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MATTEO D'ARABIA Ci minaccia.Critiche da amici e avversari

Renzi querela il Fatto
I giuristi:"Illegittimo
servire altri governi"
O A PAG.4

RENZI IYARAßIA Ci fa causi Critici avversari,alleati c giuristi

incostituzionale. difendere
gli interessi di uri altro Sfiato"
Ton solo Matteo Renzi
conlasuae-news disabato sera non ha"chiarito" sulla sua partecipazione di fine gennaio a una
conferenza in Arabia Saudita
con il principe Mohammedbin
Salman, ma se possibile le parole del senatore di Scandicci
hanno gettato altra benzinasul
fuoco. Sia per il modo - un'autointervista-sia per il messaggio che non haconvinto politici
e giuristi:"Non solo è giusto intrattenere rapporti con l'ArabiaSaudita,ma è anche necessario" ha scritto Renzi sabato
sera definendo quel paese un
"baluardo contro l'estremismo
islamico". La replica del senatore fiorentino, che ieri ha annunciato querele contro//Fatto, non è piaciuta ai suoi avversari ma nemmeno ai suoi alleati politici. La leader di FdI
Giorgia Meloni critica il senatore fiorentino reo di aver "elogiato servilmente" il principe
MbS,accusato diessere il mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Kashoggi. E, dopo
lae-newsdisabato,ad attaccare
l'ex premier non c'è solo l'ala
zingarettiana del Pd ma anche
Base Riformista, corrente di
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» Giacomo Salvini

Luca Lotti e Lorenzo Guerini Pertici spiega che il caso deve
da sempre vicina a Renzi.
essere considerato alla luce
dell'articolo 67,secondo cui"oIL PORTAVOCE di Br Andrea Rogni membro del Parlamento
mano parla di "doppia irre- rappresenta la nazione"."Un
sponsabilità"daparte di Renzi: parlamentare,alqualelaCosti"Un'irresponsabilità politica tuzione affidala rappresentannell'aver definito `rinascimenzadellanazione-spiegaPertici
tale' un regime oppressivo e al Fatto - non dovrebbe poter
l'irresponsabilità morale e isti- lavorare per uno Stato stranietuzionale del ricevere un comro o istituzioni da questo dipenso da una dittaturastranie- pendenti". Quindi,"anche se
ra mentre sisvolgono lefunzio- purtroppo mancano specifiche
ni di senatore".Ed è proprio sul disposizioni di legge sul contema del compenso - fino a
flitto d'interessi - continua il
80.000 dollari all'anno per se- costituzionalista - il problema
dere nel board della fondazio- diintrattenere rapporti dilavone sauditaFii-che sial'econo- ro con Stati stranieri oloro istimista Carlo Cottarelli sia Carlo tuzioni, anche finanziarie, si
Calenda,con cui Renzidovreb- pone. E ciò a prescindere dal
beformare il polo centrista,at- fatto che siano più o meno detaccano l'ex premier chieden- mocratici".Ciò non ha a chefado una norma "che vieti a un re con i rapporti diplomatici,
rappresentante in carica di conclude Pertici,"che sono cupercepire soldi direttamente o rati dalle istituzioni(a partire
indirettamente da un governo dal Governo) e non possono
straniero".
certamente passare attraverso
incarichi assunti privatamente
LA QUESTIONE però assume an- da singoli parlamentari".
che un problema costituzionale.Se l'ex senatore Ds Gian Giacomo Migone ha inviato una
lettera(che pubblichiamo qui
sotto)alla presidente del Senato Casellati per chiederle di applicare l'articolo 54 della Costituzione, il costituzionalista
dell'Università di Pisa Andrea
riproducibile.
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"NO A SANZIONI":
GLI USA EVITANO
DI PUNIRE SALMAN
L'AMMINISTRAZIONE
americana di Joe Biden
non imporrà sanzioni nei
confronti del principe
saudita Mohammed Bin
Salman nonostante
IL rapporto della Cia
lo indichi come il
mandante dell'omicidio
Khashoggi. "Ci sono
modi più efficaci per
punire l'Arabia Saudita e
per far sì che non accada
di nuovo" ha detto alla
Cnn la portavoce della
Casa Bianca Jen Psaki

Ennesima querela Renzi contro il Fatto
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