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6&.t completare la muta-
ffi zione genetica mancava
& solo quella della secon-
da carica dello Stato. Ora che
anche il presidente del Senato
Pietro Grasso ha smesso i Pan-
ni del Pd per indossare la divi-
sa del gruppo Misto, il Parla-
mento che arriva al fotofinish
della legislatura ha sembianze
trasfigurate rispetto al ritratto
disegnato dagli elettori nel
2013. Alla vigilia della campa-
gna elettorale, infatti, è quello
del trasformismo il partito Piit
popoloso. Secondo i calcoli di
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Transfughi di valore: ogni

deputato porta con sé

una dote di somila euro

Openpolis sono in tutto 533 i
cambi di casacca registrati da
inizio mandato su 945 eletti tra
deputati e senatori, Di fatto
per il 60% l'assetto di Camera
e Senato non è piìr quello che
quattro anni fa avevano decre-
tato i cittadini nei segreto
dell'urna. In media dieci parla-
mentari al mese hanno fatto i
bagagli per trasferilsi a miglio-
ri lidi, contro i quattro della
precedente legislatura.

Nemmeno i guardianí di
N{ontecitorio e Palazzo Nlada-
ma, timonieri di un Parlamen-
to in piena crisi cli identità,
hanno resistito al valzer. Pri-
ma di Grasso, che lia appena
forrnalizzato l'addio al Pd in
dissenso con ia fiducia posta

sulla legge elettorale, già Lau-
ra Bordini si el'a sistemata tra
le fila dei mutanti del Tlansa-
tlantico, abbandonando Sini-
stra italiana per il Misto. Che,

non è un caso, è il gruppo che
registra la performance miglio-
re: in quasi cinque anni ha gua-
dagnato ben 85 membri, con
un saldo positivo, tra entrate e

Parl afnento trasformista l'"'il:lr;l$il,Hl'*iffif
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Su 945 eletti già 533 trasferimenti: it 43% ffX'i#;X*ifo1'ffi1"1;:.

d,ei senatori li a sposfato almeno u,na uolta ;3i'#i,'3,',?f.Tiill:il*'f;

uscire, di 43 parlamentari (11 lianeancheunmesefaeoradi pagna,per.esempio,siètrasfe- fiHT#.ît:,*Î;l;ffiry;":
J Senato . àz ullu Camera), nuovorientrato. Conloroilse- rito di schieramento per nove Openpolislia rilevato che alla

Solo nell'ultima settimana a nato conta 234 passaggí attra- volte, dal Gal al Misto, a Fi, pas- Camera solamente 4 gruppi su

palazzo Madama hanno cam- verso le porte girevoli dei rego- sando per Conservatori e Fjfor: ll sono una diretta emanazio-

biato gruppo anche Roberto lamentiìhe non prevedono il misti. L'ex grillino Francesco ne di quanto s1nlilo dopo le

òuta.ót'(una scelta <tecni- vincolodimandaio:sitrattain Campanella è transitato nel politiche 2013 (Pd, MSs, Ln e

ca>, legatanonatormentipoli- tutto di 138 senatori ballerini. Mistóprimadiunirsianchelui Fdi), e al.senato 3 su 10 (Pd,

ti.i'-"u alle grane giudiziarie Il43%deglielettiaPalazzoMa- aBersani. M5s e Ln)' guai a-d accu-sare i

della Lega, soÉopostà ai seque- dama hicambiato gruppo al- Alla- Camera sono stati 299 mutanti di giravolte. In-fondo

stri e pi[noraménti) e Giovan- meno una volta, ma sono mol- gli abbandoni e ripensamenti, sono i partiti che si trasforma-

ni picio"li, uscito da Forza lta- ti gli eterni indecisi. Luigi Com- per 204 deputati transfughi. no, mica loro.
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nlo sindaco
di CasaPound
sogno un seggio
alTaCamera)

Domenico Di Sanzo

a Andrea Bianchi, primo sin-
daco d'Italia di CasaPound,
nel suo colloquio con íl Gior-
nale vuole partire da una
smentita: <Non è vero quello
che haruro scritto i siti stamatti-
na (ieri ndr) io ho proprio la
tessera di CasaPound, non è

che mi ispiro soltanto alle loro
ideer. Bianchi, sindaco di
Trenzano, paese di cinquemi-
la abitanti in provincia di Bre-
scia, è iscritto al movimento
dei nfascisti del Terzo millen-
nio,r già da settembre scorso.

E racconta: nHo deciso di far-
mi 1a tessera cir-
ca due mesi fa,

sono stato a Bre-
scia dove c'è
una sede di Ca-
saPound e ho
aderitor. Ma per
Iui, 39 anni di-
ploma di liceo
scientifico e un
passato da con-
sulente per la si-
curezza nei can-
tieri edili, si tratta quasi de

cornpimento di un percorso in
teriore. Infatti, quella tesseri
aveva deciso di tenerla nasco
sta (ma non perché me ne ver
gognassi, semplicemente not
vedevo la necessità di pubbli
cizzare questa cosa. Poi da Ca

saPound mi hanno detto ch
volevano diffondere la notizit
e io certo non ml tiro indie
tro>.

E pensare che Bianchi, un
decina di anni fa, si definiv
iiberale. Un passato in Forz
Italia prima e nel Pdl poi. D
venta sindaco nel 2008 co

una coaiizione di centrodr
stra, Nel 2013 è eletto con ur
lista civica sostenuta cla Frate
ii d'Italia. Spiega così ii su

cambiamento: uNon credo pì

nelle pdvatizzazioni e ho cap

to che la presenza dello Stato

importante, sto facendo t
sacco di battagìie per l'acqt
pubblica qui nella provincia
Brescia,t. E, nonostante 1'aspe

to rassicurante e il tono mod
rato, non si nasconde: <Cas

Pound è vicina alia gente e I
piace Ia passione dei suoi gi
vani. Se esbere fascisli vuol <

re stare dalla parte opposta
spetto a gente come Fiano e

Boldrini io sono fascista. À

di cerl.o non sono né razzis
né antisemita, né violento>,

Dopo la visita a Roma <ne

bellissima sede di Cat

Pound> e l'incontro con il vit
presidente Simone Di Stefat
Bianchi è convinto di po
cambiare I'ltalia. Magari
uno scranno a Montecitor
<Mi piacerebbe entrare in Pl

Iamento, è r.uro dei miei obie
vi. Finirò il mandato nella p

mavera del2018 e voglio cor
nuare il mio sogno). Però Bii
chi non si è dimesso da pril
cittadino: <La regola vale sr

per i sindaci delle città al
sopra dei 2Omila abitanti. E

non posso cambiare l'Italia
duto sulla poltrona di sindr
di Trenzanoo.
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E Milano sbianchetta il passato socialista di Betttza
l{essun, riferirnento
Chiara Campo

all'elezione all'Europarlamento corx il Psi del giornalista. Pd in imbarazzo

Mllano A pensar male si fa Peccato
ma spesso ci si azzecca, dice il Pro-
verbio. Il Comune di Milano due

giorni fa ha iscritto al Famedio del
Cimitero Monumentale - il <Pan-

theon, della città - quattordici nomi
di milanesi che si sono distinti in vi-
ta. Una tradizione del 2 novembre,
úa i nuovi <illustri, ci sono iI cardina-
le Dionigi Tettamanzi, il Patron di
Esselurga Bemardo Caprotti, il can:
tante Nanni Svampa, E c'è Enzo Bet-

tìza, giomalista, scrittote, cofondato-
re del Gíornale Nuouo con lndro
Montanelli. Milano, cita il Libretto di-
snibuito al pubblico durante la ceri-
monia presieduta dal sindaco Giu-
seppe Sala, uè anche la città del suo

impegno politico: viene eletlo sena-

tore nel 1976 nelle
iiste del Partito Li-
berale ed eurode-
putato nel 1979n, È

Franco D'Alfonso,
ex assessore di Pisa-

pia e consigliere co-

munale socialista
della lista Sala ad

aprire il giorno do-
po la polemica su

Facebook. <Sono sicuto - premessa

ironica - che solo l'ignoranza o la
distrazione ha spinto gli estensori

del libretto a omettere il fatto che

Bettiza, liberale, fosse stato eletto ai

parlamento euopeo dal Psi di cui
Craxi era segretario e non
non-slsa-bene-da-chi. Ne sono si-

curo perché non posso pensare che

ci sia in giro ancora qualche imbecil-

le che pensa che
la storia debba es-

sere riscritta ad

uso del (suppo-
sto) potere pre-
sente. QueÌlo lo fa-
cevano i giacobi-
nieicomunisti,fi-
gure tragiche: se

ci fosse un guo
qualculo ancora

sarebbero figure farsesche, owero
dei ridicoii pagliacci,,. Si unisce alla
protesta Ugo Finetti, giomalista, di-
rettore dl Critica socíale, capogrup-
po del Psi a Milano negli anni Ottan-
ta e poi vicepresidente della Regione

Lombardia, sottolinea che il Comu-
ne di Milano <ricorda Betliza ma si

preoccupa di cancellare la "mac-
chia" di europarlamentare del Psi,

censura il suo legame con i socialisti
di Craxi e lasciairtendere che fu elet-

to al Parlamento di Snasbulgo dal
partito liberale>, La protesta sociali-
sta inizia a montare e il presidente
Pd del consigLio comunale Lamber-
to Bertolè si inserisce nel dibanito
on line per assicurare che <è stato

rm grande onore ricordare Bettiza,

owiamente il mancato riferimento
al Psi è stato solo un enote mateda-
le, senza dietro nessuna "stategia"
o intenzione, Prowederemo subito
a integrare il testo del librettor. Nel
promemoria originado presentato

da chi ha fatto richiesta deil'iscrizio-
ne era ricordato e precisato il passag-

gio da europarlamentare socialista

nel 1989. A pensar male. Forza Italia
va oltre e contesta <la grande assen-

za di Cra,ri tra i nomi del Famedior.

FIRfrII
Enzo Bettiza,
tra i fondatori
del<Giornalel
con lndro
Montanelli


