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Professore Paolo Savona, 81 anni

Primo piano La crisi

di Massimo Franco

●La Nota

PERCHÉCRESCONO
LEDIVERGENZE
TRAGLI AUTORI
DEL CONTRATTO

I
l «contratto» del governo virtuale tra
Movimento Cinque Stelle e Lega,
formalmente, esiste e resiste. Di fatto,
però, le mosse di Luigi Di Maio e di
Matteo Salvini stanno divergendo

sempre di più. L’abilità e la spregiudicatezza
con le quali il leader del Carroccio si è mosso
nel dopo-elezioni hanno ridimensionato le
ambizioni del capo del M5S, nonostante i
molti voti in più ricevuti il 4 marzo scorso. E
hanno acuito le preoccupazioni del
Movimento nei confronti di un «alleato
contrattuale» sottovalutato. Salvini, si dice
sempre meno a bassa voce nella cerchia di Di
Maio, ha usato la trattativa non per formare
un governoma per rendere inevitabili le
elezioni anticipate.
Ieri lui stesso l’ha ammesso davanti ai suoi:

«Ci sono tante considerazioni che si possono
fare su questa strategia degli 85 giorni, e poi

può essere che nella storia scopriremo che
tutti ci hanno fregato. Ma io preferisco
passare per brava persona e non per furbo».
L’epilogo non è ancora scontato, sebbene la
confusione e la sequela di incontri febbrili
sembrino portare a quell’epilogo. Anche sulla
data del possibile voto, M5S e Lega sono in
conflitto. Il primo vorrebbe elezioni a fine
luglio, puntando in realtà a recuperare in
extremis un esecutivo Di Maio-Salvini. Il
Carroccio, invece, elenca le controindicazioni
di urne in piena estate; meglio in autunno.
Non è un contrasto solo sui tempi. E nelle

ultime ore è in atto un tentativo per
imbrigliare Salvini; per togliergli motivi per
chiedere le elezioni. Operazione non facile.
Quando, prima di incontrare il capo dello
Stato col quale sembra avere ritrovato il
dialogo, Di Maio ha rilanciato il «governo
politico», la replica di Salvini è stata gelida.

«Non siamomica al calcio-mercato», ha
detto, accentuando i sospetti del M5S. Anche
l’insistenza della Lega sul professor Paolo
Savona, considerato anti euro, all’Economia,
e per questo bocciato da Mattarella, è vista da
Di Maio come pretestuosa.
Ma cerca un compromesso, e propone di

dirottare Savona su unministero diverso,
mentre altri del M5S hanno chiesto perché
l’economista non faccia un passo indietro. Il
leader del centrodestra per ora non cede. Dal
suo punto di vista, piegarsi significherebbe
accettare quello che considera un veto
europeo. Assicura però che ne parlerà con Di
Maio, perché l’hanno deciso insieme. Il
risultato è che comunque, l’ipotesi di un
patto elettorale tra i due «quasi vincitori» è
tramontata: Di Maio ha già annunciato che i
Cinque Stelle andranno da soli.
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L’economista no euro e la sfida al Colle:
il popolo si è ribellato, dia una risposta
Savona tra guide pratiche per uscire dallamoneta unica email sconfortate agli amici

Il personaggio

L’ email è arrivata ieri,
allegata a quella di un
amico che rivolgeva
al Corriere critiche al

limite dell’insulto. È datata 23
maggio, e reca l’indirizzo di
posta elettronica del professor
Paolo Savona, candidato al
ministero dell’Economia per
conto della Lega. In risposta
agli encomi sinceri e spertica-
ti del suo interlocutore, il pro-
fessore scrive: «Il mio silenzio
sdegnoso li offende più di una
risposta. Mattarella non ha ca-
pito che ormai il popolo si è ri-
bellato e deve dare una rispo-
sta...». È la conferma di un’ir-
ritazione profonda e covata a
lungo nei confronti del presi-
dente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella; e di una netta
scelta di campo dell’economi-
sta, come è nel suo carattere.
Savona non gli perdona di

avere bocciato l’indicazione
ultimativa di Salvini a suo fa-
vore, per l’ostilità dichiarata e
storica alla moneta unica eu-
ropea, alla Bce di Mario Dra-
ghi, al Trattato di Maastricht.
Anche se il 27 maggio scorso,
quattro giorni dopo, l’econo-
mista ha rotto lo «sdegnoso
silenzio» e ha diramato un

lungo comunicato che partiva
dalla «scomposta polemica
che si è svolta sullemie idee in
materia di Unione Europea e,
in particolare, sul tema del-
l’euro...». E il giorno successi-
vo ha aggiunto di avere «subi-
to un grave torto dalla massi-
ma istituzione del Paese sulla
base di un paradossale pro-
cesso alle intenzioni di voler
uscire dall’euro».
Il problema è che a ospitare

le sue parole è stato il sito
«scenarieconomici.it», che
descrive «il mondo visto da
un’altra angolazione», come
recita il sottotitolo: un’angola-
zione che osserva l’euro e i
vincoli finanziari sottoscritti
dall’Italia con l’Ue come una
sciagura. Da quel pulpito digi-
tale, Savona aveva già scritto
una lettera al capo dello Stato
il 22 agosto del 2015 intiman-
dogli: «No a cessioni di sovra-
nità»: un attacco insieme a
Mattarella, alla Bce di Draghi e

alla Germania. Ma soprattut-
to, poche settimane dopo, il 5
ottobre del 2015, aveva an-
nunciato ai «carissimi amici
di Scenari economici» «IL
PIANO B PER L’ITALIA» com-
pleto in «80 tavole»: una
«Guida pratica all’uscita dal-
l’euro», presentato due giorni
prima in un convegno.
Accanto al disegno di una

moneta da 1 euro spezzata, si
parlava dei «drammatici ef-
fetti per l’Italia negli ultimi 16

anni per avere adottato l’Eu-
ro». E basandosi su un rap-
porto della multinazionale
giapponese di servizi finan-
ziari Nomura e dell’economi-
sta britannico Roger Bootle,
con modifiche «per adattare
il Piano B al nostro Paese», si
spiegava come lasciare la mo-
neta unica europea con un
blitz. Si consigliava «segretez-
za e non divulgazione» del
Piano B per evitare fughe di
capitali in previsione di una
svalutazione tra il 15 e il 25 per
cento; di un calo dei titoli in
Borsa ; di cresc i ta del lo
spread; di «grandi e rapidi ri-
tiri dalle banche del Paese,
con possibili crisi bancarie»;
e di «rischio di speculazione e
contromisure da altri Paesi
dell’Unione Monetaria».
Insomma, uno scenario da

incubo, che secondo il profes-
sore poteva essere attutito con
una procedura segreta, affida-
ta a pochi funzionari-chiave
delegati a preparare l’uscita in
un mese; a comunicarla agli
alleati della zona euro e alle
organizzazioni monetarie in-
ternazionali di venerdì, a Bor-
se chiuse; per poi reintrodur-
re la Lira dal lunedì successi-
vo. Senza escludere un default
e una riduzione unilaterale
del debito italiano per i nostri
creditori. Ieri, il leader del
Carroccio ha confermato che,
se Mattarella non accetterà la
lista di ministri da lui indica-
ta, dunque con Savona dentro
e l’aggiunta di GiorgiaMeloni,
l’unica strada sono le elezioni.
Dal Movimento 5 Stelle, al-

leato contrattuale della Lega,
è arrivata qualche voce che
chiede come mai l’economi-
sta non faccia un passo indie-
tro. E Luigi Di Maio propone
per lui un ministero diverso.
Si vedrà. Ma ormai, Savona è
diventato la bandiera con la
quale Salvini vuole dimostra-
re di avere in mano le chiavi
della legislatura, pur contan-
do per ora sul 17 per cento dei
voti. Le posizioni del profes-
sore sull’euro sembrano non
preoccupare più di tanto una
Lega col vento elettorale in
poppa. Eppure, sarebbe sin-
golare se gli altri non le ana-
lizzassero anche sullo sfondo
delle simulazioni contenute
nel «piano B». Le rassicura-
zioni, da sole, non possono
cancellare l’eco lontana ma
molto rumorosa di quella
«guida pratica».
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Il Piano B
Il professore aveva
chiaramente illustrato
il suo «Piano B»
per l’Italia
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