evole». Quanto alla possibilità di varare altro
rriere, il professore bolognese spiega: «Ricore chiesto che
mi fossero
presentati altri proAvvenire
06/07/2014
bili, ma io non ne ho mai ricevuti».

"comitatone", che diede il via libera al proseguimento
dei lavori del Mose fui l’unico a votare contro, con il solo sostegno di una parte del centrosinistra. Da allora non
me ne sono più interessato».

Cantone
ustriali
gare i corruttori»
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L’altro tema che desta preoccupazione è il coinvolgimento dei "controllori" - impiegati pubblici e militari di alto rango - e l’eterno ritorno, nei casi di cronaca giudiziaria, delle solite imprese. «Ci vuole un
Daspo anche per gli imprenditori», insiste la presidente della commissione Antimafia Rosi Bindi. Un’idea che a Palazzo Chigi prendono in considerazione, traducendola in una estromissione permanente dai bandi pubblici dei manager corruttori. Mentre Maurizio Lupi assicura che il suo dicastero sta accelerando sulla riscrittura delle norme sulle procedure di gara, per renderle più snelle e per evitare che
il meccanismo delle deroghe faciliti la corruzione.
Anche se, su questo punto, i magistrati e in particolare i pm antimafia invitano a muoversi con maggiore velocità.
Ancora poco definito il capitolo più spinoso, la sostituzione o il commissariamento delle imprese finite
nelle maglie della giustizia. La decisione della società
Expo di confermare Maltauro «sino a nuove disposizioni normative» ha fatto storcere il naso a Maroni e
Pisapia, ma è in linea con le indicazioni del governo
di punire i ladri senza bloccare i cantieri. L’avanzamento dei cantieri, si fa notare, non è incompatibile
con una norma che commissari le aziende senza però
rifare le gare daccapo.
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LA PROPOSTA

«Interdizione perpetua
dagli uffici pubblici
E rimborsi ai vessati»
Per affrontare il nodo della corruzione
serve una legge con pochi punti fermi,
ma che usi la mano pesante. Al di là
dell’espulsione dalle associazioni di
categoria, per ora solo ipotizzata da
Confindustria, c’è una rete di imprenditori
che arriva a chiedere «per tutti i coinvolti
in casi di corruzione l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici o, comunque,
l’impossibilità nella propria vita di lavorare
o operare (nemmeno come lobbista,
portaborse o altre relazioni) con lo Stato, i
partiti e con qualsiasi ente o ditta che
abbiano una partecipazione pubblica
anche minima o che usufruiscano di
contributi pubblici per oltre il 10% del
proprio fatturato». La proposta, con tanto
di articolato già pronto, è della Rete "SISalviamo l’Italia", attiva soprattutto nel
Nord-Est. A farsene portavoce è
Massimo Colomban, che si definisce
«industriale a suo tempo costretto a
lavorare fuori Italia per far crescere la mia
impresa (la multinazionale Permasteelisa,
ora finita in mani giapponesi, ndr)
sfuggendo proprio a certe "pratiche"». La
proposta dovrebbe poggiare però anche
su un’altra gamba, per "invogliare" gli
industriali a denunciare le pressioni
ricevute: «Solo chi è vittima di vessazioni,
dovrebbe recuperare il 100% della
somma pagata più un interesse annuo».
Mentre chi ruba o pratica la corruzione o
la concussione dovrebbe essere
costretto a restituire almeno il 50% in più.
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da con una batil Cnel, lascianntuire una possicancellazione
dettato della Cozione: «Credo
non abbia funato. A mio avviuò essere elimiPREMIER IN ATTESA. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi
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tro segnale da tenere in conto) riguarda
le dai cittadini, in concomitanza col voa a scacchi fra le
le richieste dei senatori di ridurre anche
to per i Consigli regionali; il terzo conuppo di Forza I-

