
ROMA — Sembra avere il dono dell’u-
biquità: sagre, comizi o eventi uffi-
ciali, lui appare nello stesso giorno 
in posti lontanissimi. Rapido e invisi-
bile, attraversa la Penisola come un 
lampo per totalizzare il record di 211 
manifestazioni elettorali in quattro 
mesi, lasciando deserto l’ufficio del 
Viminale. Un vero mistero. Perché 
Matteo Salvini non usa quasi mai gli 
aerei  di  Stato,  sottoposti  al  rigido  
protocollo  di  Palazzo  Chigi  e  resi  
pubblici sul web. E allora come fa? 

La chiave del segreto del Capita-
no Volante è nel giubbotto da pilota 
che indossa pure in Parlamento: sul 
petto c’è la sagoma di un bimotore 
della Polizia. Si tratta di uno splendi-
do Piaggio P-180, chiamato “la Ferra-
ri dei cieli”, con arredi di lusso e set-
te poltrone in pelle. La Polizia possie-
de tre di questi turboelica vip, che 
toccano i 750 chilometri orari e atter-
rano su piste minori, grazie ai quali il 
ministro può arrivare ovunque. Per 
bruciare le tappe, poi, ci sono gli eli-
cotteri, sempre della Polizia. Pren-
diamo lo scorso venerdì. Alle 6.55 il 
P-180  matricola  PS-16  decolla  da  
Ciampino ed in 49 minuti arriva a 
Reggio Calabria. Poi un Agusta lo tra-
sporta a Platì per una cerimonia anti-
mafia. Quindi riparte con l’aereo alle 
12.12 per Lamezia Terme e da lì in eli-
cottero fino a Catanzaro, dove c’è un 
comizio elettorale. Alle 16.34 si vola 
a Napoli,  per un incontro-show in 
prefettura sull’arresto dei camorri-
sti che hanno ferito la piccola Noe-
mi. E due ore dopo l’ultimo viaggio, 
fino a Linate, perché l’indomani lo 
aspetta l’adunata degli alpini. Il veli-
volo della Polizia si alza da Capodi-
chino alle 19.22: venti minuti dopo 
c’è un jet Alitalia per la stessa desti-
nazione, che sarebbe costato molto 
meno. Ma formalmente questa mis-
sione su e giù per l’Italia è lecita, per-
ché viene ancorata a un impegno isti-
tuzionale – la cerimonia antimafia di 
Platì – incastonato in una processio-
ne di eventi propagandistici. Così lo 
Stato si fa carico sia degli spostamen-
ti del leader di partito che di quelli 
del ministro, ruoli sempre più confu-
si e sempre più opachi. 

Capire quante volte Salvini abbia 
impiegato la squadriglia del Vimina-
le è quasi impossibile. Repubblica ha 
individuato una ventina di trasferi-
menti alati grazie a Flightradar24, il 
sito che monitora il traffico aereo ci-
vile e soltanto in parte quello dei veli-
voli statali. Qualche esempio? Il 25 
aprile un Piaggio ha portato il mini-
stro da Ciampino a Palermo, con spo-
stamento in  elicottero  a  Corleone  
per la sua contro-festa della Libera-
zione. Poi il Capitano ha proseguito 
il giro con due giorni di comizi in vi-
sta del voto siciliano. O il misto di 
commemorazioni, summit e ondate 
di selfie del 18 gennaio, con tre decol-
li per andare a Rigopiano, quindi nel 
Napoletano e infine rientrare nella 
Capitale.  D’altronde l’anno era co-

minciato il 4 gennaio con un celere 
Milano-Pescara, abbinando un rapi-
do vertice sulla sicurezza all’apertu-
ra della campagna elettorale abruz-
zese. Ogni tanto però anche gli esper-
ti piloti della Polizia sono in difficol-
tà. Il 18 dicembre lo scalo di Parma 
viene chiuso per nebbia: il bimotore 
gira invano sulla città, poi fa rotta su 
Bologna obbligando Salvini a modifi-
care il  programma. Il  27 dicembre 
un altro tour de force: l’aereo parte 
da Roma e va a prenderlo a Milano, 
quindi  Rimini,  per  raggiungere  la  
prefettura di Pesaro con bagno di fol-
la in piazza. Poi da Rimini a Catania: 
conferenza sul terremoto nei paesi 
dell’Etna e passeggiata nel centro. 
Un selfie con l’arancino e si torna a 
Roma. 

Da buon milanese, Salvini detesta 
i ritardi. Sabato 15 settembre le cro-
nache segnalano un problema del bi-
motore subito prima del decollo. Vie-
ne mobilitato un Agusta Aw-139 che 
lo sostituisce fino a Fano, nelle Mar-
che, dove c’è la festa regionale della 
Lega. Una volta risolto il guasto, pe-
rò, il P-180 va comunque ad Ancona. 
Come mai? La mattina dopo accom-
pagna il ministro a Linate: nel pome-
riggio è atteso da Barbara D’Urso a 
Domenica Live e poi cena ad Arcore 
con Silvio Berlusconi.

La frenesia alata del vicepremier è 
inarrestabile  e  si  impossessa  pure  
dei velivoli dei Vigili del fuoco. Il 15 
ottobre, reduce da sei comizi altoate-
sini e una convention a Monza, è do-
vuto correre a Palazzo Chigi. E si è 
fatto dare un altro aereo – sempre un 
P-180 – dai Vigili, che dipendono dal 
suo  dicastero.  Sì,  tutte  le  forze  
dell’ordine – persino la Forestale – 
possiedono le “Ferrari dei cieli”: ne 
sono state acquistate una trentina 
per sostenere l’industria ligure, sen-
za che si sapesse bene cosa farne. 
Nello spreco volante della stagione 
berlusconiana erano  destinati  alle  
comode trasferte dei politici. Poi dai 
tempi di Mario Monti la sobrietà ha 
sbarrato le porte degli hangar. Con 
la sola eccezione di Salvini.

Difficile stabilire il costo per i con-
tribuenti  delle  sue  trasvolate.  Sul  
mercato privato il P-180 viene noleg-
giato per 4-5mila euro l’ora ma nel ca-
so della flotta statale la spesa è circa 
la metà: il conto per i viaggi di vener-
dì scorso sarebbe quindi di circa 10 
mila euro. Bisogna precisare che Sal-
vini, per soddisfare la sua maratona 
continua, usa anche jet di linea e tre-
ni. Rispetto agli altri ministri, però, è 
l’unico ad avere una squadriglia pra-
ticamente ai suoi ordini. Può sfrut-
tarla forzando le regole e aggancian-
do litanie di eventi di partito a un sin-
golo appuntamento istituzionale. E 
non risponderne, perché non esiste 
maniera di sapere quanti mezzi del-
la Polizia siano al suo servizio. Una 
condizione, anche questa, che asso-
miglia molto a un abuso di potere. 
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ROMA  —  Marco Minniti  arrivava  al  
Viminale ogni giorno alle 8.30. 
Salutava il segretario, leggeva il 
mattinale con i fatti accaduti nella 
notte, e poi cominciava la sua 
giornata di «molestatore seriale». La 
definizione è sua. «Sulla scrivania 
avevo un telefono digitale, mi bastava 
un clic sul monitor per telefonare ai 
capi dipartimento, al capo della 
polizia, ai vertici dei servizi segreti. Li 
chiamavo in ogni momento, più 
volte... sì, ero un molestatore seriale. 
Ma un ministro dell’Interno deve fare 
così, altrimenti non riesce a realizzare 
scelte strategiche per la sicurezza 
pubblica. Non serve a niente farsi 
raccontare al telefono ciò che 
succede in Italia, se poi ti disinteressi 
e non sai incidere».
Basterebbe questo per posizionare 
Minniti nell’emisfero opposto a 
quello di Matteo Salvini, il quale sta 
dimostrando di avere una concezione 
tutta sua dell’incarico. Riassumibile 
in un paio di numeri riportati ieri su 
questo giornale: nei primi cinque 
mesi del 2019 Salvini è stato al 
Viminale 17 giorni effettivi, mattina e 
pomeriggio, ma ha partecipato a 211 
eventi pubblici in giro per l’Italia. 
Comizi elettorali, feste della Lega, 
appuntamenti di partito.

Salvini sostiene di poter assolvere 
il suo mandato anche senza stare al 
Viminale, delegando il suo capo di 
gabinetto.
«Il capo di gabinetto è un prefetto, 
quindi un pari grado dei cinque capi 
dipartimento in cui è articolato il 
dicastero. Serve l’autorità politica per 
assumersi la responsabilità delle 
decisioni. Il ministro dell’Interno 
lavora bene quando non fa notizia. E 
non è un caso che la Democrazia 
Cristiana, nella sua lunghissima 
stagione di governo, evitasse di 
scegliere, per quest’incarico, i propri 
capicorrente o i leader di altri partiti»

Cosa si rischia, se il ministro è 
troppo assente?
«Che ogni dipartimento si comporti 
come una realtà a sé, senza un 
indirizzo e una strategia comune. La 
presenza del ministro al Viminale è 
cruciale, poi, nelle emergenze di 
ordine pubblico, ad esempio durante 
manifestazioni ad alto rischio. Io 
rimanevo per ore a fissare i monitor 
nella sala operativa, per controllare 
ciò che stava accadendo. In tempo 
reale interloquivo con il Capo della 

polizia. Solo in questo modo si riesce 
a graduare la risposta delle forze 
impegnate sul terreno, garantendo la 
libertà di espressione e prevenendo 
ogni forma di violenza».

Salvini pare più interessato ad 
aumentare il consenso personale. 
«La campagna elettorale 
permanente in cui questo governo ha 
gettato il Paese rischia di produrre 
pericolose tensioni nel sistema 
democratico. Il ministero 
dell’Interno è terzo per antonomasia, 
deve garantire i diritti di tutti, anche 
di chi non l’ha votato o non la pensa 
come lui. Il suo compito non è fare 
comizi,  ma  assicurare  che  altri  
possano farli».

Sarà capitato anche a lei di farli, 
durante il suo mandato. O no?
«Nei miei 16 mesi al Viminale mai ho 
fatto comizi in piazza, solo iniziative 
al chiuso. C’è una bella differenza».

E sarebbe?
«Il comizio è la massima espressione 
di un punto di vista unilaterale. 
Sollecita dichiarazioni a effetto. Una 
parola sbagliata detta su un palco da 
un leader politico che è anche 
ministro dell’Interno, dunque 
depositario di poteri straordinari e 
terminale di informazioni riservate, 
può apparire come una minaccia».

Il ministro Salvini per spostarsi 
utilizza gli aerei e gli elicotteri della 
Polizia anche quando la trasferta 
non è solo di tipo istituzionale.
«Beh, evidentemente vedendolo in 
divisa l’hanno scambiato per uno di 
loro...».

Anche lei, però, li usava.
«Le volte si contano sulle dita di due 
mani. Mi sono sforzato di usare quei 
velivoli solo per finalità strettamente 
istituzionali, che si concludevano in 
arco ristretto di tempo».

Durante alcuni eventi pubblici di 
Salvini, la polizia ha fatto rimuovere 
striscioni di contestazione. È 
normale?
«L’unica cosa che non si può e non si 
deve fare è mettere ‘magliette’ alle 
forze di polizia. Sono un patrimonio 
dell’Italia».

Quando finivano le sue giornate 
di lavoro?
«Vorrei dire alle 20.30, l’orario in cui 
di solito uscivo dal Viminale . Ma il 
telefono non smette di squillare, e i 
fatti continuano ad accadere. In 
realtà, la giornata di un ministro 
dell’Interno non finisce mai». 
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Il giubbotto
Matteo Salvini 
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dell’aereo che 
usa nei suoi 
spostamenti
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ROMA — C’è chi chiama Matteo Salvi-
ni «il furbetto del cartellino», chi an-
nuncia «AAA ministro dell’Interno 
cercasi», chi sostiene: «In un’azien-
da l’avrebbero licenziato». Dai politi-
ci, Pd e Forza Italia, ai semplici citta-

dini monta la protesta. I toni scanda-
lizzati si alternano a battute dopo la 
notizia,  pubblicata  da  Repubblica,  
che il ministro dell’Interno quest’an-
no ha passato solo 17 giorni pieni al 
Viminale.

Persino il suo compagno di elezio-
ni Silvio Berlusconi lo redarguisce: 
«Ha fatto oltre 200 comizi, gli consi-
glierei di stare un po’ di più al mini-
stero dell’Interno». E il deputato for-
zista Andrea Ruggeri aggiunge «Chi 
ha fatto campagna elettorale per go-
vernare poi dovrebbe lavorare».

Anche  perché  la  domanda  che  
corre in rete è chi comandi al posto 

del leader del Carroccio quando lui 
non c’è. «L’assenza di Salvini dal mi-
nistero è imbarazzante e preoccu-
pante», sostiene Enrico Borghi del 
Pd che aggiunge: «Nel momento in 
cui i problemi della sicurezza vengo-
no acuiti dalla crisi libica, infiltrazio-
ni russe sul web e da fatti di cronaca 
nera, il ministro non trova altro che 
saltare da un palco all’altro». E se fi-
no a ieri la battuta circolava solo nei 
corridoi del Viminale, ora è tra i poli-
tici dell’opposizione che si moltipli-
cano le allusioni al concorso lancia-
to dalla comunicazione del leader le-
ghista che mette in palio come pre-

mio un caffé proprio con Matteo Sal-
vini. «Speriamo che qualche dipen-
dente del ministero abbia successo 
al Vinci Salvini. È l’unico modo per 
sperare di vedere il ministro tra i cor-
ridoi»,  twitta  il  senatore  Pd  Dario  
Stefano.

«Il problema di Salvini, in Europa 
e al ministero è lo stesso: è sempre 
assente» dice il capogruppo dei de-
putati del Pd Graziano Delrio men-
tre  il  deputato  dem  Filippo  Sensi  
chiede  l’intervento  della  ministra  
della  Pubblica  amministrazione.  
«Mi chiedo se lo zelo della ministra 
Giulia Bongiorno nei confronti dei 

dipendenti pubblici e delle impron-
te digitali per i furbetti del cartelli-
no si applichi anche a un ministro 
che al Viminale ci capita quasi solo 
per sbaglio».

Gennaro Migliore, deputato dem, 
accusa: «Quando un ministro dell’In-
terno sceglie di non occuparsi della 
sicurezza del Paese ma di bighello-
nare per comizi e selfie, non è degno 
dell’ufficio che ricopre». E dalla rete 
i cittadini sottolineano «Praticamen-
te ha lavorato per il 28,33%. In un’a-
zienda  l’avrebbero  già  licenziato.  
Come ministro lo paghiamo», twitta 
the Resilient. 
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Primo Piano Romanzo Viminale
L’intervista

Minniti: “Per governare
non basta una telefonata”

di Fabio Tonacci

Delrio attacca: “In Italia 
come in Europa, 

lo stesso problema: 
è sempre assente” 

L’inchiesta dedicata
ieri da Repubblica
a Matteo Salvini e alle sue 
assenze dal Viminale

Il Capitano
volante

Il ministro latitante
Dal primo gennaio Matteo Salvini
ha partecipato a 211 comizi ed eventi 
elettorali. Nello stesso periodo

ha trascorso soltanto 17 giornate complete
(mattina e pomeriggio) negli uffici del Viminale

Il segreto sui decolli
I voli di Salvini sono formalmente
leciti, perché unisce sempre ai comizi
un evento ufficiale. Ma sono tutti 

segreti. “Repubblica” ne ha individuati più
di venti: 4 solo venerdì scorso. E ha usato
pure l’aereo dei Vigili del fuoco 

Sulla Ferrari dei cieli
Nei suoi tour attraverso l’Italia Salvini 
usa spesso gli aerei della Polizia.
Si tratta di bimotori Piaggio P-180

con sette poltrone e interni di lusso. Un’ora
di volo costa sul mercato privato 4-5.000 euro

Primo piano Romanzo Viminale

k Il biturbina usato per le trasferte
Uno dei tre Piaggio P-180 della Polizia: aereo usato 
spesso da Salvini nelle trasferte italiane. Un biturbina 
che tocca i 750 chilometri orari e può atterrare su piste 
minori: a bordo sette poltroncine e interni in pelle

Ieri su Repubblica
Le rivelazioni
sulle assenze
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k Il politico
Marco Minniti, 62 anni. Ministro 
dell’Interno dal 2016 al 2018
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I punti
Su e giù per l’Italia a caccia di voti

Venerdì scorso quattro viaggi 
Il 15 ottobre parte con il velivolo 

dei Vigili del fuoco 
Il 16 settembre Ancona-Milano, 

dove va da Barbara D’Urso 
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