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SALVINI E IL CENIRODESTRA

«Prevedo novità
dopo l'Umbria»
di Marco Cremonesi

solo «una questione di
tempo, poi questo
governo cadrà» dice al
Corriere Matteo Salvini. «E
l'Umbria sarà la ripartenza».
a pagina 11

«Il centrodestra è il passato
È nata la Coalizione degli italiani»
Il capo leghista e il bilancio della piazza con Berlusconi e Meloni: novità dopo l'Umbria

ROMA «Sabato è stata una di
quelle date che cambiano
un'epoca. E davvero nata la
"Coalizione degli italiani"».
Matteo Salvini è ancora sotto
il vivificante effetto di piazza
San Giovanni strapiena: «Dopo mesi di chiacchiere penso
che tutta Italia e persino i palazzi della politica abbiano capito dove sta la maggioranza
del consenso».
«Coalizione degliitaliani»
è il nuovo nome del centrodestra?
«A me piace. E poi, mette
bene in evidenza il suo carattere: da una parte c'è chi dipende dagli umori di Parigi,
Berlino e Bruxelles. Dall'altra
ci siamo noi. Quello dice di
ispirarsi a Macron,io mi ispiro agli italiani».
Resta il fatto che «quello»,
Matteo Renzi,è al governo...
«Un governo che è corretto
nella forma, non nella sostanza. La maggioranza degli italiani era quella in piazza. Sfido chiunque nella maggioranza a replicare la nostra manifestazione. Renzi si chiude
alla Leopolda, Zingaretti nel
suo giro in Umbria ha fatto 37
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persone a Città di Castello e
3o a Norcia, Di Maio non fa
comizi Per il governo, è solo
questione di tempo».
Renzi però ieri ha parlato
dell'elezione del capo dello
Stato, ha dato orizzonte al
governo. Lei non ci crede?
«Perché, lei sì? Io vedo che
dopo due mesi Di Maio attacca Conte, Renzi attacca Zingaretti e Zingaretti si attacca al
tram. A me non fa piacere,
perché in ballo ci sono le partite Iva, Quota 100, i conti correnti... stanno scherzando
con la vita degli italiani».
Ma «Coalizione degli italiani» non è il centrodestra
con un altro nome?
«Il centrodestra era nel
1994, oggi siamo nel 2019. Il
nostro popolo ci chiede di fare bene, di fare insieme e di
fare in fretta. Peraltro ci saranno diverse novità, da Toti
ad altre formazioni dell'area
laica, liberale e socialista che
credo vedremo già in Emilia
Romagna».
E l'agenda ora che cosa
prevede?
«Beh,domenica avremo un
primo test di rilevanza nazionale. Devo dire che Conte si è
rivelato per... quello che è. Lui
pensa a pettinarsi. Quando ha
detto che il voto umbro non è
esclusivo

del

così rilevante perché l'Umbria
ha gli abitanti della Provincia
di Lecce... Una cosa squallida.
Comunque,l'Umbria è dove la
sinistra ha governato per 5o
anni e dove oggi esordisce l'alleanza Pd-M5S. Secondo me
sarà molto interessante.E credo che subito dopo ci saranno
novità».
In che senso?
«Fermo restando che noi
non andiamo a cercare nessuno, capisco i problemi di coscienza di molti elettori ed
eletti che si sentono traditi e
delusi dailoro partiti. Se qualcuno vorrà continuare con noi
le sue battaglie, sarà il benvenuto».
E poi ci sono gli altri appuntamenti elettorali.
«A gennaio si vota in Emilia-Romagna e in Calabria.Per
il 14 novembre, abbiamo già
chiesto il palazzetto di Bologna. E in Calabria si può vincere;chiediamo solo agli amici di FI di indicare una candidatura che non abbia indagini
o processi in corso. Giusto per
distinguerci dalla sinistra... E
poi, c'è il referendum sulla
legge elettorale della primavera prossima, il presidenzialismo».
E davvero convinto che cadranno per le Regionali?
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«Cadranno, cadranno...
dopo un mese sono già agli
ultimatum, Di Maio e Renzi
stanno già preparando la buonuscita per "Giuseppi"».
Renzi ha detto che se vorranno,saranno altri a farlo.
«Renzi oggi ha ribadito lo
scopo del governo: mandare a
casa Salvini e occupare H Quirinale. Secondo me è scandaloso, se io fossi in Mattarella... va bene il silenzio, ma mi
pare che la maggioranza stia
esagerando. Anche sulla questione dei Servizi, sull'assenza
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di chiarimenti da parte di
Conte... Ripeto: non sorrido
perché stanno preparando
una manovra di quelle da far
invidia a Visco».
Lei sabato ha detto che
per alcuni mesi dovrete
«studiare». Cosa significa?
«Approfondire le relazioni
con certe strutture e burocrazie. Avremmo avuto bisogno
di più dimestichezza con le leve del potere. Ci servirà da lezione».
Giorgia Meloni ha ricono-

sciuto che lei oggi è il leader,
ma «per esserlo bisogna volerlo». Cosa intendeva?
«Non interpreto H pensiero
altrui. Dico solo che sono fiero di avere dato orgoglio, dignità e presenza fisica a un
popolo che si sentiva disorientato. Non ci sono leader
auto proclamati, il leader è
quello che ha i numeri: vedremo quelli dell'Umbria, per
iniziare. E mi chiedo quanti
voti prenderà in Umbria la Leopolda che per giorni ha
riempito i Tg».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I patti tra I leader

19ottobre 2019 In piazza San
Giovanni,a Roma,Salvini, Meloni e
Berlusconi uniti contro il governo

3novembre 2017 A Catania
Salvini, Berlusconi e Meloni
firmano il «patto dell'arancino»

8novembre 2015 Comizio dei tre
leader di centrodestra In piazza
Maggiore,a Bologna

Il saluto II leader della Lega Matteo Salvini,46anni.stringe la meno al segretario del Pd Nicola Zingaretti(53),negli studi di La7 a Non'P l'Areno
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Renzi lancia l'appello ai delusi di Forza Italia: venite con noi. Zingaretti: viene meno l'interesse a proseguire con chi fa il furbo

Manovra resa dei conti nel governo
Di Maio al premier: «Senza i5 Stelle l'esecutivo non esiste». Oggi il vertice di maggioranza
Di Maio continua a tenere
alta la tensione sulla manovra
approvata «salvo intese». E fa
sentire la pressione al premier: «Senza i 5 Stelle il go-

una calmata» .Renzi nel giorno di chiusura della Leopolda
lancia un appello ai delusi di
Forza Italia: «Venite con noi».
Mentre il segretario del Pd,

verno non esiste». Un avvertimento in vista del vertice di
maggioranza previsto per oggi. Conte tenta di raffreddare
gli animi e invita tutti a «darsi

Nicola Zingaretti, replica: così
viene meno l'interesse a proseguire con chi fa il furbo. E il
sindaco di Milano Sala attacca
Boschi:imita Salvini.
da pagina 2 a pagina 9

Di Maio alza il tiro su Conte:
niente manovra senza di noi
Oggi il vertice.L'ira diZingaretti con gli alleati vasta fareifurbi o non c'è motivo diandare avanti
ROMA «I toni"o si fa così o si va
a casa"fanno male al governo
perché se va a casa il M5S è
difficile che possa esistere
ancora il governo».La giornata di Luigi Di Maio inizia con
questo avvertimento al premier Giuseppe Conte che ieri
aveva lanciato un ultimatum a
«chi non fa squadra» nel governo.
A Matera per la presentazione del Padiglione Italia all'Expo 2020, il ministro degli
Esteri chiarisce la sua posizione in vista del vertice di maggioranza di oggi: «Porteremo
tre proposte imprescindibili,

carcere agii evasori, commissioni pos azzerate per i commercianti e non penalizzare le
partite Iva: o si fanno o non
esiste la manovra».
Solo in serata Di Maio
smorza un po' le polemiche.
«Sono fiducioso sul fatto che
si troverà una soluzione per la
manovra — dice — ma è giusto che essa si fondi anche
sulle proposte della prima
forza politica di questo governo che è il M5S».
Il segretario del Pd Nicola
Zingaretti, intervistato da Giletti a Non è l'Arena su La7,
lancia un avvertimento: «Se

qualcuno fa il furbo l'interesse ad andare avanti viene meno, diciamo agli alleati che si
può andare avanti ma nessuno ricominci a mettere bandierine su identità perché gli
italiani non sono dei c... e ci
sarà una rivolta». Zingaretti,
poi,accusa Renzi: «E un insieme di fake news. Iv ha sottoscritto e discusso il documento nel Consiglio dei ministri
che ora sta contestando».
Matteo Renzi, dalla Leopolda,respinge le accuse di voler
rottamare «il treno della legislatura», che «arriverà al
2023».

Il segretario della Cgil Maurizio Landini lancia un avviso:
«Che non venga in mente a
nessuno di non ridurre il cuneo fiscale e di non combattere l'evasione fiscale: se necessario siamo pronti alla mobilitazione in piazza».
Sarà portato oggi in Cdm il
prowedimento sul carcere ai
grandi evasori. «Potrebbe essere ioo mila euro di evasione
oltre la quale scatta il carcere
con certezza — annuncia il
Guardasigilli Alfonso Bonafede —.Dobbiamo decidere
quale parte far entrare nel decreto fiscale e quale in sede di
conversione».
Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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II braccio di ferro

99
19 ottobre

Io ho iniziato con il M5S
che gridava onestà-onestà...
Qui bisognafare squadra,
chi non la pensa così è fuori
dal governo
18 ottobre
Sulla soglia del contante non
si riapre la manovra.Stiamo
parlando di un tassello di una
cosa molto più grande contro
l'evasione fiscale

19 ottobre
I toni di queste ore
ci addolorano come M5S
Se andiamo a casa noi,
è difficile che possa esistere
la coalizione di governo

Governo
II premier
Giuseppe
Conte,55 anni,
con il ministro
degli Esteri
Luigi Di Maio,
33
(Ansa)

17 ottobre

Non possiamo pensare
che il simbolo dell'evasione
sia l'elettricista,l'idraulico
o il tassista.Io non ci sto a
scatenare la guerra tra poveri

17 ottobre
Dire che questa manovra
aumenta le tasse non è
corretto.Se non fossimo
intervenuti,avremmo una
pressione fiscale più alta

17 ottobre
Non possiamo combattere
contro i commercianti. Quelle
sono categorie che sono state
già vessate e si ritrovano con
degli adempimenti in più
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Di Maio• za il lino su Conle:
niente manovra senza di noi
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Renzilancia l'amo dentro Forza Italia:
siete liberali, venite a darci una mano
Il leader di Iv: dobbiamo votare un capo dello Stato europeista, quindi avanti con o senza Conte
DALLA NOSTRA INVIATA

Dal palco della Leopolda Matteo Renzi è categorico: «Questa legislatura ha il
dovere di eleggere un presidente della Repubblica che
sia europeista e non sovranista. Perciò non sono io a voler
staccare la spina al governo,
visto che l'ho attaccata, chi lo
dice si guardi allo specchio».
Più tardi spiega ai suoi:
«Credo che siano Conte e Zingaretti a voler staccare la spina ma chi vuole far finire la legislatura prima di eleggere un
presidente pro Europa si assume una grossa responsabilità. Io il mio messaggio l'ho
mandato,se Conte vuole essere della partita in questa operazione bene, sennò faremo
senza di lui».
I fedelissimi del leader di
Italia viva non hanno capito se
Renzi abbia già in mente un
nome. Qualcuno azzarda:
«L'identikit potrebbe essere
FIRENZE

quello di Dario». Ossia quel
Franceschini che ieri non ha
polemizzato, al contrario di
altri pd con la Leopolda, ma
ha raccolto l'appello di Renzi
ad andare avanti sul progetto
di creare una grande scuola
europea nel carcere di Ventotene.
Dal palco,l'ex premier svela
però anche un altro pezzo della sua strategia e lancia una
doppia Opa sul Pd e su Forza
Italia. Il messaggio ai dem è
inequivocabile: «Vogliamo fare quello che ha fatto Macron,
che certo non ha avuto il consenso dei socialisti francesi.
Vogliamo assorbire quel consenso e arrivare a una doppia
cifra». Insomma, Iv si pone
come «competitor» del Pd,
anche,se «abbiamo alcuni valori comuni». E la decisione
di lanciare «a giugno, dopo le
regionali, un Big bang degli
amministratori locali di Iv» è
un altro guanto di sfida, perché i più saranno ex Pd. Nei
territori si svuotano i circoli e

i consiglieri regionali passano
armi e bagagli a Iv. Anche per
questo Renzi ha deciso di dare
via libera alle regionali a liste
civiche che abbiano Iv come
riferimento. C'è fermento, i
campani e gli emiliani vogliono che Renzi faccia le liste, c'è
fibrillazione e, al Nazareno,
c'è una giustificata preoccupazione. Poi c'è l'altra Opa,
quella su FI: «San Giovanni ha
segnato la fine di Forza Italia,
Salvini ha preso le redini del
centrodestra, capisco il disagio dei dirigenti e dei militanti di Fi. A chi crede che ci sia
uno spazio per un'area liberale e democratica dico che venga a darci una mano.Iv è aperta». Mara Carfagna respinge
le avances, ma l'ex senatore siciliano di FI Marcello Gualdani passeggia per la sala e rivela: «Da noi in Sicilia stanno
andando via in tanti».
Dunque Iv vuole essere il
partito di chi «non si sente
rappresentato dai sovranisti o

dall'alleanza Pd-M5s». Un
partito che dice «no alle tasse», ma «che non fa ultimatum»: «Facciamo politica»,
spiega Renzi a Conte. E gli indirizza una frecciata: «Caro
presidente se vuoi combattere l'evasione fiscale e chiedi
alle forze politiche se sono
d'accordo, ti faccio conoscere
il luogo da cui sono nate tutte
le misure che hanno fatto recuperare 15 miliardi di evasione: la Leopolda. E da questo
palco nessuno ha firmato un
condono fiscale, però se tu
hai cambiato idea rispetto all'anno scorso, noi siamo felici». Renzi, perciò, ricorda a
Conte anti evasore il condono
da lui firmato quando governava con i leghisti.
Ma il Renzi che vuole dimostrare che Iv è forza di governo
lancia anche una proposta: la
«patente fiscale a punti», che
permetta a chi ha sbagliato
una volta di non essere penalizzato e serva invece a «colpire i veri evasori».
Maria Teresa Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mappe

Dove arriva
la Lega di Roma
Ilvo Diamanti

D

a Pontida la Lega si è
"trasferita"a Roma.Certo,il
"rito nordista"si celebra ancora.
Ma la vera capitale della Lega
coincide da tempocon la capitale
i aliana.Dove la Lega,sabato
scorso,ha radunato i suoi fedeli.
Accorsi in massa,a piazza San
Giovanni.
•apagina 23
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a Pontida la Lega si è "trasferita" a Roma.Certo,
il"rito nordista" si celebra ancora. Ma la vera
capitale della Lega coincide da tempo con la capitale
italiana.Dove la Lega,sabato scorso,ha radunato i
suoi fedeli.I suoi militanti. Accorsi in massa,a piazza
San Giovanni.Per celebrare una Lega diversa dal
passato. Quando Roma era"ladrona". Simbolo di un
Paese "altro." Estraneo all'identità nordista. L'opposto
di oggi.Perché a Piazza San Giovanni si è celebrato il
rito di un duplice passaggio. Già avviato,da tempo.
La Lega,in primo luogo,è ormai divenuta
"Nazionale".Di più: il Partito della Sovranità
Nazionale.Il Tricolore,esposto dovunque.Perché la
missione,gridata,più che dichiarata,dalla Piazza e
dal Palco è: «Prima gli italiani». Tutti gli altri, dunque,
vengono dopo.Anzi,se ne stiano lontani. Gli
immigrati,soprattutto. Ma «Prima gli italiani»,
significa anche"lontani dall'Europa".E da chi la
governa.Perché la Capitale è Roma.Non Bruxelles e
Strasburgo.0,peggio ancora:Berlino e Parigi. La
Lega,d'altronde,è divenuta Nazionale anche sul
piano elettorale. Da tempo,ormai,è il primo partito,
in Italia. I suoi consensi sono cresciuti dovunque.Da
Nord a Sud,passando per il Centro. Come è emerso
alle elezioni Europee.E se la marcia dell'ultimo anno
e mezzo è stata rallentata dalle dimissioni di Salvini,
alla vigilia di Ferragosto,non si è,tuttavia,fermata.I
sondaggi elettorali recenti,compreso quello di
Demos,pubblicato su Repubblica,vedono la Lega
largamente in testa. Attestata oltre i130%. Con largo
distacco sugli altri. Il Pd e gli alleati di ieri, il M5s,10
punti più indietro.
In piazza San Giovanni,in secondo luogo,è
proseguita la costruzione del Condominio della
Destra Italiana. Dove convergono partiti e soggetti
politici diversi. Ma collocati,comunque,a Destra.I
Fratelli d'Italia guidati da Giorgia Meloni.Insieme a
Forza Italia e a Silvio Berlusconi. Ma anche
CasaPound.Che ha sempre occupato i locali
"estremi",del condominio.Anche i suoi militanti si
sono recati a San Giovanni. A manifestare.Con i FdI e
Fl. Nella piazza affollata dai leghisti. Oggi,il vero riferimento dell'area.
Mentre Forza Italia,il partito personale di Silvio Berlusconi,appare in
caduta libera. Trascinato dal leader. Anche così si spiega la presenza di
riproducibile.
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Berlusconi alla manifestazione che inaugura la"Destra di Salvini".
Difficile da riassumere con una sigla.Perché Ds evoca un soggetto
politico diverso.Passato...
D'altra parte,la Lega di Salvini è rimasta l'unico soggetto politico in
grado di recitare lo spettacolo della paura e dell'insicurezza. Con
successo.Protagonista:il Capo,che è appena andato in Tv. Nella
trasmissione più "efficace" per rivolgersi ai settori di pubblico più
diversi.Porta a Porta. Dove,alla vigilia delle Europee del 2014,si recò
anche Beppe Grillo. Con scarsa fortuna...
Matteo Salvini,la scorsa settimana,davanti a Bruno
Vespa,si è confrontato con Matteo Renzi. A sua volta,
in cerca di un ruolo da protagonista della scena.
Insieme alla sua nuova compagnia.Italia Viva. Renzi,
nei giorni scorsi,si è,anch'egli,esibito nel Teatro di
casa.La Leopolda.Con successo di pubblico.
Naturalmente,meno numeroso di quello presente in
Piazza San Giovanni. Salvini,a differenza di Renzi, ma
anche del M5s e di Berlusconi,è in grado di occupare
il centro della scena"mediatica".In Tivù. Ma anche
della comunicazione"im-mediata",definita dalla
Rete e dal digitale. Senza bisogno di"piattaforme".
Salvini, peraltro,è attivo sul territorio. Ogni giorno
una piazza e una città. Diversa. Mentre gli altri hanno
dimenticato il mestiere dei"partiti". Anche quando fa
parte della loro biografia. Naturalmente,come si è
detto,la capacità di attrazione della Lega di Salvini
dipende,anzitutto,dalla capacità di orientare il clima
d'opinione. Di intercettare le paure.E la sfiducia.Fra
chi esprime livelli elevati di insicurezza"globale",
paura della criminalità e sfiducia nella Ue,infatti,le
intenzioni di voto verso la Lega crescono
sensibilmente.Lo stesso avviene per FdI.
L'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza(di Demos Fondazione Unipolis)lo mostra con chiarezza.
Così,la Dis,la Destra Italiana di Salvini,oggi,marcia
unita,intorno al Capo,verso le prossime sfide
elettorali. Che coinvolgono Regioni storicamente di
Sinistra.Per prima l'Umbria.E riesce a mobilitare
l'attenzione e l'opinione pubblica.Perché agisce da
"imprenditore politico della paura". Ma anche perché
sta nelle "piazze". Mediatiche. Digitali. Si muove nelle
città e nelle periferie. Salvini.Per sfidarlo e batterlo,i
suoi avversari,il M5s e,soprattutto,il Pd,non possono
limitarsi a sperare che si faccia,nuovamente,male da
solo. Devono,piuttosto, procedere oltre i media e il
digitale. Restituire fiducia verso gli altri. Fiducia nella
fiducia. Tornare sul territorio e nella società.
Insomma,devono costruire qualcosa che assomigli ai
partiti di una volta...
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In piazza San Giovanni
èproseguita la costruzione
delcondominio della Destra
Dove c'è un solo capo

Sinistra
14
3
Centro Sinistra
14

Salvini agisce come
un imprenditorepolitico
dellapaura.Econtinua
a stare sulterritorio

2
Centro
8
L

8

Centro Destra
Centro 1~
Nord

33,9
18,4
3,6
1,5

Centro
Sud

32,7
13,2
1,6
0,2

Sud
e Isole

WL

22,1
5,7
0,8
0,2

23
39
Destra
13
31
Esterni
28
18
Fonte: Sondaggio Demos & Pi,
Luglio 2019(base: 1017 casi)

Nei grafici, i dati Demos & Pi: cresce la capacità di attrazione della Lega
di Matteo Salvini, prossimo test le elezioni in Umbria
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L'opa renziana
su Pd e Forza Italia
"Presto Italia Viva
arriverà ai10%"
Si chiude la decima edizione del meeting dell'ex premier
"Legislatura fino al 2023. Con Conte? Dipende"
Bellanova attacca i dem:"In quel partito troppe bande armate"

FIRENZE - La Leopolda sono le migliaia di persone in fila dalla mattina presto per un posto dentro ma
che alla fine devono accontentarsi
del maxischermo all'aperto sulla
rampa che porta al Teatro del Maggio musicale.E sono anche il gruppo di amici di Matteo Renzi, un
tempo si sarebbe definito il Giglio
magico,che invece gravita intorno
all'ingresso vip sul lato destro della vecchia stazione. Da lì passano
Alberto Bianchi (sotto inchiesta
per i soldi alla fondazione Open)
che cammina a testa bassa. Marco
Carrai che non trova la moglie.
Francesco Bonifazi non riesce a
spiegare alla mamma come arrivare e finalmente appare una signora giovanile e sorridente: «Mi raccomando,la stampa deve trattare
bene mio figlio».La new entry è Lorenzo Pellegrini, giovane avvocato
con gli occhi azzurri, legale di tutta la famiglia Renzi. «Come vanno
le querele di Matteo e i risarcimenti? Alla grande — gongola Pellegrini —. Arriva un sacco di denaro e io
continuo a firmare atti».
Anche se Italia Viva si ferma intorno al 4% nei sondaggi, questo
luogo resta protagonista della poliRitaglio

Politica

stampa

ad

tica capace perciò di attirare i soggetti più strani, a partire da chi conosce le regole dello spettacolo.Infatti si presenta Lele Mora, manager delle Olgettine che si è fatto
qualche anno di carcere. Non rinuncia alle frasi ad effetto «sono
mussoliniano convinto anche
adesso», certo non si mimetizza,
viene a dire di essere stato invitato
da Renzi e spera che l'ex premier
costruisca una nuova Forza Italia.
La risposta degli organizzatori?
Mai invitato Lele Mora. Insomma,
un guastafeste.
La festa, Renzi, vuole guastarla
ad altri.Primo obiettivo,gli ex amici del Pd. Italia Viva è lo spazio
«aperto» tra «l'alleanza Pd-5stelle
e i sovranisti». Rivalità a tutto campo. Dice che il neo partito «sarà
competitor» con i democratici e
agita lo spauracchio di Macron,
stella polare non solo in Europa.In
Francia i socialisti sono quasi
scomparsi, mangiati dall'iniziativa del presidente: «Vogliamo fare
quelche ha fatto Macron.Intendiamo assorbire una larga parte di
quel consenso» e «vogliamo arrivare in doppia cifra, come minimo
sindacale». La scissione si porta
uso

esclusivo

del

destinatario,

dietro il rancore delle parole di Teresa Bellanova («nel Pd abbiamo
subito la guerra delle bande armate»),la grinta di Luigi Marattin che
si incarica anche di erigere un monumento al «ragazzo di Rignano»
in un eccesso di zelo. Più concretamente, risalta l'offensiva sui voti,
sugli amministratori, sui militanti
dem.Sempre con «valori comuni»,
aggiunge l'ex premier. Si capisce.
Qui dunque l'unico guastafeste autorizzato dev'essere Renzi. Che si
ispira al guastafeste più famoso
della letteratura: don Rodrigo.
Spiega che nel duello tv Salvini gli
è sembrato timido, spaventato:
«Pensavo fosse un don Rodrigo invece è un don Abbondio.E comunque per carattere ho sempre preferito il primo al secondo». Parole
che restano, punto di riferimento
scivoloso compensato dalla citazione di Aldo Moro: «Dobbiamo essere per le cose che nascono». Magari assorbendo quelle che sembrano malridotte, quasi moribonde.Come Forza Italia contro la quale Renzi lancia un'operazione ostile esplicita. «E evidente il malessere dei dirigenti e dei militanti di Fi
— dice l'ex premier —. Non c'è più
non

riproducibile.
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niente di moderato nel centrodestra perché Salvini non ha nemmeno la pettinatura moderata.In Italia Viva ci sono invece l'area liberale e democratica. Venite a darci
una mano».
Il primato della politica,rivendica Renzi. Quello che con il 4% ha
sbattuto Salvini fuori dal governo
e il pubblico ride per questa prova
diforza sbandierata. Quello che individua uno spazio di gioco e lo occupa.Quello del suo governo,natu-

ralmente, praticamente esente da
errori. «Qui alla Leopolda nessuno
ha maifatto condoni.Se Conte vuole combattere l'evasione fiscale le
idee giuste sono sempre venute da
noi». Ed è la frecciata al premier.
Renzi comunque punta al bersaglio grosso,il 33% della Lega. «Volevano eleggere uno dei loro al Colle.Invece eleggeremo noi un presidente non populista ed europeista». E il futuro dell'esecutivo, sotto stress anche per le iniziative ren-
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ziana? «La legislatura va avanti fino al 2023»,giura Renzi.Che in serata, a Che tempo chefa,aggiunge:
«Con Conte premier? Dipenderà
dal governo». Possono cambiare i
rapporti di forza.E Renzi vuole pescare a destra e a sinistra. Senza
tanti fronzoli. Chiusura della tre
giorni con la canzone di Tommaso
Paradiso Non avere paura. Lo stesso Paradiso che appena pochi mesi fa aveva fatto un endorsement
per Zingaretti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

'

I personaggi

Luigi Marattin
Parlamentare,esperto di
economia,tra i primi ad aderire
a Iv. Fa autocritica:"Di errori ne
abbiamo commessi anche noi"

"10 mila tessere in un giorno"
Grande affluenza alla decima edizione della Leopolda dove solo ieri
in diecimila si sono iscritti a Italia Viva,come riferiscono fonti di partito

13 Leader di Iv

"Faremo come
Macron.Eilnuovo
presidente della
Repubblica dovrà
essere europeista"
Ritaglio
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Matteo Renzi,
44 anni,
ex presidente
del Consiglio
dei ministri
ed ex segretario
del Partito
democratico

non
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Lele Mora
L'ex manager delle
"olgettine" era presente
alla Leopolda ma senza
nessun invito ufficiale
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I GRILLINI RESPINGONO L'ULTIMATUM DI CONTE: OGGI CDM SUL CARCERE AGLI EVASORI

Di Maio:senza di noi
il governo è a rischio
Zingaretti: basta sparate. Renzi ai delusi di Forza Italia: venite con noi
NICOLA ZINGARETTI
SEGRETARIO
DEL PARTITO DEMOCRATICO

Di Maio avverte Conte: «Senza di
noi il governo è a rischio». Zingaretti: basta sparate. I grillini respingono l'ultimatum del premier
e impongono il vertice di maggioranza di oggi. Renzi cita Moro e
chiama a raccolta imoderati:«I delusi di Forza Italia vengano a dare
una mano».SERVIZI— PP.2-6

Dico ai nostri alleati:
basta mettere
le bandierine perché
i cittadini ormai
si sono stancati

LUIGI DI MAIO
MINISTRO
DEGLI ESTERI

125183

I toni di Conte
mi addolorano
In politica bisogna
ascoltare
la prima forza
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Di Malo sfida Conte:
il governo rischia
E ottiene un vertice
Il ministro: nella manovra i nostri punti imprescindibili
Zingaretti: gli italiani non sono co...i, ci sarà una rivolta
FRANCESCO GRIGNETTI
ROMA

che per noi sono imprescindibili: o sifanno o non esiste ancora la manovra». Quindi le
elenca: abbattere i costi del
Pos, mantenere il 15% di tasse per le partite Iva, carcere
peri grandi evasori.
Anche se Di Maio tiene a dire che non ci sono «ultimatum», insomma, i toni sono
davvero ultimativi. Così come quelli del ministro della
Giustizia, il suo fedelissimo
Alfonso Bonafede, pronto a
sciorinare le nuove norme penali sui grandi evasori. Annuncia il Guardasigilli: «Dovremmo avere nel dettaglio
la norma che riguarda il carcere ai grandi evasori e anche la confisca per sproporzione (pare fissato il tetto di
100mila euro di evasione fiscale per essere a rischio,
ndr). Ancora non sappiamo
se entrerà tutto nel decreto fiscale. Potrebbe infatti entrare anche nell'emendamento
e in sede di conversione».
Anche dalle parti di Matteo Renzi non cala la temperatura.«Dire qualcosa di posi-

tivo e proporre idee - replica
in chiusura di Leopolda - non
è lanciare ultimatum, ma fare politica. Dire che non bisogna tartassare le partite Iva
non vuol dire che si sta dando un ultimatum. Da questo
salone non è arrivato un solo
ultimatum al governo».
In tutto questofuoco incrociato di dichiarazioni, Nicola
Zingaretti tenta il ruolo di
pompiere, richiamando i
partner della maggioranza
alla ragione fondativa dell'accordo giallo-rosso. Ovvero la
paura di straperdere le elezioni a vantaggio di Salvini.
«Ieri - ricorda dunque Zingaretti - il centrodestra si è riproposto unito». Non è una
annotazione secondaria perché tutte le Regioni si eleggono con il sistema maggioritario.E quindi,ad andare in ordine sparso, il centrodestra
avrà vittoria facile. «O si organizza un campo alternativo ricorda allora Zingaretti - o
regaliamo l'Italia a Salvini.
Abbiamo deciso insieme.Partiamo da qui ma ora più uniti, perché ricordo a tutti che
l'avversario è la destra». —

125183

La domenica non ha portato
la calma nella maggioranza,
tutt'altro. Allo sfogo di Giuseppe Conte di sabato sera
(«Chi non fa squadra è fuori
dal governo»),reagiscono di
brutto sia Luigi Di Maio, sia
Matteo Renzi. E Zingaretti
sembra in grande affanno:
«Quella legge di Bilancio
l'hanno votata tutti i partiti».
Però dal giorno dopo è tutto
un distinguo,gli replica Massimo Giletti in televisione.
«Diciamo ai nostri alleati:
nessuno continui a mettere
le bandierine perché gliitaliani sono stanchi e non sono
dei coglioni. Se le promesse
non saranno rispettate, ci sarà una rivolta. Questa settimana è stata una sorpresa
per tutti. Basta con i furbetti
che dicono una cosa nelle riunioni e altro fuori. Non si va
avanti con le liti continue».
Lo dice anche al Renzi della
Leopolda: «Un cumulo di fake news. Anche i rappresentanti di quel partito hanno discusso e condiviso in cdm la

legge di Bilancio».
Di Maio però è minaccioso,segno che è arrabbiatissimo con il premier dopo quella minaccia di ritrovarsifuori
dalla porta. «Devo dire che i
toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono e ci
addolorano».Ma subito dopo
è già all'attacco: «In politica si
ascolta la prima forza politica
che è il M5S,perché se va a casa il M5S è difficile che possa
esistere ancora una coalizione di governo».
E al presidente del Consiglio che aveva dato per chiusa
la manovra,lasciando aperta
la discussione sui «dettagli
tecnici», Di Maio replica che
non è affatto così.E quindi annuncia che oggisi terrà un vertice chiarificatore di maggioranza, negato da Conte fino
all'ultimo momento. «Sono
soddisfatto - spiega il capo della delegazione grillina- che finalmente si riunisce questo
vertice di maggioranza che
stavamo chiedendo da un
po'. Un vertice di governo che
deve servire a mettere nella
legge di Bilancio tre proposte

Oggi siriunisce
la maggioranza
Bonafede:pronto
il piano anti evasoti
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Luigi Di Maio in posa con alcune suore. Il ministro
degli Esteri ha incontrato a Matera il suo omologo
degli Emirati arabi uniti. In basso la stretta di mano
tra Zingaretti e Salvini a"Non è l'arena"su La 7

Di Nl.úo uL"c4i.Ckiul.e:
il govcrlw rischia
li olliene lui erlioe
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L'attivismo del premier
fa iiïEuriare il leader 5S
in crisi diconsenso
Il capo del governo si sta smarcando dal Movimento:
soffre la mancanza di mediazione dei vertici grillini.
piccole e secondarie. Renzi
nodi dello scontro
chiede l'abolizione di «Quota cento» sapendo benissimo
ALESSANDRO BARBERA
che non esiste alcuna magROMA
gioranza parlamentare diorna,25 agosto.Lui- sposta a votarla. Di Maio ha
gi Di Maio cerca al chiesto modifiche al tetto al Partite Iva
cellulare Nicola Zin- contante,eppure una media- Di Maio chiede diridiscutere
garetti. Deve discu- zione è stata discussa per ipaletti anti abusi perle partitere con lui di un argomento giorni al Tesoro. Così come teIva che paganola flat tax al
che cambierà il corso della c'erano state ampi confronti 15%fino a 65 mila curo
storia recente.«Per fare l'ac- interni sia sulle modifiche al
cordo con noi sul governo regimeforfettario delle partic'è un solo candidato aPalaz- te Iva,sia sulle multe ai com2
zo Chigi: Giuseppe Conte». mercianticherifiutanole carSanzioni sui Pos
Zingaretti è tutt'altro che te dicredito.
Vertici di maggioranza se Il premier e idem sono favoconvinto, ma ormai Matteo
Renziha spinto l'intero parti- ne sono svolti sia prima del revoli alle multe per chi non
to verso l'abbraccio con il consiglio dei ministri che ha installa il Pos. Per il M5S peMovimento Cinque Stelle, varato «salvo intese» la Fi- nalizzaicommercianti
nanziaria,sia dopo. L'ultimo
- riferiscono i ben informati tre giornifa,presente lo stesDi Maio paga anche
so
Conte. Dunque che accail disastro deisuoi
de? Quali sono le vere ragio- Tetto al contante
candidatinella
ni del malcontento?
Di Maio è contrario a ridurre
rotazione dicapigruppo
Per capirle basta alzare il la soglia da 3 mila a mille eutelefono e chiedere il parere ro. Conte e ilPd difendonola
anonimo ad alcuni colleghi misura control'evasione
costi quel che costi. Da quel- di governo,dell'uno e dell'alla telefonata sono passati tro partito. Per Di Maio ordue mesi, e pare già un'era mai il problema è Conte stesgeologica.
so.Il primosta perdendo preRenzi si è fatto un proprio sa sui gruppi parlamentari,e
partito, Di Maio controlla siè convinto che la responsasempre meno ilsuo.Perrecu- bilità sia nell'attivismo del volte: le troppe assenze fra i
perare consenso, i due han- premier. L'altro soffre sem- suoi al voto sulla nota di agnoormaicollaudato una stra- pre di più la scarsa attitudine giornamento al Documento
tegia di logoramento contro alla mediazione del leader e dieconomia efinanza(passail premier, il quale risponde si mostrasempre meno dispo- to per appena tre voti) e il diper le rime con la protezione sto a seguire le strade senza sastro dei suoi candidati nelsemprepiù evidente diZinga- uscita del Movimento,sitrat- la rotazione come capigrupretti e del Pd.Sgombrato dal ti diTap,di Tav,odicome re- po. Quello del Senato - Danicampo il rischio di aumenti vocare la concessione ad Au- lo Toninelli - ha perso clamorosamente, mentre alla Cageneralizzati dell'Iva,le que- tostrade.
stioni sollevate da Renzi e Di
Per Di Maio il campanello mera si è dovuta ritirare AnMaio appaiono sempre più d'allarme è suonato già due na Mancina.Ilposto selo conRETROSCENA
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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
a Perugia durante la manifestazione Eurochocolate
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argomenti per scontriin consiglio dei ministri. La battuta
perfida di un fedelissimo del
segretario Pd fa capire il clima che si respira a sinistra:
«Renzi è convinto di diventare il Macronitaliano,peccato
cheluinon sia Macron e Nicola non è Hollande». La verità
è che sia Renzi che Di Maio
avrebbero parecchio da perdere dalla fine prematurissi
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ma di governo e maggioranza.Per Conte e Zingaretti firmare un patto di resistenza è
nelle cose.Per dirla con le parole di un amico del premier,
«Giuseppe in fondo sta tornando a casa». Ovvero nel
partito che - per sua stessa
ammissione - ha votato fino
al2013.—
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tendono ora Francesco Silvestri e Raffaele Trano. E quest'ultimo è tutt'altro che gradito alleader.
Il problema di Renzi invece è Zingaretti. Ora che l'ex
premier un partito se lo è finalmente creato, tocca farlo
vivere nel dibattito.E così anche le mediazioni discusse
nei tavolitecnici- quella sullimite al contante - diventano
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"Saremo competitor del Pd. Noi vogliamo fare quel che ha fatto Macron senza il consenso dei socialist francesi". In platea anche Lele Mora

Renzicita Moro e chiamai moderati
"I delusi di Fi vengano a dare una mano"

REPORTAGE
FABIO MARTINI
INVIATO A FIRENZE

er il battesimo si è rimesso la cravatta,
quella di quando stava a palazzo Chigi.
Per55 minutiha parlato aiseimila della Leopolda con la
grinta del castigamatti di un
tempo e quando è arrivato il
momento di congedarsi, Matteo Renzi haestratto una citazione dall'apposito catalogo:
«Se vogliamo essere presenti
— diceva Aldo Moro - dobbiamo essere per le cose che nascono anche se hanno contorniincerti,e non perle cose che
muoiono,anche se vistose ein
apparenza utilissime». Bella
citazione, pronunciata urlando e non con lentezza moro-

p
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tea, maaver voluto pescare al
repertorio democristiano non
è del tutto casuale, anzi. Chiamato a spiegare l'identità della sua nuova creatura — Italia
Viva — Matteo Renzi ha final
mente fatto capire che la sua
idea è quella di un soggetto
che occupi attivamente il centro del campo, attingendo a
due diversiserbatoi.
Certo, la collocazione centrale, da "Dc 2.0", Renzi non
l'ha esplicitata,mal'halasciata
intendere. Ad un certo punto
ha citato l'esperienzafrancese:
«Saremo competitor del Pd.
Noi vogliamo fare quel che ha
fatto Macron e che certo non
ha avutoficonsenso dei socialistifrancesi...Vogliamorecuperare e assorbire larga parte di
quelconsenso...vogliamo arrivare come minimo sindacale
in doppia cifra».Dunque,sullastampa

ad

uso

esclusivo

to sinistro,il modello è l'annessione che En Marche ha realizzatoadanno deisocialisti.
Epoisiè rivolto aglielettori di
Forza Italia: «L'altro giorno in
piazzaSan Giovanniè finito un
modello dicentrodestra,quello
restato ancorato al popolarismoeuropeo. Conla partecipazione di Berlusconi c'è stato un
passaggio di consegne a Salvini». E dunque,chi non condivi- Lele Mora ieri alla Leopolda
de quella deriva «venga a darci
una mano». Il messaggio — per società civile, con l'idea di traquanto ambizioso e di difficile sferire in dote idee ed esperealizzazione -è questo: contro rienze utili alla politica. Stagli oppostiestremismia sinistra voltala qualità deitestimonial
e a destra, avanti al centro con non è stata all'altezza delleediMatte°Renzi.
zioni precedenti,non si sa per
Col discorso dell'ex leader il ridotto appeal del leader o
del Pd si è conclusa la decima peril conformismo deivip,sta
edizione della Leopolda. Per di fatto che l'aspettativa ha fitre giornisisono succeduti,co- nito per concentrarsisull'interme nel passato,interventi bre- ventofinale di Renzi.Chiamavi da parte di personaggi della to a rispondere ad alcune dodel
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1. Matteo Renzi chiude il suo intervento nella
giornata conclusiva della Leopolda che ha lanciato il suo nuovo partito,"Italia Viva".2. L'ex
ministra Maria Elena Boschi
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LA CITAZIONE
La frase di Renzi:
«Se vogliamo essere presenti,diceva Aldo Moro,
dobbiamo essere perle cose che nascono anchese
hanno contorniincerti,e
non perle cose che muoiono,anche se vistose e in
apparenza utilissime».
LA PRESSE

tratta diimpegni scrittisull'acqua - la promessa di sostenere
la maggioranza sino alla fine
della legislatura: «Si garantisca una maggioranza europeista e non sovranista per eleggere il presidente dellaRepubblica. Chi ci accusa di staccare
la spina si guardi allo specchio». Come dire: per noi si va
avanti al 2023, ma non posso
garantire per altri. Per esempio per Luigi Di Maio, mai
nominato, così come quasi
ignorati sono stati i Cinque
stelle. A Salvini ha riservato la battuta che non gli era
venuta in mente durante il
duello a Porta a porta: «Pensava di offendermi dicendomi che ho un 3%. Ti fai fregare da uno col 3%? Goditi
il Papete che a governare il
Paese ci pensiamo noi».—

ltenri cil'u 11oiv e clúnma i modeniki
idelusidi ITivYugnuradtu.euna man
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mande che oggettivamenteincrociano il futuro politico. Inseguito dallafama di inaffidabile "sfasciacarrozze", Renzi
come proverà ad allargare il
proprio consenso oltre il recinto dei suoi tifosi e dei suoi detrattori,entrambi motivatissimi? L'ex ragazzo di Rignano
ha imparato la lezione per cui
l'egotismo deprime i consensi
anziché moltiplicarli?
A Renzi brucia l'etichetta
dello"sfasciacarrozze"e infatti per tagliare sugar-tax e analoghibalzelli per un totale di2
miliardi il leader di Iv propone:«Abbassiamo le spese e offriamo gratuitamente il lavoro di cinque professionisti per
operare una revisione della
spesa. Ci prendiamo noi il
compito di gestire la revisione
della spesa». Mossa abile, come abile — ma in questo caso si

1ilix•\LUJ.^.¿[eiiluil iuurmuJW Y
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GIORGIA MELONI "Figuriamoci se sarà capace di garantire chi va con lui"
"Dopo Raggi a Roma? Non sarò io, ma Fdl può esprimere il candidato"
•

"Renzi aura problemi
a eleggere se stesso
Da Salvini voglio
un patto anti-inciuci"
INTERVISTA
AMEDEO LA MATTINA
ROMA

un'iniziativa di tutti».
Cosa ne deduce del comportamento di Salvini?
«Premesso che a San Giovanni
c'è stata una bellissima manifestazione di popolo, ho a volte
l'impressione che Salvini sia interessato più al destino della
Lega che della coalizione. Ciò
non toglie che ha più voti e se
si andasse a votare ora sarebbe
lui,il candidato premier».
Parliamo di Roma. Sabato a
San Giovanni sono state raccolte le firme per chiedere le
dimissioni di Virginia Raggi
ma il sindaco non haintenzione di mollare. Lei ha sempre
detto che non è disposta a candidarsi a primo cittadino della Capitale, ma ritiene che comunque spetti ad un esponente diFratelli d'Italia?
«E' un dibattito che ancora non
abbiamo aperto nel centrodestra. So per certo che, quando
Raggi finirà di danneggiare la
città, non si potrà prescindere
da Fratelli d'Italia a Roma. In
quanto a storia, competenza,
consenso e amore per Roma
non siamo secondi a nessuno.
Ma attenzione,il problema non
è solo chifa il candidato sindaco

ma per fare cosa: quali risorse e
qualipoterida assegnare alla capitale d'Italia. Ho visto che nel
governo giallo-verde c'è stata
una certa reticenza a sostenere
proposte che andavano in questa direzione, come è accaduto
con il decreto "Salva Roma".Ricordo che la Lega siè opposta».
Durante la campagna elettorale del 2018 lei ha chiesto a
Salvini e Berlusconi di firmare un patto anti-inciucio. Poi
abbiamo visto cosa è successo tra Lega e 5 Stelle. L'altro
ieri dal palco di San Giovanni
è tornata a chiedere a Matteo
e Silvio di sottoscrivere lo
stesso patto, ma ancora una
volta non ha avuto alcuna risposta. Ha il sospetto che i
suoi alleati siano pronti ad altri giri di valzer fuori dal centrodestra.
«Non credo perché tutti si siano resi conto di chi sono gli altri ballerini. Comunque, per
quanto mi riguarda, la firma
del patto anti-inciucio è la condizione per un'alleanza con
Fdi.Chi vota per noi deve sapere che non c'è trucco,non c'è inganno».—
O BY NO ND ALOUNOIRIÜI RISERVATI
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o l'impressione che Renzi
avrà proble<<
mi a farsi
eleggere lui stesso, figuriamoci se sarà capace di garantire
chi andrà con lui». Giorgia Meloni non crede che l'operazione Italia Viva sia destinata ad
avere successo e attrarre parlamentari diForzaItalia.«Ha successo sui media.Delresto Renzi, avendofatto parecchifavori
a gente che conta, ha grande
spazio sui tg e giornali. Quando io avevo il4% ero confinata
nelle colonne laterali a pagina
11,quando andava bene».
Quindi lei non ha notizie di
movimenti in uscita da Forza
Italia?
«Si diceva che appena Renzi
avesse fatto i gruppi in tanti sarebbero andati con lui. Non mi
pare sia accaduto. Del resto, sarebbe paradossale se esponenti
di Fi,di un partito nato per sconfiggere la sinistra, andassero in
una forza politica che di fatto è

la stampella diun governo con il
Pd.Perché poi questo è Italia Viva, una stampella della sinistra,
del Pd e dei 5 Stelle che sono
duefacce della stessa medaglia.
E poi,con iltaglio dei parlamentari,cisono solo postiin piedi».
A Piazza San Giovanni è stata
molto applaudita, ma Silvio
Berlusconi difatto ha passato
il testimone della leadership
a Salvini. Lei invece non riconosce Salvini come leader del
centrodestra. Allora chi era
in piazza ha assistito allo spettacolo di una falsa unità?
«Essere una coalizione unitaria non significa avere un partito unico.Poi chi ha più voti fa il
leader.Le nostre primarie sono
i voti veri, quelli nelle urne.Dopodiché rimaniamo tre partiti
diversi con la loro identità e le
loro leadership. L'importante è
sapere se a Salvini interessa fare il leader del centrodestra.
Che senso ha fare una manifestazione insieme e poi piazzare
i simboli della Lega sul palco?
Ancheio hoindetto una manifestazione davanti a Montecitorio il giorno della fiducia al governo Conte,ma ho tolto simboli del mio partito perché fosse
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GIORGIA MELONI
LEADER DI FRATELLI D'ITALIA

II leader di Italia Viva
ha successo sui
media, ha fatto
parecchi favori a
gente che conta
Essere una
coalizione unitaria
non significa avere
un partito unico. Chi
ha più voti fa il leader
Salvini a volte dà
l'impressione che sia
interessato più al
destino della Lega
che dell'alleanza

Giorgia Meloni,la leader di Fratelli d'Italia
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Q L'intervista Antonio Tajani
«Il terzo polo che vorrebbe non esiste
tra lui e la Lega non abbiamo dubbi»
norevole Tajani, Renzi ha
detto che vuole gli elettori,
ma anche gli eletti, di Forza Italia.State tremando?
«Macché. La presunta Opa di
Renzi non ha nessuna possibilità
di successo. Uno che dice di Berlusconi "game over", quando fu
votata la sua estromissione dal
Senato, non può essere minimamente attrattivo per chi ha scelto
per vent'anni il fondatore di Forza Italia e continua a farlo. Un
elettore del nostro partito non
potrà mai andare verso chi sta
con i comunisti di Leu,con Grillo che dice togliamo il voto ai
pensionati e con il Pd in caduta
libera. L'appello di Renzi,che ha
fatto nascere questo governo della tasse, è una furbizia che non
paga».
In verità sembra attirare qualcuno di voi...
«Lei dice? A me non risulta affatto. Tra lui e Salvini, pur con tutte
le cose che ci distinguono da Salvini, non abbiamo dubbi su chi
scegliere. Scegliamo il centrodestra, cioè la coalizione plurale
nella quale già stiamo e ci stiamo
con le nostre idee liberali, europeiste e riformiste che non coincidono con quelle della Lega, ma
nelle alleanze ognuno porta la
propria identità e la propria prospettiva. Non esiste il terzo polo
che vorrebbe Renzi. O si sta con
il centrodestra o si sta con il centrosinistra. Noi siamo noi, senza
alcun dubbio sulla collocazione

O

che abbiamo scelto».
Eppure,si va accreditando questo schema: una parte di Forzas Italia finirà nella Lega e
un'altra da Renzi. Non le risulta?
«Mi risulta che, nella storia,tutti
i trasformismi sono stati puniti
dagli elettori. A loro piace la coerenza.I nostri elettori non sono e
non saranno mai leghisti, e non
saranno mai neppure altro. Essere diversi da Salvini e non volere
il partito unico con lui non significa diventare renziani».
La Carfagna la pensa così? Oppure,come si dice di lei e di altri, starebbe pensando a fare il
salto?
«Non mi sembra proprio che Mara sia di centrosinistra.E mi pare
che nessuno di noi sia andato
con Renzi. La Carfagna proprio
ieri ha escluso nella maniera più
categorica di voler lasciare Forza Italia».
Lei non s'è sentito imbarazzato nella piazza salvinista?
«Assolutamente, no. Mi stringevano la mano tutti, facevamo i
selfie, Berlusconi applaudito,
tante bandiere di Forza Italia e
uno spirito unitario sia sul palco
sia in piazza. Siamo una coalizione piena di tante sfumature.Don
Sturzo voleva sconfiggere la sinistra creando una grande alleanza di centrodestra, aperta anche
ai monarchici e ai missini, e non
si può dire che lui fosse un attivista del movimento sociale. Oggi
Sturzo, se applichiamo la logica

che va di moda,verrebbe descritto come un salvinista. Ma suvvia... Voleva soltanto sconfiggere,come ci proponiamo noi,la sinistra e non essere succube, come non lo siamo noi, della estrema destra».
Ma ha visto che anche Brunetta scalpita contro l'egemonia
della Lega?
«Lui non vuole, esattamente come me, il partito unico del centrodestra. Ma tantomeno gli si
possono attribuire simpatie per
Renzi. E' uno di quelli che lo ha
combattuto di più».
Guardi che, alla Leopolda, in
tanti dicevano: ora arrivano i
forzisti ed evviva.
«Alla Leopolda, dicevano pure
che avrebbero vinto il referendum costituzionale e s'è visto come è andata. Il problema non è
Salvini o Renzi.E'ciò che vogliamo fare noi. I nostri elettori vogliono un centrodestra non monolite e un programma che difenda le libertà personali e civili.
Dobbiamo caratterizzarci per la
concretezza delle proposte. Insomma, meno tasse, politiche
per la famiglia e per le imprese,
difesa del ceto medio,sviluppo».
La Meloni però è preoccupata
perché non volete firmare, né
voi né Salvini, il patto anti-inciucio che lei propone. Sbaglia? «Noi gli inciuci non li facciamo. Siamo alternativi al centrosinistra. Quindi la Meloni non
si preoccupi, Chi deve preoccuparsi è Renzi».
Mario Ajello
RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA

la clausura della l eolallda

Renzi,appello ai delusi FU
«Venite a darci una mano',
E blinda la legislatura
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IL VICEPRESIDENTE
FORZISTA:
NESSUN IMBARAllO
A STARE IN PIAllA
CON SALVINI, LA
COALIZIONE E PLURALE
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I GUAI DEL GOVERNO Tensione in maggioranza

Triplo ultimatum di Di Maio
Conte: gli accordi si rispettano
Il leader M5s avverte ilpremier: «Senza il Movimento
non c'è il governo». Oggi il vertice chiarificatore
lL RETROSCENA
di Fabrizio de Feo
Roma
e partite individuali,
le pressioni, la minaccia di staccare la spina. Il tentativo di Giuseppe
Conte di costruirsi un profilo «politico» e di uscire dal
ruolo di garante e di premier senza un consenso certificato e una investitura popolare. L'insofferenza dei
contraenti politici di un patto che aspira a diventare alleanza, ma fa fatica a trasformarsi in una serena convivenza.
All'indomani della sortita
con cui Conte alza i toni e
invita i ministri ad abbassare i toni - «qui bisogna fare
squadra, chi non lo fa è fuori dal governo» - il capo politico del Movimento 5 Stelle
Luigi Di Maio che già ieri
aveva fatto trapelare una
certa insofferenza, mette nero su bianco la sua irritazione. «I toni "o si fa così o si
va a casa" fanno del male al
Paese,fanno del male al governo: in politica si ascolta
la prima forza politica che è

il M5s, perché se va a casa il
Movimento è difficile che
possa esistere ancora una
coalizione di governo» dice,
arrivando a Matera per Expo 2020. Il ministro degli
Esteri, che aveva chiesto un
incontro di maggioranza
per chiarire alcuni aspetti
della manovra, era sembrato insieme a Matteo Renzi il
primo destinatario della parole del premier, malgrado
le precisazioni serali di Conte anche sulla frase «chi
non fa squadra è fuori dal
governo».
L'impressione è quella di
un tentativo di ristabilire
una chiara gerarchia interna alla squadra governativa
e far capire che Conte - che
pure sa bene che il suo esecutivo non ha i numeri per
rinunciare a nessuna delle
quattro forze che lo sostengono - non può scommettere sulla debolezza dei partiti di maggioranza. È chiaro
che ora tutto è demandato
al vertice chiarificatore con
cui oggi il premier cercherà
di scongiurare il prematuro
collasso della sua litigiosa

maggioranza e inviterà Renzi e Di Maio al rispetto degli
accordi.
Di Maio replica anche sul
fatto che la manovra sia
«già fatta» e i toni, a dispetto delle parole, non sono
morbidi: «Non c'è nessun
ultimatum contro un ultimatum. Io credo soltanto
che bisogna fare in modo
che in questo governo ci sia
meno nervosismo, meno
prese di posizione dure e
mettere al centro le persone
e non le proprie opinioni.
Prima di tutto - aggiunge sono soddisfatto che finalmente si riunisce questo
vertice di maggioranza che
stavamo chiedendo da un
po', un vertice di governo
che deve servire a mettere
nella legge di bilancio tre
proposte che per noi sono
imprescindibili: o si fanno sottolinea il leader M5s - o
non esiste ancora la manovra». Di Maio mostra qualche tensione anche rispetto
ai possibili sommovimenti
interni alla sua squadra parlamentare, dopo le parole
di Matteo Renzi. «Penso

che l'epoca dei voltagabbana debba finire e credo sia
sbagliato che ci siano forze
politiche che fomentano
questa dinamica. Facciamo
in modo che chi entra con
un gruppo resti con quel
gruppo».
La risposta di Matteo Renzi arriva invece dalla Leopolda. «Dire qualcosa di positivo e proporre idee non è lanciare ultimatum, ma fare politica. Dire che non bisogna
tartassare le partite Iva non
vuol dire che si sta dando
un ultimatum. Da questo salone non è arrivato un solo
ultimatum al governo».
Quanto al vertice di domani, la ministra renziana Teresa Bellanova precisa a
Skytg24 di non aver ricevuto ancora alcuna comunicazione ufficiale: «Non sono
permalosa, però vorrei sottolineare che della convocazione di una riunione di
maggioranza lo apprendo
ora perché non ho ricevuto
alcuna comunicazione. Se
ci saranno altre riunioni
spero di essere informata al
pari degli altri componenti
della maggioranza».
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Al summit di maggioranza
«Giuseppi» cercherà
di ristabilire le gerarchie
NERI TESO

E Luigi va pure all'attacco
di Renzi: «Finisca l'epoca
dei voltagabbana...»
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PIACIONE
Giuseppe
Conte
incontra il
pubblico
dell'Euro
chocolate di
Perugia,
sabato scorso
Da li
Il premier ha
lanciato una
sorta di
ultimatuin
agli alleati
della
maggioranza
«poi bisogna
fare squadra,
chi non lo fa
é fuori dal
governo,
Un
messaggio
diretto a
Renzi e a
Luigi Di Molo
(foto sotto)

M5s pretende ii suo toto
manette agli evasori
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Triplo ultimatum di Di Maio
Conte gli accordi si rispettano
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Renzi, obiettivo doppia cifra
E lancia l'Opa su Forza Italia
L'ex premierpunta ai voti moderati, nel mirino anche
gli elettoriPd.E assicura: «Non stacco la spina a Conte»
LA KERMESSE

cuparla. Al governo Conte
due, di cui rivendica la primogenitura («cambiare idea
sull'accordo con i Cinque Stelle mi è costato umanamente
moltissimo. Ma l'alternativa
ad assecondare il blitz di Salvini era solo fare politica, e non
mi pento di averla fatta») manda un messaggio chiaro: non
siamo certo noi a voler staccare la spina alla legislatura. Anzi: «Chi ci accusa di volerlo fare dovrebbe forse guardarsi allo specchio». La tentazione di
andare al voto per rafforzare il
proprio partito(per il Pd zingarettiano) o blindare la propria
leadership (per Conte) rischia
di essere il miglior regalo a Salvini, che «ha un obiettivo chiaro: mettere le mani sul Quirinale» facendo saltare la legislatura prima del 2023, quando
scadrà il mandato di Mattarella. Mentre invece nell'attuale
Parlamento «esiste una maggioranza europeista che può
sconfiggere i sovranisti ed eleggere un successore di Mattarel-

d i Laura Cesaretti
nostro inviato a Firenze
a Leopolda numero 10
si chiude - tra ressa, en`.....4 tusiasmo e ovazioni a
salutare il «nuovo inizio» fuori
dal Pd - con una doppia Opa
lanciata da Matteo Renzi.
Quella sul Pd stesso, con cui
annuncia senza giri di parole
di voler fare la stessa operazione di svuotamento riuscita a
Macron con il Ps francese. E
quella sull'elettorato di Forza
Italia, dopo quello che l'ex premier definisce «il passaggio di
consegne di Piazza San Giovanni», che ha sancito la nascita di un centrodestra a trazione salviniana.
Il fondatore di Italia Viva ha
individuato con notevole prontezza un'area politica di confine tra sinistra liberale e destra
moderata che è rimasta totalmente priva di rappresentanza, tra un Pd risucchiato dal
populismo forcaiolo di M5s e
un centrodestra consegnato al
sovranismo,e si candida ad oc-

la che creda nell'Unione europea». E avverte: «La durata di
questa legislatura non è nella
disponibilità del premier, che
peraltro non è un parlamentare, e di altri leader politici, anche loro non eletti in Parlamento».
La frecciata è esplicitamente diretta a Conte e Zingaretti.
Al segretario dem e al ministro della Cultura Franceschini («Che sono e restano amici»), Renzi rivolge anche un
appello, quello a rilanciare subito il progetto del suo governo di ristrutturare il carcere
borbonico della Ventotene dove Altiero e Spinelli e Ernesto
Rossi, al confino, scrissero il
Manifesto del federalismo europeo. «Facciamone la casa
d'Europa». E nei corridoi della
Leopolda c'è chi, tra i dirigenti
del nuovo partito renziano, invita a leggere tra le righe del
messaggio e prova a decrittarlo a futura memoria: «Chissà
che Matteo non abbia in testa
proprio un identikit come
quello di Dario, per il Quirina-

le: un mattarelliano doc, primo teorico dell'abbraccio con
i Cinque Stelle per isolare Salvini, uno che da ministro della
Cultura si è ritagliato un profilo al di sopra delle beghe politiche ma che sa benissimo come muoversi nel Palazzo, e a
cui Zingaretti non potrebbe
certo dire no...».
Ovviamente è troppo presto
per fare previsioni fantapolitiche sul prossimo inquilino del
Colle, ma la suggestione di
Franceschini che da Ventotene si intesta il rilancio del messaggio europeista e l'eredità di
Mattarella circola, tra il serio e
faceto, nelle chiacchiere leopoldine.
A Salvini, «più don Abbondio che don Rodrigo», Renzi
riserva critiche durissime ma
anche sarcasmo: «Pensa di offendermi dicendomi "hai solo
il 4%". Beh, complimenti: se ti
sei fatto fregare da uno che ha
solo il 4%,forse hai bisogno di
una lunga vacanza al Papeete».

«UN EUROPEISTA AL COLLE»
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«Questa legislatura elegga
il nuovo capo dello Stato»
E si pensa a Franceschini
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SIMBOLO Matteo Renzi parla alla Leopolda sotto il nuovo simbolo di Italia Viva
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Renzi, obiettivo doppia cifra
E laccia l'Opa su Forza Italia
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LE MOSSE DEL CENTRODESTRA
LA GIORNATA
d i Chiara Giannini

Salvini flirta con l'Umbria
«Chi votava a sinistra
adesso preferisce noi»
Il leader della Lega a Todi attacca il governo
«Conte, Renzi e Di Maio Ynifanno pena»
sbaragliare la sinistra. In piazza c'erano 200mila persone.
«La Raggi - racconta Salvini ci ha mandato i bidoni per la
raccolta differenziata. Probabilmente era l'unica piazza di Roma in cui si faceva la raccolta
differenziata».E poi l'amara verità: «Solo in Italia quelli che
perdono vanno al governo, ma
ci rimangono per poco».Erano
tutti a Firenze. «Alla Leopolda
- prosegue il leader del partito
del Carroccio - il Festival della
poltrona. Fanno il governo insieme e si insultano ogni giorno: Conte, Di Maio e Renzi mi
fanno pena. Domenica in Umbria la prima lezione di demo-

crazia dal popolo italiano». Ne
è così convinto che assicura:
«Vi do la mia parola. Gli abusivi ci rimarranno per poco e il
voto sarà la dimostrazione della vita vera e il sogno».
Sul premier la stoccata: «Conte ieri è venuto a dire che l'Umbria non conta molto perché è
come la provincia di Lecce. Rispettoso per essere un giurista!
Fateglielo vedere voi domenica prossima - si è appellato ai
presenti - se conta qualcosa».
Nicola Zingaretti ha fatto quasi
lo stesso giro di Salvini, ma ha
dovuto rinunciare a un incontro a Terni perché non c'era
nessuno. Nelle altre città non

27

2

Domenica 27 si voterà per
eleggere il presidente
della Regione Umbria
e il consiglio regionale

I principali contendenti:
Donatella Tesei (Lega, Fdi,
Fi, civici) e Vincenzo
Bianconi (M55, Pd, civici)

più di una quarantina di persone.
«In parte - ha detto l'ex ministro dell'Interno - è merito vostro se ora molta gente che votava a sinistra ora vota Lega,
ma in parte è demerito degli
altri. E poi domenica sulla scheda elettorale troverete il simbolo dei 5 stelle col Pd. Prima li
fai arrestare e poi ti ci allei. Mi
fanno schifo anche questi. Non
cambierei la mia vita con la loro - ha continuato - per tutto
l'oro e tutti i ministeri del mondo. Teneteveli i ministeri portati a casa con l'inganno».
Quindi l'ultimo affondo: «La
vita reale è quella dei marinai
che da una settimana escono
ed entrano dal porto di Lampedusa per andare a recuperare i
cadaveri sulfondo del mar Mediterraneo. Loro si puliscono
la coscienza, ma le mani sporche di sangue e la coscienza
sporca ce l'hanno quelli che
hanno riaperto i porti facendo
partire quelle persone condannandole a morte».

125183

atteo Salvini ne ha la
certezza: il centrodestra domenica prossima si porterà a casa la Regione
Umbria. «E sapete perché vinciamo - ha detto a Todi, nel
corso del suo comizio pre elettorale dopo aver visitato Eurochocolate a Perugia -? E non
solo in Umbria, ma anche a livello italiano? Perché stanno
provando a far vivere agli umbri e agli italiani una realtà virtuale. Sapete qual è la notizia
più battuta da tutti i telegiornali? Renzi e la Leopoldina. Uno
che rappresenta il 3 per cento
e che probabilmente neanche
suo padre vota più». Il leader
della Lega non usa mezzi termini per definire l'avversario politico: «Renzi, pallone gonfiato,
ladro di democrazia, che cambia partito ogni quarto d'ora.
Ma uno che vuole cancellare
Quota 100 per tornare alla legge Fornero va curato, va portato in un ospedale in Umbria.
Glielo impediremo - assicura con ogni mezzo che la democrazia mette a disposizione».
Dopo la manifestazione di sabato a Roma si mostra ancor
più convinto di ciò che dice ed
è sicuro, assieme agli alleati, di
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