
evitare che risulti disattesa l’aspirazione a continuare a incassare i 
dividendi della globalizzazione riuscendo in pari tempo a contrastare 
produttivamente gli effetti negativi che, in misura crescente nell’ultimo 
decennio, essa ha partorito nelle democrazie occidentali a scapito dei 
ceti medi e popolari, minando non solo la loro sicurezza economica ma 
anche le loro certezze culturali e identitarie.
Che partito serve, per massimizzare la probabilità di conseguire questo 
obiettivo di fondo?
Prima di tutto un partito consapevole che, in modo particolare in un 
Paese ad alto debito pubblico come l’Italia, niente di decisivo è fattibile 
se ci si affida solamente a strumenti nazionali. Da questo punto di 
vista la spinta per la costruzione di una nuova sovranità europea, di 
nuove politiche sovranazionali per gli investimenti e per il sociale, è 
un bisogno primario. Da cui discende la necessità che l’Italia si adoperi 

per dar vita ad alleanze internazionali di stampo europeistico e non di 
stampo euroscettico.
In parallelo, è urgente un lavoro, anch’esso di respiro autenticamente 
europeista, teso a eliminare, sia sulla scena nazionale che sulla scena 
continentale, la frammentazione che oggi contraddistingue il campo 
antisovranista e della battaglia contro le correnti illiberali e autoritarie 
che in varia misura stanno scuotendo le democrazie occidentali, in 
modo da giungere in tempi rapidi a forme di stretta intesa tra le forze 
che in tale campo operano.
Serve un partito che sia in grado, contro ogni tentazione 
proporzionalistica e minoritaristica, di riaffermare l’indispensabilità 
di assetti istituzionali coerenti con gli imperativi della democrazia 
governante e della vocazione maggioritaria.
Serve un partito che sia in grado di promuovere politiche sociali 
attivatrici e di sinistra liberale, e quindi di combattere vigorosamente 
i rigurgiti dirigistici e statalistici insiti in proposte di politica sociale 
assistenzialistiche e passivizzanti, e alla prova dei fatti regressive, in 
modo da rendere veramente efficaci, contro le sirene di un “ultimismo” 
rituale e al contempo datato e vanamente declamatorio, le iniziative 
dirette a potenziare il sostegno alla crescita e la lotta alle diseguaglianze 
e alla povertà. Serve, infine, un partito che sia in grado di far capire 
appieno agli elettori che il riformismo da una parte, e il sovranismo 
dall’altra, si basano su visioni degli equilibri democratici e socio-
economici radicalmente differenti e inconciliabili.
Da questo punto di vista, serve un partito che sia anche in grado di 
denunciare come miopi, insensati e in fin dei conti controproducenti 
i tentativi, che una parte della sinistra di governo sta assecondando, 
di dipingere i due corni del sovranismo italiano come realtà politiche 
dissimili e diversamente pericolose, quando invece sono, praticamente 
sotto ogni profilo, omogenei ed ugualmente deleteri, perché ugualmente 
portatori di concezioni economiche, democratiche e sociali retrograde e 
destabilizzanti.
Va da sé che un partito del genere può esistere solo nella misura in cui 
riesce a dotarsi di una leadership autorevole, di un’organizzazione 
efficiente e moderna, di strumenti adeguati di comunicazione e di 
tessitura di relazioni sociali profonde e avanzate.
Concludo con un’annotazione di stretta attualità: le scelte compiute dal 
neo-segretario del Pd Martina nella nomina della propria segreteria, 
dove pure non mancano personalità di indiscusso valore, nel complesso 
non sembrano in linea con le esigenze che ho cercato di prospettare. 
Anche per questo l’esito del prossimo congresso del Pd, dal quale 
all’inizio del 2019 scaturirà un gruppo dirigente nuovo e pienamente 
legittimato, riveste una rilevanza cruciale.

Il partito

Dario Parrini CONDIVIDI SU

 LEGGI SU DEMOCRATICA.COM

https://www.facebook.com/matteorenziufficiale/posts/10156034655364915
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“A 
Roma non ci sono 
zone franche”. Con 
queste parole il co-
mandante del repar-
to operativo di Roma, 
il colonnello Mario 

Conio, ha illustrato il maxi blitz che questa 
notte ha portato all’arresto di 37 persone 
nel clan dei Casamonica. Un’operazione 
complessa che ha messo fine al castello di 
carta costruito da anni su abusi e violenze; 
c’è voluto tanto tempo ma per la prima vol-

ta alla famiglia che si sentiva impunibile 
e ai suoi affiliati, vengono contestati reati 
gravissimi (spaccio, estorsione, usura) con 
l’aggravante del 416bis, il metodo mafioso.

Fondamentale è stata la testimonianza 
della moglie di Massimiliano Casamonica, 
fratello del boss Giuseppe, che ha aiutato 
gli inquirenti a rimettere insieme i pezzi 
dell’indagine. E’ lei la prima donna pentita 
del clan che comandava Roma. Per 12 anni 
a fianco di un uomo di spicco della famiglia 
che aveva sposato con una cerimonia sinti, 
ha deciso di collaborare con gli inquirenti 
entrando a far parte del programma di pro-
tezione di cui tutt’ora fa parte. La decisione 
è arrivata dopo anni di soprusi, sopratutto 

da parte delle altre donne che non l’hanno 
mai accettata, tanto da arrivare a seque-
strarla insieme ai tre figli. 

Una famiglia potente e unita che non 
aveva bisogno di ricorrere alla violenza: il 
solo nome era sufficiente per ottenere ri-
spetto e incutere timore nelle vittime. E le 
vittime erano molte (anche nomi illustri) 
ma preferivano non denunciare per paura 
di ritorsioni. Per questo hanno potuto agire 
incontrastati per anni e per questo le testi-
monianze dei pentiti sono state importan-
tissime. 

Sono 31 i membri del clan arrestati di 
cui 11 donne mentre 6 persone sono an-
cora ricercate. Il bottino sequestrato dalla 
polizia è ingente (anche se non definitivo): 
50 mila euro in contanti, conti correnti, 20 
automobili, decine di orologi di lusso. E poi 
quattro case popolari, occupate abusiva-
mente dopo essere state sottratte ai legitti-
mi utilizzatori come restituzione di debiti 
contratti con la famiglia. Ma anche attività 
commerciali: un locale nella centralissima 
piazza del Pantheon, una discoteca a Te-
staccio, un centro estetico sulla Tuscolana 
e una palestra a Marino. Quest’ultima era 
di proprietà di Domenico Spada, detto Vul-
cano, ex campione di pugilato, anche lui 
colpito dall’ordinanza del Gip di Roma. Già 
noto alla cronache per essere stato immor-
talato in un video insieme al senatore M5S 
Dessì (che ora prende repentinamente le di-
stanze dalla sue ‘scomode’ frequentazioni) 
e per le sue ospitate in tv mentre minaccia-
va querele nei confronti della giornalista di 
Repubblica Federica Angeli, da anni sotto 
scorta proprio per aver testimoniato con-
tro la famiglia. Le indagini dei carabinieri, 
che sono cominciate ben prima dell’ormai 
celebre funerale da ‘Padrino’ di ‘Zio Vitto-
rio’ alla Chiesa di San Giovanni Bosco, con 
tanto di banda e carro funebre, hanno fat-
to anche emergere legami tra il gruppo e la 
‘ndrangheta. Le manette infatti sono scat-
tate anche per un calabrese di San Luca 
affiliato alla nota famiglia mafiosa degli 
Strangio, operante nella locride che rap-
presentava uno dei canali di rifornimento 
della cocaina per il clan. La droga veniva 
poi rivenduta nelle piazze di spaccio di cui 
i Casamonica avevano il controllo in parti-
colare alla periferia sud est della città.

Colpo ai Casamonica, 
decapitata 
la mafia di Roma

Roma
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Arrestate 37 persone del clan della Capitale, decisiva la 
testimonianza della moglie di uno dei boss 

Entra nel vivo il processo Raggi. Sentenza entro ottobre

S
aranno un’estate e un autunno caldi 
per Virginia Raggi. Il processo che la 
vede imputata per falso documentale 
entra nel vivo. Ieri, con la sindaca se-

duta nel banco degli imputati, sono iniziate 
le prime testimonianze di un processo la cui 
sentenza dovrebbe essere pronunciata en-
tro il mese di ottobre. Già domani sarà una 
giornata importante, infatti davanti ai giu-
dici sarà chiamata a testimoniare la respon-
sabile dell’Anticorruzione capitolina, Maria 
Rosa Turchi. 

È lei la funzionaria a cui la sindaca 
avrebbe mentito in relazione alla promo-
zione di Renato Marra a capo dell’ufficio 
turismo. La sindaca s’intestò l’avanzamen-

to del fratello dell’allora suo braccio de-
stro Raffaele Marra dichiarando che tale 
promozione era “mera pedissequa esecu-
zione delle determinazioni da me assun-

te, senza alcuna partecipazione alle fasi 
istruttorie, di valutazione e decisionali”.  
Dichiarazioni che secondo l’accusa sarebbe-
ro smentite dalle chat acquisite che mostre-
rebbero la sua arrabbiatura per non essere 
stata informata: “Questa cosa dello stipen-
dio (aumento, ndr) mi mette in difficoltà, 
me lo dovevi dire”. Infatti la promozione 
del fratello dell’ex braccio destro della sin-
daca, che da vigile urbano graduato fu pro-
mosso a capo dell’ufficio turismo, comportò 
un significativo aumento di stipendio (circa 
20mila euro annui). 

Tornando al processo, dopo la Turchi 
sarà la volta dell’ex assessore al Commercio 
Adriano Meloni, poi saranno ascoltati il capo 
staff dell’assessorato Leonardo Costanzo e il 
responsabile del personale del Campidoglio, 
Antonio De Santis. Solo al termine di tutte le 
testimonianze sarà ascoltata Virginia Raggi.
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LA TUA ESPRESSIONE VALE.
COME LA TUA PRESENZA.
Con la tua firma, ripartiamo insieme.
DONA IL 2x1000 AL PD, SCRIVI M20. 
A te non costa nulla, insieme saremo più liberi.



8 martedì 17 Luglio 2018

In redazione
Carla Attianese, Patrizio Bagazzini,
Stefano Cagelli, Maddalena Carlino, 
Roberto Corvesi, Francesco Gerace,
Silvia Gernini, Stefano Minnucci,
Agnese Rapicetta

democratica@partitodemocratico.it

PD Bob

Società editrice:
Democratica srl 
Via Sant’Andrea delle Fratte 16 - 00187 Roma

www.democratica.com
www.partitodemocratico.it

Per ricevere
Democratica:
          scrivi su Whatsapp
          a 348 640 9037
oppure vai
          sul messenger
          Facebook
all’indirizzo
m.me/partitodemocratico.it 

Direttore
Andrea Romano
Vicedirettore
Mario Lavia

TwitterInstagramSocial

Fa
ce

b
o

o
k

https://twitter.com/mariannamadia/status/1019171110489853952
https://twitter.com/simonabonafe/status/1019193190295801856
https://twitter.com/TeresaBellanova/status/1019152755762565120
https://twitter.com/Deputatipd/status/1019179943266222080
https://twitter.com/raffaellapaita/status/1019212166254252032
https://twitter.com/nzingaretti/status/1019227341753548800
https://www.facebook.com/373970452790609/posts/887220018132314/

