
L
a messinscena della
nascita di un governo
che non c’è (e forse

non ci sarà mai) è il primo
caso storico di gravidanza
isterica post-elettorale. Qua-
si tremesi di travaglio hanno
finora provocato (...)

Scherzi a parte
ma il reddito?

Rosso
Malpelo
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ULTIMA CHIAMATA
BERLUSCONI A SALVINI: FERMATI

E
ra una sentenza avanzata che stabiliva
un principio fondamentale: i giudici non
sono una casta al di sopra delle critiche,

anche se il magistrato si chiama Antonino Di
Matteo ed è un’icona antimafia. Ma la Procura
generale di Milano chiede di cancellare la sen-
tenza e di condannare per diffamazione il gior-
nalista, Giuliano Ferrara, che quella sentenza
aveva assolto. «Così si delegittima lamagistratu-
ra». Peggio, si «intacca l’autorevolezza e l’impar-
zialità dell’intero sistema giudiziario».

UFFICIALE: I GIUDICI SONO UNA CASTA

Vietato criticare Di Matteo:
vogliono condannare Ferrara
Sallusti e Sgarbi puniti per un articolo sulla stessa toga

IL COMMENTO

Tutto, ma in cella
con Sgarbi no

MATRIMONIO DA FAVOLA

Harry e Meghan
è arrivato
il grande giorno

a pagina 18

Paolo Manzo
a pagina 13

Sgarbi quotidiani

Il vincolo di coalizione
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Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI G

*I
N
IT
AL
IA
.F
AT
TE
SA
LV
E
EC
CE
ZI
O
N
IT
ER
RI
TO
RI
AL
I(
VE
D
IG
ER
EN
ZA
)

SP
ED

IZ
IO

N
E

IN
AB

B
.P

O
ST

AL
E

-D
.L

.3
53

/0
3

(C
O

N
V.

IN
L.

27
/0

2/
20

04
N

.4
6)

-A
R

T.
1

C.
1

D
CB

-M
IL

AN
O

LA CULTURA VITTIMA DEL «CONTRATTO»

Tante pagine, nessun libro

C
omunque vada a finire la trattativa sul governo tra M5s e
Lega o il braccio di ferro traMatteo Salvini e Silvio Berlu-
sconi, il centrodestra sembra ormai destinato a finire in

frantumi. Difficile, forse pressoché impossibile, che una (...)

di Adalberto Signore

Scintille nel centrodestra, il Cavaliere: io disponibile a fare
il premier. Ma la Lega attacca: il solo candidato è Matteo

I
l metodo della pecora,
non quello scientifico, è
quello a cui dovremo abi-
tuarci. Esso consiste in

un paradigma semplice quan-
to folle: quando c’è un proble-
ma complesso da risolvere,
prima lo si nega, poi lo si af-
fronta con soluzioni semplici
che affondino le proprie radi-
ci in un passato idealizzato e
antico. Il metodo della pecora
è quello adottato dalla giunta
Raggi a Roma, per cui la situa-
zione devastante del verde
pubblico si può risolvere intro-
ducendo nei parchi delle be-
stiole che svolgano il loro me-
stiere. Brucando. Il nostro,
che sarebbe pensare, non (...)

POLITICA BESTIALE

I GRILLINI
E IL METODO

«PECORA»
di Nicola Porro

A
ppena entri aMonte-
citorio ci metti poco
a vedere i segni del
terremoto che, negli

ultimi due giorni, hamodifica-
to la geografia dello scenario
politico italiano. Il «rompisas-
si» del Pd in Rai, Michele An-
zaldi, che inneggia al coraggio
di Silvio Berlusconi per quella
richiesta a Matteo Salvini: la-
scia stare i 5 stelle e torna nel-
la casa del centrodestra. «Fi-
nalmente scendono in campo
le persone serie – sospira – pri-
ma che la casa bruci. E la casa
sta bruciando, con i guai che
stanno combinando. Solo che
l’unico ad avere coraggio è
Berlusconi: Mattarella (...)

LO SCENARIO

QUEL TERREMOTO
CHE SCASSERÀ

IL PARLAMENTO
di Augusto Minzolini

di Luca Fazzo

C
i risiamo con la condanna al carcere per
i giornalisti, in questo caso un opinioni-
sta (Vittorio Sgarbi) e un direttore (io),

per omesso controllo. La sentenza (...)

di Alessandro Sallusti

segue a pagina 3

Gnocchi a pagina 8
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di Erica Orsini

Guerra dei 30 anni
Oggi in edicola
il primo volume

a pagina 11

COMPAGNIA MESSICANA

Tragedia a Cuba
Cade un boeing
dopo il decollo:
110 vittime

INFERNO DI FUOCO
Il Boeing 737 con 113 persone
a bordo che si è schiantato
appena dopo il decollo dall’Avana

di Vittorio Sgarbi

N
on per sottilizzare, ma mi pare
logico e onesto osservare che

la proposta di introdurre il vincolo
di mandato, correggendo la Costitu-
zione che considera gli individui e le
loro idee più importanti dei partiti,
sia uno dei tratti illiberali e totalitari
dello scriteriato accordo tra Lega e
M5s. E fin quimi sembra condivisibi-
le il richiamo di Stefano Parisi. Ma il
paradosso è che chi propone questa
misura ha dato macroscopica prova
di violazione del vincolo di manda-
to, e non individuale ma collettiva,

separando per volontà del capo un
blocco intero dalla coalizione con
cui si era presentato agli elettori. È il
caso dei deputati della Lega che, nei
collegi, sono stati votati con Forza
Italia e con Fratelli d’Italia e stanno
per andare al governo con il princi-
pale nemico del centrodestra, che
addirittura impone loro la condizio-
ne di separarsi da una parte essen-
ziale e determinante della coalizio-
ne. DiMaio dice: «Mai con Berlusco-
ni» e Salvini non difende il voto dei
suoi elettori, il cuimandato è contra-

rio a M5S, ma abbozza, trama e infi-
ne elabora un contratto fraudolento
con il nemico, lasciando ai margini
Forza Italia come se fosse sufficiente
a legittimarlo il via libera di Berlusco-
ni. Ma neanche Berlusconi dispone
del voto che l’elettore ha dato a un
candidato, contro un partito di igno-
ranti e di aguzzini che ha scelto co-
me simbolo i Davigo e i Di Matteo. Il
vincolo di mandato non riguarda so-
lo il singolo parlamentare, ma anche
un partito che rinnega i suoi elettori
e ne tradisce il voto.

segue a pagina 9

segue a pagina 11
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IL RETROSCENA

L
a Lega è conMatteo Sal-
vini, a Milano il Consi-
glio federale gli dà «man-

dato pieno e unanime» per far
partire il governo con il M5s. E
il segretario si preoccupa so-
prattutto di smentire le critiche
di chi, Silvio Berlusconi in te-
sta, lo vede in posizione di su-
balternità nei confronti di Lui-
gi Di Maio, sia per il premier
grillino ancora sconosciuto, sia
per il contratto di governo che
tende tutto al giallo. «Amici- di-
ce il tweet di Salvini, che invita
i sostenitori ai gazebo del week

end - il 90 per cento delle idee
della Lega trova spazio nel pro-
gramma comune di governo
scritto con i 5 Stelle».
Il Capitano della Lega va

avanti per la sua strada ma ad
irritarlo sono i duri avvertimen-
ti di Silvio Berlusconi che, da
Aosta, dice di avergli consiglia-
to di «tornare a casa», boccia il
contratto con Di Maio e si pro-
pone addirittura comepossibi-
le premier. Un’uscita che fa sal-
tare i nervi a Salvini, si parla di
una sua telefonata in cui accu-
sa il Cavaliere di «tradire», di
«toni accesi» tra i due, di un
chiarimento finale.DaFi smen-
tiscono,ma si allarga la «distan-
za» tra leader leghista e presi-
dente azzurro, che conferma
di voler fare opposizione «sen-
sata e critica» all’esecutivo gial-
lo-verde.
Nel Consiglio federale tutti i

big, tranne Raffaele Volpi,
avrebbero chiesto a Salvini di
non mollare la presa sulla pre-
miership, per fare il numero 2
diDiMaio. «Così spacchi il par-
tito, mandi in tilt la base».
Il momento è delicato, il lea-

der del Carroccio cerca di con-
vincere i suoi che il nuovo ese-
cutivo realizzerà la politica del
«Prima gli italiani», dalla sicu-
rezza al taglio delle tasse,
dall’autonomia regionale alla
riforma delle pensioni, dagli
asili nido gratis per le famiglie
italiane alla legittima difesa,
dalla lotta alla precarietà alle

nuove politiche sull’immigra-
zione, dalla difesa del Made in
Italy in Europa alla chiusura
dei campi Rom. Ci sono questi
10 punti e la richiesta di barra-
re un Si o un No sulla scheda
che militanti e simpatizzanti
oggi e domani troveranno nei

gazebo in mille piazze italiane.
«Se ci sarà l’ok degli italiani e ci
sarà accordo sulla squadra, si
parte», dice Salvini. Peccato,
che il contratto ne abbia 32 di
punti e tutti gli altri siano targa-
ti 5S, mentre scompaiono pun-
ti forti del programma del cen-

trodestra, come la decontribu-
zione di 6 anni per i neo assun-
ti.
Ormai, per Salvini è molto

difficile tornare indietro, ha an-
nunciato che lunedì «si chiu-
de», facendo il passo indietro
per Palazzo Chigi e chiedendo

a Di Maio di far posto ad un
terzo 5S. Ma Luigi ancora ten-
tenna, ieri era aMilano come il
leader leghista ma non si sono
incontrati, dovrebbero farlo do-
mani. E Salvini, che a Monza
incontra Sergio Bramini, l’«im-
prenditore fallito per colpa del-

lo Stato», sembra incerto: «Fa-
remo di tutto perché un gover-
no nasca, in ogni caso nascerà.
Lunedì sicuramente andremo
dal presidenteMattarella per ri-
spetto, perché comunque si
chiuda abbiamo fatto tutto il
possibile». La trattativa non è
conclusa e Matteo si sente un
po’ in trappola. «Supremier, vi-
cepremier e ministri - dice- sa-
rete aggiornati nelle prossime
ore». Lui punta alministero de-
gli Interni, per gestire l’immi-
grazione, suo cavallo di batta-
glia. Il vice Giancarlo Giorgetti
dovrebbe essere sottosegreta-
rio a PalazzoChigi, NicolaMol-
teni all'Agricoltura, Giulia Bon-
giorno ai Rapporti con il Parla-
mento, il capogruppo al Sena-
toGianmarcoCentinaio a Turi-
smo-Affari regionali, Simona
Bordonali al neo ministero di
Famiglia e disabilità.

Francesca Angeli

Roma «Berlusconi di nuovo premier? Di-
ciamo che serve un po’ di ricambio». Gior-
gia Meloni sceglie una diretta su Face-
book per fare chiarezza sulla posizione di
Fratelli d’Italia sia rispetto alla strana cop-
pia Luigi Di Maio-Matteo Salvini sia sulla
autocandidatura di Silvio Berlusconi co-
me premier di un eventuale governo affi-
dato alla coalizione di centrodestra.
«Abbiamo deciso prima del voto che il

nome da proporre al Quirinale per l’inca-
rico di presidente del consiglio sarebbe
stato quello di chi avesse preso più voti

tra gli alleati - insiste la Meloni - Dunque
se si aprisse questo scenario il nome da
indicare coerentemente con quanto deci-
so prima sarebbe quello di Salvini e non
quello di Berlusconi». E poi si lascia an-
che andare a una battuta «Berlusconi di
nuovo alla presidenza del consiglio? Di-
ciamo che andrebbe bene un po’ di ri-
cambio», rivendicando comunque la coe-
renza con quanto promesso in campagna
elettorale.

E messa difronte alla domanda precisa
-Fdi sta con Berlusconi o con Salvini? -
taglia corto: «Io sto con Giorgia Meloni».
Deve essere chiaro dunque che un even-
tuale appoggio o addirittura ingresso nel
governo Lega-M5s di Fratelli d’Italia non
può esser dato per scontato. La Meloni è
trasparente su questo punto. «Sarà il pre-
mier a stabilire quali sono le cose che
verranno fatte e quelle che saranno ri-
mandate alle calende greche». Dunque

SCENARI POLITICI Le trattative

Matteo cambia l’alleato
ma accusa il Cavaliere:
«Tradisce il centrodestra»
Dalla Lega il mandato a chiudere con il M5s
Giallo su una dura telefonata con il leader Fi

AD AOSTA
Bagno di folla
per Silvio

Berlusconi ad
Aosta. Nel
capoluogo
valdostano il
Cavaliere è
stato accolto
dal solito

calore: selfie
e strette di
mano prima
del comizio al

Teatro
Giacosa per
sostenere
Franco

Brinato. Il
candidato è
sostenuto da
Forza Italia e
Fratelli d’Italia
ma non dalla
Lega. In alto a
sinistra, il
leader del
Carroccio
Matteo

Salvini, ieri a
Monza e poi
in via Bellerio
a Milano per
ricevere il

mandato dal
partito a
chiudere

l’intesa con i
grillini

di Anna Maria Greco
Roma

I GAZEBO

Il Carroccio chiede alla
base di ratificare l’accordo
con i pentastellati

LA SQUADRA

Su premier,
vicepremier
e ministri vi
aggiorneremo
nelle
prossime ore

LA PROMESSA

Faremo
di tutto perché
nasca
un governo
Lunedì saremo
al Quirinale

Meloni graffia il leghista:
«Non una parola su di noi»
La presidente di Fdi accusa l’alleato e
avverte: «Porte chiuse a un premier grillino»

il retroscena

“L’ ordine 
dell’occidente 
si è infranto...
È la stagione 
dell’insicurezza, 
dell’ansia, 
dell’angoscia
 per il futuro.”

in libreria e in edicola
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Berlusconi a Salvini:
«Torna nel centrodestra»
E si offre come premier
Il Cavaliere: «Matteo non parla a nome della
coalizione». E a Mattarella: «Io disponibile»

la nota
LA GIORNATA

(...) coalizione già di per sé fragile possa infatti reggere a
scosse telluriche tanto violente. Soprattutto quando il rap-
porto umano e personale tra i due leader è sempre stato
precario e di reciproca diffidenza.

Così, al di là del fatto che ieri il sismografo ha registrato
un grado di magnitudo con pochi precedenti, il punto di
caduta di quello che è stato per diciotto anni il centrodestra
sta tutto nell’asse tra M5s e Lega, ormai ad un passo dal
dare vita ad un governo su cui in pochi avrebbero scom-
messo alla vigilia del voto. Già, perché, al di là del rinfacciar-
si le responsabilità a parole e fare il gioco del cerino per
non portarsi dietro il marchio di «traditore» dell’alleanza,
quel che davvero conta sono i fatti. Che, senza tema di
smentita, dicono che Salvini sta trattando ormai da una
settimana con Di Maio per dare vita ad un esecutivo che
avrà sia Forza Italia che Fratelli d’Italia all’opposizione. In
maniera chiara, tanto che sia Silvio Berlusconi che Giorgia
Meloni escludono categoricamente la via dell’appoggio
esterno. Non è un caso che ormai da 48 ore la presidente di
Fdi vada ripetendo che «al tavolo con i Cinque stelle Salvini
non parla a nome del centrodestra ma della sola Lega».
Esattamente la stessa cosa che ha detto ieri mattina Berlu-
sconi, per certi versi un’ovvietà, visto che nessuno dei due
alleati avrà alcun ruolo nel governo che sta per nascere.

Il leader di Forza Italia, però, fa un passo in più. D’altra
parte, ad Arcore danno ormai per scontato che Salvini darà
il suo benestare alla nascita del governo gialloverde. «Per
capirlo basta leggere le domande sulla scheda che faranno
votare ai gazebo nel week end: tutte dichiarazioni d’intenti
a cui nessuna persona di buon senso potrebbe dire “no”»,
fa presente in privato Berlusconi. Così, l’ex premier butta lì
che «è tornato disponibile» e che «con la carenza di perso-
naggi che c’è» in giro sarebbe anche «pronto a fare il pre-
mier». Apriti cielo. Salvini non aspettava altro che una cre-
pa dove potersi infilare per passare il cerino al leader di
Forza Italia. E ne approfitta senza esitazioni, facendo veico-
lare all’Ansa «sconcerto» per le parole di Berlusconi che
vengono considerate «un vero tradimento del centrode-
stra». A dirlo non è Salvini in prima persona, ma sono
«autorevoli fonti del Carroccio». Un modo per tirare il sas-
so e nascondere la mano, visto che è evidente che l’affondo
ha il via libera del segretario della Lega. Che, mentre sta
chiudendo un’alleanza di governo a due con il M5s, accusa
Berlusconi di «tradimento». Una parola che ha un peso
non indifferente e che fino a ieri non era mai stata utilizzata
neanche nei momenti più tesi che hanno accompagnato il
faticoso rapporto tra il leader di Forza Italia e Salvini.

Insomma, che si faccia o no il governo - e a questo punto
appare davvero improbabile che l’intesa possa saltare, an-
che se resta aperta la questione premiership -, le strade dei
due sembrano allontanarsi irrimediabilmente. È improba-
bile, dunque, che Salvini possa a breve tornare a parlare a
nome di tutto il centrodestra. Senza considerare che se
l’esecutivo gialloverde prenderà il largo, c’è da supporre
che lo farà per durare. E, magari, mettendo in conto che
M5s e Lega possano in futuro avere un orizzonte elettorale
comune. Non dalle prossime europee del 2019, visto che
per Strasburgo si vota con il sistema proporzionale. Ma per
la successiva tornata amministrativa, a partire dalle regio-
nali del Piemonte della prossima primavera per le quali
Salvini e Di Maio si sarebbero già accordati.

Adalberto Signore

«N
ell’ultima telefona-
ta fatta a Salvini gli
ho consigliato di

tornare a casa. Salvini non ha
mai parlato a nome della coali-
zione, ha sempre soltanto par-
lato a nome proprio e della Le-
ga. La coalizione con un pro-
gramma comune è assoluta-
mente un’altra cosa e non ha
nulla a che vedere con il Movi-
mento Cinquestelle. In questo
momento rispetto a quel tavo-

lo c’è molta distanza».
Silvio Berlusconi, dopo aver

a lungo mantenuto la conse-
gna del silenzio, arriva ad Ao-
sta per le Regionali di domeni-
ca e dice la sua in maniera
esplicita sull’esperimento Di
Maio-Salvini. Un intervento

che ruota su due cardini- la de-
lusione e la distanza - fa chia-
rezza sulla sua posizione e fa
alzare la tensione con l’alleato
leghista nel momento in cui la
chiusura del «contratto» è or-
mai vicina.

Berlusconi fa una previsione

non esattamente ottimistica
sulla durata dell’esecutivo gial-
loverde: «Credo che questo go-
verno si farà. Ma se si farà non
avrà modo di avere grandi suc-
cessi e quindi immagino che a
breve andremo di nuovo a ele-
zioni. Siamo qui per preparar-
ci a quello».

Di fronte allo stallo per l’indi-
viduazione del premier, Berlu-
sconi rilancia la sua candidatu-
ra per un governo di centrode-
stra «puro». «Con la carenza di
personaggi che verifichiamo
in queste ore, non hanno nes-
suno che ha la competenza e
l’esperienza per fare il premier
di un Paese difficile come l’Ita-
lia per quelle doti di affidabili-
tà, buon senso, equilibrio, ca-
pacità di rappresentanza a li-
vello europeo e internaziona-
le. Io sono assolutamente di-
sponibile e credo non ci sia
nessun candidato paragonabi-
le a Silvio Berlusconi».

La delusione è dovuta so-
prattutto al mancato incarico
al centrodestra. «Sono spiaciu-
to perché il presidente della
Repubblica non ci ha dato la
possibilità di presentare noi,
come centrodestra, il nostro
programma, solidissimo, ap-
profondito: avevo cominciato
a prepararlo io oltre un anno

fa per migliorare il nostro pae-
se, la vita dei nostri concittadi-
ni».

Il presidente di Forza Italia
preannuncia che il suo partito
farà «un’opposizione sensata,
critica, non a tutti i costi. Spe-
riamo che i nostri amici della
Lega siano in grado di resiste-
re ed evitino che arrivino in
Parlamento proposte di legge
dei Cinquestelle originate del-
la loro invidia sociale. Ho visto
finalmente il contratto definiti-
vo, ci sono situazioni non com-
prensibili dal punto di vista
dei costi che qualcuno dei no-
stri ha quantificato in 100 mi-
liardi. La preoccupazione è
molto forte e la delusione pro-
fonda: ci sono troppi punti ad-
dirittura opposti a quelli del
programma del centrodestra,
a partire dalla giustizia». «Sia-
mo proprio nella direzione più
giustizialista possibile» aggiun-
ge. «Adesso stiamo vedendo
punto su punto in cosa siamo
lontani, prenderemo al più
presto una decisione. Ho detto
ai miei di convocare il comita-
to di presidenza, forse già nel
fine settimana, in modo da po-
ter assumere una decisione.
Che Dio ce la mandi buona».

Se Berlusconi attende al var-
co il governo, nel frattempo
può incassare l’affetto della
gente aostana. Il Cavaliere per-
corre a piedi la centrale via
Porte Pretoriane dall’Arco di
Augusto fino a Piazza Cha-
noux, cuore del capoluogo val-
dostano. Poco meno di un chi-
lometro interrotto più volte da
richieste di selfie e strette di
mano da parte dei numerosi
presenti. Durante il percorso
anche una breve visita al Tea-
tro romano. Un vero e proprio
bagno di folla per quella che
su Twitter definisce «una gior-
nata meravigliosa».

Comunque vada
l’alleanza è in crisi

occorre aspettare ancora. «Se alla presi-
denza del consiglio andasse Salvini avrei
la certezza di un impegno del suo gover-
no su temi come il contrasto dell’immi-
grazione clandestina e della criminalità e
per l’approvazione di una legge che ren-
da sempre legittima la difesa - riflette la
Meloni -. Se invece il premier fosse Di
Maio o un Cinquestelle non potrei condi-
videre ad esempio l’introduzione del red-
dito di cittadinanza perché sono contra-

ria all’assistenzialismo. E non potrei con-
dividere il blocco dell’alta velocità».

La Meloni non chiude al momento la
porta ma lascia uno spiraglio in attesa di
capire il profilo di un esecutivo M5s-Le-
ga, sempre che riesca a nascere. Non
esclude che esponenti di Fdi possano ave-
re un ruolo attivo nel governo ma allo
stesso tempo promette un’opposizione
senza sconti di fronte a provvedimenti
che il suo partito non può condividere.

Però qualche sassolino dalla scarpa nel-
la diretta Facebook se lo toglie. Prima di
tutto rispetto alla scelta di Salvini di salta-
re il fosso pur sostenendo di non voler
rompere la coalizione, ignorando di fatto
Fdi. «Non ho potuto fare a meno di nota-
re che Salvini in questi giorni non ha det-
to una parola sul nostro ruolo, sul ruolo
che Fdi potrebbe avere per le decisioni
future del prossimo governo», puntualiz-
za Meloni.

Infine anche un’osservazione diretta al
Colle. La Meloni sottolinea come al presi-
dente del Senato, Maria Elisabetta Alberti
Casellati, sia stato dato poco tempo per
sondare la possibilità di un governo di
centrodestra con M5s. «Appena un paio
di giorni» dice la Meloni. Al contrario per
verificare le possibilità di un eventuale
accordo M5s con il Partito democratico al
presidente della Camera, conclude, è sta-
to dato «praticamente un mese».

dalla prima pagina

LO SCETTICISMO

«Il governo si farà
ma penso che a breve
torneremo al voto»

di Fabrizio de Feo
Roma

CAMPAGNA ELETTORALE A BRESCIA
La leader di Fratelli d’Italia Giorgia
Meloni assieme alla candidata
sindaco di Brescia, Paola Vilardi,
appoggiata dal centrodestra unito.
Sfida il candidato uscente, Emilio Del
Bono del Pd. Vilardi si definisce così:
«Sono una moderata di Forza Italia
che stima Silvio Berlusconi»
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• Favorisce il fisiologico riequilibrio
della flora intestinale.

• Fermenti lattici specifici e vigorosi:
funzionano!

• Il fermento lattico ideale 
per i tuoi viaggi.

• Ovunque tu vada...!


