
L’apparecchio acustico 
ben si nasconde in quei 
suoi orecchi grandi. Gli 

occhi vividi, sebbene 
incorniciati da rughe. Eccolo 
qua: nonno Mickey Mouse, 
giunto al suo novantesimo 
compleanno. Tanto è 
trascorso da quel gennaio del 
1928 e dal debutto della star 
Disney più amata e longeva.

pagine 32 e 33

MICKEY MOUSE
L’INVECCHIATO
EROE BORGHESE
Stefano Massini

L’immagine

“Difendo i bianchi”, scontro su Fontana
Appello di Gori a Leu: non deve vincere
Lombardia, Fi si smarca dal candidato leghista dopo la gaffe razzista. Il Pd blinda Boschi

“Mio figlio nella baby gang di Napoli, così l’ho scoperto”

SANNINO, pagina 20

L E  I D E E
MARIA LUISA PRETE, pagina 21

La parola “razzista” è ancora 
carica, e per fortuna, 
di un’aura di violenza 

e di illegittimità. Quanto basta 
perché il candidato moderato 
(autodefinizione) alla Regione 
Lombardia, l’ex sindaco 
di Varese Attilio Fontana, 
definisca frettolosamente 
«un lapsus» l’avere tirato 
in ballo, contro l’immigrazione, 
la difesa della «nostra razza 
bianca», frase sfuggitagli 
di bocca nel corso di una 
chiacchierata a Radio Padania.
Uguale premura ha avuto 
Donald Trump, che una volta 
tanto ha mentito per decenza, 
negando di avere definito 
«cessi» una manciata di Paesi 
molto poveri e popolati 
prevalentemente da non 
bianchi. È lo stesso scrupolo 
che ha animato la decisione 
dell’Ukip (partito isolazionista 
inglese) di sospendere 
una sua illustre militante, 
la fidanzata del leader Bolton, 
che aveva accusato la fidanzata 
del principe Harry di essere 
«una afroamericana che 
macchierà con il suo seme 
la famiglia reale». In buona 
sostanza: il razzismo non è 
affatto sdoganato, tanto è vero 
che perfino partiti e persone 
fortemente sospettabili 
di suprematismo bianco, 
dunque di razzismo in purezza, 
avvertono il bisogno di ripulirsi 
dal sospetto di esserlo.

continua a pagina 31 I

RSalute

La medicina riabilita
il formaggio
“Mangiarlo fa bene
anche alla dieta”

Gli spettacoli
Michael Caine: quei giorni tra i Beatles e Connery
ARIANNA FINOS, pagine 36 e 37

La scienza
Parleremo con i nostri cani, grazie a un algoritmo 

L’allarme di Francesco

Il Papa e la foto di Nagasaki:
ricordate questi bambini
ho paura della guerra atomica

Il commento

LA CULTURA
AL CONTRARIO
Michele Serra

L’intervista

Alla festa triste
di Capitano Ultimo
“Sono caduto
continuo a lottare”

La grande carica
degli indesiderati
a caccia di seggi

ALESSANDRA LONGO
pagina 9

D’ARIA e NASELLI, nell’inserto

Tra la ridda di proclami
di questa campagna 
elettorale uno dei più 

indefiniti e persistenti
è quello che promette di 
spazzare via la legge Fornero, 
la riforma pensionistica 
introdotta dal governo Monti. 
Come la si intenda sostituire
e con quali effetti sui conti 
pubblici non è dato sapere.

pagina 30

LA PENSIONE
GIUSTA
E SOSTENIBILE
Alessandro De Nicola

I l mondo ha dichiarato
la sconfitta del califfato, 
passato dal controllare fette 

ampie di Iraq e Siria a una 
piccola enclave nel deserto.
Il tracollo dello Stato islamico 
è accompagnato da un acceso 
dibattito: che fare dei 
combattenti in fuga? Chi 
prevarrà nelle contese interne 
al movimento jihadista?

pagina 35

CHI RACCOGLIE
L’EREDITÀ
DEL CALIFFATO
Azadeh Moaveni

PAOLO RODARI, pagine 6 e7

«L’Italia non può accogliere tutti i 
migranti, dobbiamo decidere se la 
nostra razza bianca debba conti-
nuare a esistere». Le parole di Atti-
lio Fontana, candidato del centro-
destra in Lombardia, hanno gene-
rato il caos. Mentre Salvini lo difen-
de, Berlusconi teme che la sua usci-
ta ne affossi la corsa alla presiden-
za della Regione. Contro Fontana 
si scagliano M5S e Pd. E il candida-

to del centrosinistra, Giorgio Gori, 
si rivolge agli elettori di Leu: «Molti 
di loro non condividono la scelta di 
non allearsi, a maggior ragione do-
po le parole xenofobe di Fontana. 
La base di Leu voterà per noi». Sul 
fronte nazionale, Maria Elena Bo-
schi è candidata solo nel listino plu-
rinominale che garantisce l’elezio-
ne ed evita confronti diretti.

pagine 2, 3 e 8
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Dolores O’Riordan
Addio alla voce
dei Cranberries
magia del rock

In un albergo di Londra
morta improvvisamente
a 46 anni la leader
della band irlandese

MORETTI e VIDETTI, pagina 37

Il personaggio

 Fondatore Eugenio Scalfari

Il racconto

CERVASIO, DE FAZIO e DEL PORTO, pagine 18 e 19, SARACENO, pagina 30

Un giovane fotografato in un quartiere della periferia Est di Napoli mostra i suoi tatuaggi PAOLO MANZO
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Matteo Salvini nel febbraio 
2015 a Radio Padania

Beppe Grillo in due distinti 
post del 2009 e del 2013

Il centrodestra 

Il gelo di Berlusconi: io l’ho detto che non era adeguato
Il leader di Fi irritato 
per l’uscita del suo
candidato in Lombardia
Salvini lo difende
e rilancia le case chiuse 

Un’operazione di 
sostituzione etnica 
è in corso ed è coordinata
dall’Europa 

Le regionali in Lombardia

Lega, la metamorfosi di Fontana 
“La razza bianca è a rischio” 
Da moderato a sovranista: sull’immigrazione lo strappo del candidato, amico di Maroni 

Tbc, scabbia, aids, colera 
sono malattie di impor- 
tazione. (...) Quanti clan- 
destini possiamo tenere?

Silvio Berlusconi ieri l’altro
a Domenica Live su Canale 5

In Italia si è aggiunta la 
criminalità di 476 mila 
immigrati: per mangiare 
devono delinquere

PIANO KALERGI
COSÌ S’INVENTA
UN COMPLOTTO

ROBERTO RHO MILANO

«Non possiamo accettare tutti gli 
immigrati  che arrivano:  dobbia-
mo decidere se la nostra etnia, la 
nostra razza bianca, la nostra so-
cietà devono continuare a esiste-
re  o  devono  essere  cancellate».  
Così, con una risposta nella diret-
ta di Radio Padania, il candidato 
presidente della Regione Lombar-
dia  per  il  centrodestra,  Attilio  
Fontana, manda in frantumi la re-
putazione  di  leghista  moderato  
che si era pazientemente costrui-
to in tre lustri da sindaco (prima a 
Induno Olona, poi due mandati a 
Varese), da presidente dell’asso-
ciazione dei Comuni lombardi e 
del Consiglio regionale nell’epo-
ca Formigoni. Lo scivolone razzi-
sta infiamma la campagna eletto-
rale e neppure un tardivo tentati-
vo di correzione («È stato solo un 
lapsus, un qui pro quo») spegne il 
falò delle polemiche.

Ma è stato davvero un lapsus, 
magari favorito dalla sede in cui 
la frase infelice è stata pronuncia-
ta, l’ultra-salviniana Radio Pada-
nia? Al leghista gentile è scappa-
to il pedale della frizione? O forse 
il candidato governatore deve pa-
gare un prezzo al segretario del 
suo partito che lo ha imposto (lui, 
maroniano  di  ferro)  agli  alleati  
perplessi per la sua fragile noto-
rietà? Qualche  indizio lo  si  rin-
traccia nella storia personale e po-
litica di Fontana. Figlio di due me-
dici, ricca borghesia varesina, av-
vocato, Fontana spende gli anni 
del suo praticantato nello studio 
di Ettore Maccapani, penalista di 
fama, dichiarate e spiccate simpa-
tie per la destra (il figlio Giampie-
ro si candiderà al Parlamento per 
la  Destra  di  Storace).  Fontana,  
che  considera  Maccapani  un  
«maestro», sposa la causa leghi-
sta  fin  dal  principio,  o  quasi.  
Quando Tangentopoli spazza via 
l’intera classe dirigente della poli-
tica varesina e sorge la stella poli-
tica di Umberto Bossi, Attilio Fon-
tana è uno dei quattro amici al 
bar che accarezzano le aspirazio-
ni del leader: gli altri tre sono Bo-
bo Maroni, il suo manager di fidu-
cia Giuseppe Bonomi (ex Sea, og-
gi Arexpo) e Giancarlo Giorgetti, 
il leghista silenzioso dei numeri e 
delle mediazioni.

Da sindaco Fontana si guada-
gna la stima dei suoi concittadini 
con uno stile da amministratore 
sempre  disponibile  al  dialogo,  
perfino galante con i suoi avversa-
ri politici.  Fatti,  pochi:  ma sono 
gli anni della crisi, dei tagli mas-

sicci ai trasferimenti da Roma ai 
Comuni e di investimenti zero sul-
le opere pubbliche. Da presiden-
te dell’Anci Lombardia Fontana 
conduce la battaglia contro i tagli 
di Tremonti, insieme ai sindaci di 
centrosinistra, e arriva perfino a 
scendere in piazza contro il gover-
no “amico”. Le sue giunte produ-
cono qualche atto di governo da 
leghista radicale (l’ordinanza con-
tro i mendicanti recidivi e quella 
anti-burqa) e incappano nell’inci-
dente dell’intitolazione dei giardi-
ni pubblici a Giovanni Gentile, il 
filosofo del fascismo. Ma perfino 
tra  i  suoi  oppositori  di  sinistra  
questi  atti  vengono  addebitati  
più all’iniziativa dei suoi assesso-

ri che a quella del sindaco, che co-
munque li avalla. E intanto tesse 
la tela dei rapporti sul territorio. 
Primo fra tutti quello con l’asso-
ciazione culturale Terra Insubre, 
il think tank dei pensatori “identi-
tari” che producono studi e idee 
al servizio del movimento pada-
no: dal recupero delle tradizioni 
celtiche agli incroci storici con i 
cantoni svizzeri. Per Terra Insu-
bre e il suo fondatore Andrea Ma-
scetti (ex Msi) Fontana patrocina 
in Tribunale la causa contro Mi-
chele Santoro, dal quale si erano 
sentiti  diffamati  per  l’accosta-
mento con la destra razzista. Più 
di recente Fontana si avvicina a 
Orizzonte Ideale, un’altra associa-

zione culturale  che si  definisce  
«identitaria e sovranista», anima-
ta dall’ex consigliere di An e poi 
del Pdl Giacomo Cosentino. Che 
il  10  gennaio festeggia su Face-
book la candidatura «del nostro 
Attilio Fontana». Pochi giorni pri-
ma, lo stesso Cosentino commen-
tava così la fiaccolata contro l’ir-
ruzione naziskin nella sede della 
rete “Como senza frontiere”: «Ita-
liani  senza  casa,  immigrati  che  
commettono violenze incredibili, 
giovani senza lavoro… Ma davve-
ro c’è gente con falce e martello 
che va in piazza a Como a condan-
nare il fascismo? Oh mamma… ria-
prite i manicomi».

«Si sta attuando la 
sostituzione del popolo 
italiano». Decine di blog e di 
pagine Facebook lo 
denunciano da anni con 
forza: «C’è un progetto per 
imporre il meticciato tra i 
cittadini». È il piano Kalergi: 
un complotto internazionale. 
Peccato che sia una leggenda. 
Anzi: una bufala 
estremamente contagiosa. 
Tanto da riecheggiare anche 
nelle parole del candidato 
leghista in Lombardia, Attilio 
Fontana, quando come ieri 
parla della «razza bianca» a 
rischio estinzione. Un 
fantasma, quello della 
sostituzione etnica, spesso 
evocato dai siti leghisti più 
estremi. 
Dietro al piano Kalergi si 
celerebbe il tentativo, 
perseguito da imprecisate 
élite mondiali, di agevolare 
l’immigrazione per 
rimpiazzare la popolazione 
europea. La “leggenda” nasce 
nel 2005, molti anni dopo la 
morte (nel 1972) del conte 
Richard Nikolaus di 
Coudenhove-Kalergi, politico 
e filosofo austriaco, 
teorizzatore di un “ideale 
paneuropeo” come antidoto 
alle guerre tra popoli. Padre 
della bufala è Gerd Honsik, 
militante di estrema destra, 
condannato in Austria per 
aver negato l’Olocausto. «Nel 
suo libro del 2005, “Addio 
Europa”, Honsik cita 
testualmente frasi di Kalergi – 
spiega Errico Buonanno, 
autore di “Sarà vero” 
(Einaudi) – ma 
decontestualizzate». Così, 
mentre Kalergi si limitava a 
scrivere che «l’uomo del 
futuro sarà di sangue misto», 
per Honsik la sua teoria era 
quella di «trasformare i 
popoli in una razza mescolata 
di bianchi, negri e asiatici, 
affinché l’Europa sia 
dominabile dalle élite». La 
tesi arriva in Italia attorno al 
2015. Le pagine Facebook 
dedicate al fantomatico piano 
sono decine: si va da “No al 
piano Kalergi” a “Liberiamo 
l’Italia da chi vuole 
distruggerla”. Matteo Salvini 
allude alla teoria complottista 
quando nel febbraio 2015 
afferma che con gli immigrati 
«è in corso un’operazione di 
sostituzione etnica 
coordinata dall’Europa». Il 16 
marzo 2016 “La gabbia” su La7 
parla della teoria della 
«grande sostituzione, messa 
nero su bianco da Kalergi». 
Infine, il minaccioso piano 
risuona nelle parole dei 
militanti di Forza Nuova nel 
blitz dello scorso dicembre 
davanti alla sede di 
Repubblica, «contro chi 
diffonde la sostituzione 
etnica». Ma chi era davvero 
Kalergi? «Era fautore di un 
processo di unificazione 
europea volto a rafforzare il 
continente – spiega Emilio 
Gentile, professore emerito di 
storia contemporanea alla 
Sapienza –. Tutto il resto è 
soltanto frutto di invenzione, 
come già i falsi Protocolli dei 
Savi di Sion». 

i l caso 

roma 

Silvio Berlusconi che riesce a far 
«ripulire» dalla barba il volto del 
leghista Attilio Fontana non può 
nulla per arginare la frase shock. 
E quando il danno è servito, a me-
tà giornata, su Arcore scende il 
gelo. «Ecco a cosa porta l’inespe-
rienza,  quando  dicevo  che  era  

uno uscito dal giro della politica 
da troppo tempo, mi riferivo pro-
prio a questo», si è sfogato il lea-
der di Forza Italia coi suoi lombar-
di che lo hanno incalzato non ap-
pena la storia è deflagrata. 

La  paura  è  che  uscite  come  
queste possano terrorizzare l’in-
fluente borghesia milanese, che 
un suo peso sul voto lo ha. Ma an-
che che l’eco fuori confini dell’u-
scita sulla “razza” possa imbaraz-
zare ancor più i leader Ppe che 
ancora  credono  nel  Berlusconi  
capace di arginare gli alleati po-
pulisti in Italia. Tanto più che nel-
le ore successive non c’è stata al-
cuna condanna  da  Fi.  Difficile,  

del resto, dato che il Cavaliere an-
cora 24 ore prima, nel salotto tv 
di Barbara D’Urso, aveva parlato 
dei «476 mila immigrati che per 
mangiare  devono  delinquere».  
La presa di distanza soft è stata 
delegata ai lombardi Paolo Roma-
ni e Mariastella Gelmini: entram-
bi parlano di una «affermazione 
sicuramente  infelice»,  «un’inci-
dente  a  cui  ha  rimediato».  Per  
non dire di Renato Brunetta che 
preferisce «il lapsus di Fontana 
all’opportunismo  di  Renzi».  In  
piena campagna il centrodestra 
fa già di tutto per derubricare la 
faccenda a gaffe. Mentre il leader 
Salvini offre al suo candidato go-

vernatore piena copertura politi-
ca: «Siamo sotto attacco, sono a ri-
schio la nostra cultura, la nostra 
società, le nostre tradizioni e il  
nostro modo di vivere. È in corso 
un’invasione, il colore della pelle 
non c’entra, c’è un pericolo mol-
to reale se prende il sopravvento 
un’islamizzazione finora sottova-
lutata». In serata, tenta poi la di-
strazione mediatica rilanciando 
via Twitter la classica «riapertura 
delle  case  chiuse».  Ma è ormai  
troppo tardi per arginare l’enor-
mità  sulla  difesa  della  «razza  
bianca».
– c.l.

Vladimiro Polchi
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TOMMASO CIRIACO, ROMA

Giorgio Gori non si rassegna a 
correre da candidato di un 
centrosinistra diviso. E, dopo le 
frasi razziste del suo antagonista 
di centrodestra Attilio Fontana, 
lancia un appello - se non ai vertici 
di Liberi e uguali - agli elettori di 
sinistra. «Non credo che servano 
altri appelli ai dirigenti di Liberi e 
uguali - sostiene - Piuttosto, 
continuo il dialogo con i loro 
elettori, molti dei quali ritengono 
controproducente la scelta di non 
partecipare all’alleanza di 
centrosinistra, a maggior ragione 
dopo le parole xenofobe di 
Fontana. Sono convinto che la 
base di Leu voterà per noi». Gori 
accusa Fontana di essere un 
«Salvini in giacca e cravatta, anzi 
più un Borghezio», e indica un 
colpevole per la mancata 
coalizione - «penso sia stato 
determinante l’atteggiamento di 
Sinistra Italiana» - ma non è 
escluso che nelle prossime ore si 
rivolga direttamente ai più 
“responsabili” tra i big di Leu. A 
partire da Piero Grasso.
Il pressing del Pd, ovviamente, è 
già ripartito. Ai massimi livelli. 
«Dopo le affermazioni di Fontana - 
sostiene Lorenzo Guerini, braccio 
destro di Matteo Renzi - trovo 
davvero ancora più assurdo che 
Leu non sostenga Gori. Ci 
ripensino». Il presidente del 
Senato ufficialmente non si 
espone. Per lui, però, la strada 
dell’intesa era e resta la più 
lineare, logica, in estrema sintesi 
la più giusta. Per salvaguardare 
l’unità della propria creatura 
politica, Grasso ha abbandonato 
la tentazione di un accordo con 
Gori. Ma il rischio che il “caso 
Fontana” si trasformi in un 

boomerang è lì, proprio dietro 
l’angolo.
Quando gli leggono la 
dichiarazione razzista di Fontana, 
Pierluigi Bersani si chiude in un 
silenzio pesante. «Ho letto, sono 
parole gravissime – confida agli 
amici Roberto Speranza – ora 
sentirò i miei. C’è stato un voto, 
cosa possiamo fare? Vediamo, 
davvero non so». Imbarazzo misto 
a rabbia, dubbi che si trasformano 
in dilemmi. Consapevolezza, 
soprattutto, che poteva andare in 
un altro modo. «Sapete come la 
pensavo e come la penso - 
ammette il governatore toscano 
Enrico Rossi - ma a questo punto 
soltanto i vertici lombardi 
possono decidere di mettere in 
discussione quella decisione». 
Una scelta che ha spaccato il 
centrosinistra e reso assai più 
probabile la vittoria del pupillo di 
Matteo Salvini. Un rischio, 
quest’ultimo, talmente evidente 
che a sera il vertice lombardo di 
Liberi e uguali si riunisce in gran 
fretta. Sul tavolo, il “dilemma 
Fontana”. Per vagliare ogni 

scenario. Anche il più 
improbabile: i “tempi 
supplementari” di una trattativa 
sulla carta già chiusa.
Certo, lo spazio per un 
ripensamento sembra 
strettissimo. Fosse per i vertici 
nazionali, a dire il vero, il rischio 
varrebbe la candela. «Quelle di 
Fontana sono parole razziste, 
oltre che scientificamente 
inconsistenti – si arrabbia Rossi, 
tra i principali sponsor dell’intesa 
con il sindaco di Bergamo - 
L’assemblea di Leu in Lombardia 
ha preso una scelta che dobbiamo 
considerare vincolante e 
rispettare. Tocca a loro riunirsi, se 
vorranno rimetterla in 
discussione, o se dovesse arrivare 
un nuovo appello di Gori». 
«L’avevamo detto», è la frase che 
più rimbomba tra i corridoi del 
quartier generale di Liberi e 
uguali, nel cuore della Capitale. E 
“l’avevo detto” vorrebbe poter 
dire anche Laura Boldrini. La 
presidente della Camera aveva 
provato a spiegare che l’unità 
contro le destre non era faccenda 
da derubricare troppo alla 
leggera. Ufficialmente, stavolta, 
non parla. Per non dividere di 
nuovo il partito, a quarantott’ore 
dalle tensioni con Grasso. Per non 
“spaccare” Leu. Ma è pronta a 
plaudire a una svolta.
Certo, cambiare in corsa 
comporta dei rischi. «A questo 
punto che facciamo, rimettiamo 
tutto in discussione?», ragiona 
amaro Speranza, al telefono con 
lo stato maggiore di Leu. «Qua 
non basta un patto tra gruppi 
dirigenti - è la linea di Bersani, 
sempre la stessa da una settimana 
- l’accordo si fa sul territorio, 
partendo dal programma». Sul 
programma, ma anche sulla 
volontà reciproca di non spezzare 
il filo. «Le intese si siglano in due - 
ammette Rossi - e quando non 
succede, è colpa di entrambi. 
Però, davvero, la decisione a 
questo punto è dei lombardi. Noi 
dobbiamo rispettarla. Io ho 
espresso la mia visione con lealtà 
e libertà, anche perché parliamo 
della Regione più importante 
d’Italia. Se volessero riaprire loro 
il confronto, si riuniranno, 
apriranno una riflessione...».
Un sentiero impervio, se non 
fosse per quell’eco insistente che 
arriva dal Nazareno. 
«Ripensateci». 

SALVO PALAZZOLO, PALERMO

«Fontana ha detto cose orribili, 
non credo sia stato un lapsus il 
suo. È il candidato del 
centrodestra in Lombardia, a 
sinistra nessuno lo dimentichi», 
dice Pietro Bartolo, il medico 
eroe di Lampedusa protagonista 
del pluripremiato documentario 
“Fuocoammare”, che è stato uno 
dei più acclamati all’assemblea 
costituente di Liberi e uguali.

Cosa la preoccupa di più 
delle parole di Fontana?
«Rischiamo di lasciargli il 
governo di una Regione 
importante. Come si fanno a dire 
certe cose? Non ho dubbi, lui le 
pensa davvero quelle assurdità 
sulla superiorità della razza 

bianca, in quanto razza pura. Nel 
secolo scorso, queste parole 
orribili le diceva un altro signore, 
e sappiamo com’è finita. La 
sinistra che immagino dovrebbe 
essere più unita contro questi 
seminatori di paura. Per ribadire 
che la vera razza forte è quella che 
nasce dall’incrocio di Dna, dalla 
contaminazione delle culture». 

Il partito per cui lei sarà 
candidato al Senato ha scelto 
però di dividere il 
centrosinistra proprio in 
Lombardia.
«Ho grande rispetto per la 
decisione dei delegati. E ho 
grande stima per Grasso e 
D’Alema, ma abbiamo bisogno di 
ragionare con più calma su questi 
temi».

Che percorso immagina per 
tentare di arrivare all’unità del 
centrosinistra?
«Bisognerebbe partire da due 
considerazioni: la gente è troppo 
sfiduciata rispetto alla politica, e 
la sinistra va riformata al più 
presto. Non più è tempo di 
trincerarsi dietro a qualcosa, 
bisogna abbattere tutte le 
frontiere. A cominciare da quelle 
che stanno attorno noi. Solo una 
sinistra più unita potrà 
confrontarsi con la destra».

È fiducioso che possa esserci 
un dialogo ampio a sinistra? 
«Nel Lazio si è trovato un accordo, 
per il sostegno a Zingaretti, che è 
davvero impegnato su contenuti 
di sinistra. La strada del dialogo si 
può trovare: le persone con cui 

condivido questo percorso di 
impegno in Liberi e uguali 
credono come me nella politica 
come servizio. E solo la politica 
può dare le risposte che servono 
in questo momento. Eccola, la 
posta in gioco su cui dobbiamo 
riflettere a sinistra».

Quando pesano davvero i 
messaggi come quelli di 
Fontana?
«Più di quanto possiamo 
immaginare, c’è una strategia 
della disinformazione in corso, 
che mira a spaventare la gente. 
Una ragione in più per portare 
avanti un percorso diverso, tutti 
uniti. In gioco non c’è solo l’unità 
della sinistra, ma la scommessa di 
un Paese diverso». 

Il centrosinistra L’ipotesi di una trattativa bis

L’ultimo appello di Gori 
e i dubbi dei vertici Leu

Il candidato del Pd: alla base di Liberi e uguali converrà votare noi
Bersani e Speranza temono l’autogol, ma allearsi ora è improbabile

Intervista 

Ex sindaco di Varese
Attilio Fontana, leghista e candidato governatore del 
centrodestra in Lombardia, è stato sindaco di Varese per 
due mandati e presidente del Consiglio regionale all’epoca 
della giunta guidata da Roberto Formigoni

Rossi di Liberi e uguali: 
valutino i nostri 
dirigenti lombardi 
Il dem Guerini: rottura 
assurda, ci ripensino 

Di che cosa stiamo parlando 
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Pietro Bartolo
“La mia sinistra 
deve essere unita
se vuole fermare
questi seminatori
di paura”

L’attuale sindaco di 
Bergamo: “Il mio rivale
è un Salvini in giacca 
e cravatta, anzi più 
un Borghezio”

Il 4 marzo si vota per le elezioni 
politiche, ma anche per alcune 
Regioni. Liberi e Uguali sosterrà 
Nicola Zingaretti nel Lazio, ma non 
Giorgio Gori in Lombardia. Una 
scelta, quest’ultima, presa 
dall’assemblea lombarda di Leu, 
anche se i vertici nazionali (ad 
eccezione di Sinistra Italiana) 
lavoravano a un patto. Per l’unità 
anche i “padri nobili” del Pd e la 
Cgil. Ieri il caso Fontana ha riaperto 
la partita. Il termine per presentare 
le liste scade il 2 febbraio
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