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in ogni ca, chi la reae ma i donno contine il ritiro.
, dai presienta Mario
in una legvalutaziosidi e inse-
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Galantino (Cei).

«Mai incontrata la Cirinnà»

on ho mai incontrato in nessuna occasione la senatrice Monica Cirinnà. Le voci al riguardo sono del tutto infondate». È netta la smentita del segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, su una presunta
cena con la relatrice del ddl sulle unioni civili, al fine di imbastire una trattativa sul contestato disegno di legge. «Quello che abbiamo da dire al governo – spiega Galantino – lo abbiamo detto
in tante occasioni pubbliche. Ci aspettiamo che tutto quello che
il governo fa, lo faccia nel rispetto della famiglia costituzionale.
Soprattutto ci interessa che il governo potenzi le politiche familiari della famiglia fondata su un padre e una madre che sembrano attualmente assolutamente latitanti». Le voci, smentite anche

«N
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dalla stessa Cirinnà, avevano preso a circolare nella giornata di
martedì fino a rimbalzare su alcuni siti e blog. Era stata, poi, una
nota delle associazioni Provita e Manif pour tous Italia (promotrici dell’evento di piazza San Giovanni del 20 giugno) a parlare
di «ipotesi inquietante» a proposito del presunto incontro, sostenuto da «più fonti», e a chiedere chiarimenti. «È significativo che,
prima di diffondere la "notizia", non sia stato fatto alcun tentativo per verificarne la veridicità. In questo modo non si difendono
valori, ma si veicolano falsità, sconcerto e confusione», la replica
affidata all’agenzia Sirdal direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, don Ivan Maffeis. (G. San.)
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er Berlusconi: tre anni

ma sarà prescritto). Lui: «Sentenza assurda»

tuito parte lesa nel processo «perché
a stata lesa la democrazia e non la mia
ce clamore qualche mese fa, invece,
di Pietro Grasso di costituire come
Senato: ora Palazzo Madama dovrà
risarcimento.
ocesso è nelle dichiarazioni rese a fie Gregorio ai pubblici ministeri, in cui
intascato i soldi assicurati da Berluani di Lavitola. L’ex senatore ha poi
n anno e otto mesi di pena. Soddisfatti
l pool dell’accusa, ovviamente. Nessuna reazione particolare dal Pd e
dal cerchio stretto renziano. Mentre
da Forza Italia è tutto uno stringersi intorno al leader.
Le prossime settimane saranno ancora gravide di problemi giudiziari
per Berlusconi. Il mese scorso la procura di Milano ha notificato l’avviso di chiusura indagini a carico dell’ex premier e di altri 33 indagati nell’ambito dell’inchiesta "Ruby ter" sul
presunto condizionamento di testimoni in altre due inchieste. Domani inoltre Berlusconi deporrà a Bari
nel procedimento in cui è imputato ancora insieme a Lavitola per il
zione a rendere false dichiarazioni ai
o l’estate è invece atteso l’ennesimo
contro con la Cir di De Benedetti per
lodo-Mondadori. E non si esclude
causa di separazione da Veronica Laovi strascichi in tribunale. Lo scorso
, il Tribunale di sorveglianza ha diCopyright
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ata la pena per
l’ex premier
dopo diezzo di affidamento ai servizi sociali,
guito della condanna per frode fisca-

Silvio Berlusconi condannato (al centro, la lettura della sentenza) per il caso di De Gregorio

sedersi al tavolo delle riforme. Purché Matteo
Renzi garantisca l’elettività dei senatori e il
premio di maggioranza dell’Italicum alla
coalizione «fin dal primo turno» e non più alla
lista. Proposta che, spiegano fonti forziste,
indicherebbe la volontà di prendere tempo da
Il voto sulla riforma costituzionale slitta a
parte di Berlusconi, per evitare fughe in avanti di
settembre, quella della Rai potrebbe arrivare in
quei senatori "verdiniani" che sarebbero pronti a
Aula tra pochi giorni. E in entrambi i casi il
votare il ddl Boschi. In giornata l’approvazione
governo di Matteo Renzi potrebbe contare in
in commissione di alcuni emendamenti di Fi
Senato di nuovo sull’appoggio "costruttivo" di
sulla riforma Rai, viene letto a Palazzo Madama
Forza Italia. Non sarà un nuovo Patto del
come gesto di apertura agli azzurri da parte
Nazareno, ma il fatto è che l’assist l’abbia dato il
della maggioranza. Trovano così il via libera le
capogruppo azzurro Paolo Romani, da tempo
proposte di Maurizio Gasparri che rafforzano il
uno dei maggiori sostenitori del riavvicinamento
ruolo della Vigilanza e del cda, bilanciando in
9, i2015
pm (GMT -2:00) / Powered
TECNAVIA
di Silvio Berlusconi all’esecutivo. Anche Renato Luglio
parte
poteri12:51
dell’amministratore
delegato.byOk
Brunetta ieri ha dichiarato che il partito, pur
anche a un emendamento dei Cinque Stelle sui
continuando a considerare «definitivamente
criteri per la scelta dei membri del cda. M5S
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Renzi punta tutto sulla Rai
Le altre vanno in naftalina

