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Tregua fragile
già rotta 

alla vigilia
del silenzio

MARCELLO SORGI

N
on era certo il
momento più
adatto per solle-
vare l’ultima po-

lemica prima del silenzio 
preelettorale, nientemeno 
sull’abuso d’ufficio, il reato
più temuto dai pubblici am-
ministratori che spesso - 
l’ultimo caso è quello del 
governatore della Lombar-
dia Fontana - ne rimangono
vittima, se non inconsape-
volmente, per atti compiuti
in assoluta trasparenza. 
L’attacco di Salvini, chiara-
mente mirato a rimettere in
discussione le accuse dei 
magistrati piovute su espo-
nenti leghisti della perife-
ria, ha naturalmente solle-
vato la reazione dell’allea-
to-avversario Di Maio, che 
sostiene che il collega vice-
premier si sia mosso in dife-
sa dei corrotti e ha derubri-
cato la proposta di riforma-
re il reato di abuso in «stron-
zata», una definizione non
certo gentile nei confronti 
dell’amico Matteo e più de-
gna del linguaggio di certi 
social forum che non di un
ministro della Repubblica.

È durata quindi meno di
ventiquattr’ore la tregua 
inaugurata mercoledì, pre-
vista in teoria fino alla pros-
sima settimana, quando la
trattativa sui contestati de-
creti “Sicurezza 2” e “Fami-
glia” dovrebbe riprendere 
alla luce dei risultati delle 
urne e dei probabilmente, 
stando alle tendenze degli
ultimi sondaggi, mutati 
rapporti di forza tra Lega e
5 stelle. Salvini non ha fatto
una piega di fronte alla re-
plica di Di Maio e s’è trince-
rato dietro un’intervista 
non proprio recente del ca-
po dell’Autorità anticorru-
zione Cantone, nella quale
il magistrato sosteneva che,
pur senza smantellarlo, il
reato di abuso di ufficio an-
dava certamente cambiato,
perché alle numerosissime
contestazioni che avveni-
vano nei confronti di sinda-
ci, assessori e pubblici uffi-
ciali a qualsiasi livello se-
guivano solo poche senten-
ze di condanna. Segno che
la facilità con cui gli ammi-
nistratori venivano indizia-
ti non corrispondeva a 
un’effettiva condotta crimi-
nosa. Cantone, che al di là 
dell’incarico che ricopre è 
considerato una vera auto-
rità in materia per il suo
passato di pm anticorruzio-
ne, anche ieri ha voluto 
confermare la sua visione 
delle cose, senza entrare 
nel merito della polemica.
E Salvini ha incassato, 
mentre Di Maio continuava
a bersagliarlo, accusandolo
di essersi mosso in difesa di
amici corrotti, in un clima 
di vigilia del voto reso sem-
pre più cupo da quest’enne-
simo scontro. —
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nersi sopra il 20 per cento, la 
Lega per centrare il risultato
storico del 30 per cento e poter
dire che flat tax, autonomia re-
gionale e decreto sicurezza so-
no le priorità del governo. Di 
Maio ha invece messo tra le sue
priorità la legge sul conflitto di
interessi, così, dice Alessandro
Di Battista, «Berlusconi spari-
sce e se ne va nella sua villa ad
Antigua». Poi un attacco perso-
nale a Salvini sempre da parte
di Dibba: «Si sta renzizzando 
sotto tutti i punti di vista. È in-
grassato come Renzi... Toglie-
tegli i social: più ministero e 
meno Instagram. Io sono stato
40 giorni senza social e sono ri-
nato». Di Maio insinua che il
leader leghista chiede i voti per
aprire la crisi di governo dopo
le Europee e che nella Lega 
Giorgetti e Salvini giocano a fa-
re «il poliziotto buono e il poli-
ziotto cattivo». È arrivato a so-
stenere che il governo Gentilo-

ni è stato più bravo a fare i rim-
patri. Una affermazione che 
brucia, che serve ai 5 Stelle per
mettere in discussione le capa-
cità dell’alleato-avversario sul
terreno dell’immigrazione e la
sicurezza che ha fatto la fortu-
na elettorale del Carroccio.
L’opposizione non crede che 
dopo il voto di domenica ci sarà
la crisi: c’è un gioco delle parti,
l’interesse di rimanere al potere
li terrà inchiodati alle poltrone,
«anche se litigano su tutto e 
hanno fallito», sostiene il se-
gretario del Pd Nicola Zinga-
retti. Ma che forza avrà Di Maio
di fronte alle richieste di Salvi-
ni? Il limite dei due mandati, ri-
badito con forza da Davide Ca-
saleggio, potrebbe consigliargli
di evitare una crisi di governo a
tutti i costi. Il vicepremier grilli-
no nega di essere azzoppato da
questa regola dei due mandati.
«Ho sentito Davide stamattina,
se voleva azzopparmi non ave-
va quel tono». —
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Per attaccare
il ministro dell’Interno

torna in campo 
anche Di Battista

grande respiro su Fi e sull’as-
setto del centrodestra, per me
il leader è Berlusconi. Poi, che
ci siano soggetti esterni che ab-
biano voglia e passione di met-
tersi in gioco, ben vengano. 
Che si chiamino Cairo o Rossi.
Ma un leader c’è». Anche Ro-
berto Occhiuto è convinto che
«domenica i profeti di sventura
saranno smentiti. Berlusconi ci
sta stupendo, risorgendo mille
volte. E poi Fi ha una classe di-
rigente di qualità, penso a Ma-
ra Carfagna e Mariastella Gel-
mini, che avrebbero i numeri».

Il politologo Alessandro
Campi conosce bene il centro-
destra e spiega: «Cairo ha tutto
quello che servirebbe per repli-
care l’esperienza di Berlusconi,
ma non so se abbia la capacità
visionaria del Cavaliere. Non 
bastano i soldi». E la resistenza
del gruppo dirigente di Fi non
va sottovalutata: «Non credo 
che accetterebbero Cairo, a 
meno che non sia un’operazio-
ne pilotata da Berlusconi stes-
so. E non so quanto spazio ci 
sia per un partito moderato, in
un’epoca in cui gli elettori sono
polarizzati e radicalizzati». —
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MAURIZIO MARTINA L’ex segretario e le scelte dopo le Europee 
“Impossibile l’alleanza con il Movimento che ha assecondato la Lega”

“Il Pd va rifondato alla radice
deve rappresentare i lavoratori”

«S
pero che
domenica si
capisca che
la sola al-

ternativa al disastro di Le-
ga e Cinque stelle la si può
avere se la lista unitaria del
Pd uscirà forte dalle urne».
Ma che tipo di alternativa
potete offrire se manter-
rete questo isolamento, 
Maurizio Martina?
«Non siamo isolati, anzi.
Domenica dobbiamo vin-
cere con la nostra lista
aperta e poi aprire subito
un percorso costituente
per il Pd e per il centrosini-
stra. E costruire la nuova
casa dei Democratici ita-
liani. Dobbiamo rinnovare
il progetto dal punto di vi-
sta culturale e organizza-
tivo e fare questo lavoro
anche pensando alla coali-
zione, con un percorso di
partecipazione rinnovato.

Perché l’alternativa si deve
fare con un nuovo centrosini-
stra. Dobbiamo inventare con
curiosità e intelligenza una
coalizione che non può esse-
re la riedizione di ciò che è
stato».
Ovvero?
«Le faccio un esempio. Le
grandi questioni legate alla
transizione ecologica impon-
gono la ricerca di soggetti,
cittadini e movimenti più va-
riegata rispetto alla semplice
rappresentazione della que-
stione ambientale data in
questi anni. Bisogna uscire da
logiche astratte e riprendere
il lavoro a partire dai volti,
dalle persone. E’ fondamen-
tale che il Pd torni a rappre-
sentare il mondo del lavoro
dipendente: abbiamo fron-
tiere da tornare a presidiare;
pensi ai lavoratori della logi-
stica, o alle lavoratrici del
commercio, le piccole partite
iva, o i giovani che non lavo-
rano e non studiano».
Se non dopo le europee, do-
po le politiche potreste par-
lare con M5S per cercare

qualche accordo?
«No, non esistono le condi-
zioni, è impossibile ragionare
con chi ha voluto e assecon-
dato le peggiori scelte di que-
sto governo e che pur di re-
stare al potere dice tutto e il
suo contrario senza dignità.
Nel paese c’è un sacco di gen-
te che ha dato credito a loro
un anno fa e che oggi cerca
una proposta differente».
Una proposta che può com-
prendere un’alleanza tra voi?
«Lo escludo. Anche perché
questi elettori delusi dai
5stelle hanno un giudizio
spesso più feroce del nostro.
E non vedo un dibattito al lo-
ro interno che può fargli cam-
biare direzione. La loro verti-
calizzazione delle decisioni
uccide qualsiasi ragionamen-
to plurale. Noi dobbiamo co-
struire un nuovo centrosini-
stra e rifare il partito dalla ra-
dice, anche sotto il profilo or-
ganizzativo, da come si sta
sulle reti del web a come si sta
nei quartieri».
Insomma chiedete le elezio-
ni anticipate pur sapendo

che non andrete al governo.
Perché?
«Dopo le europee, tra Lega e
Cinque Stelle le logiche di po-
tere saranno più forti di tutto
il rancore, ma prima se ne
vanno e meglio è per l’Italia.
Il passaggio elettorale è il so-
lo modo per chiedere agli ita-
liani di cambiare. I nodi arri-
veranno al pettine in autunno
davanti alla legge di bilancio
e noi dobbiamo prepararci a
rappresentare l’alternativa a
Lega e 5Stelle, due facce del-
lo stesso problema. Dobbia-
mo imparare da esperienze
come quella spagnola: quan-
do si ha il coraggio di costrui-
re un programma di svolta
sociale, un paese ti può nuo-
vamente riconoscere». —
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I nodi arriveranno
al pettine in autunno,
dobbiamo prepararci
per l’alternativa

La strategia del leader Cinquestelle: rivolgersi agli iscritti o uno stipendio per i vertici

M5S, voto online o dirigenti pagati
per derogare al doppio mandato

Q
uando Luigi Di Maio
risponde a chi gli
chiede del suo futu-
ro, sembra sempre

in difficoltà. Le risposte di-
ventano meno incisive; il to-
no dimesso. Cosa farà scadu-
to il suo secondo mandato? 
«Mancano ancora 4 anni», 
dice a L’aria che tira. Rimarrà
in politica? «Se viviamo per 
detenere il potere, il potere ci
divora». Sarebbe bastato un
«no», ma Di Maio scivola via.
Qualcuno la chiamerebbe 
paura. E in politica, la paura
è pericolosa. Matteo Salvini 
l’ha annusata da tempo ad-
dosso all’alleato; sa bene che
la fine anticipata della legi-
slatura rappresenta un’arma
puntata alla testa dell’intera
classe dirigente del Movi-
mento 5 stelle, arrivata al se-
condo e ultimo mandato. 
Un’arma in grado di piegare
le resistenze grilline e, dopo
le Europee, carica e pronta a
sparare. Per questo, Di Maio
e i suoi strateghi hanno pre-
parato due possibili strade da
prendere per non far affon-
dare la barca: una deroga al 
limite dei due mandati o uno
stipendio a chi ricopre cari-
che dirigenziali nel partito.

Se la crisi di governo arriverà
prima del 2020 e sarà provocata
dalla Lega, l’idea è di chiedere 
agli iscritti, con un voto online 
sulla piattaforma Rousseau, 
una deroga speciale al limite dei
due mandati. L’ispirazione na-
sce dalla vicenda del caso Di-
ciotti. In quel caso, per salvare 
Salvini dal processo e uscire da
una brutta situazione con i pro-
pri elettori, i Cinque stelle deci-
sero di scaricare la responsabili-
tà della decisione sugli iscritti 
M5S. Una volontà «facilmente 
orientabile», come ammette più
di un dirigente del Movimento.
E anche in questo caso - si scom-
mette - sarà sufficiente una 
campagna comunicativa di 
qualche settimana con cui anti-
cipare il voto online per avere il
risultato in cassaforte. Si dovrà
accusare la Lega di aver staccato

la spina al governo per sete di 
potere e che il mandato sarebbe
dovuto durare cinque anni, non
un anno e mezzo. La deroga - ne
sono sicuri i dirigenti del Movi-
mento - arriverebbe con uno 
scarto superiore a quello con cui
è stato salvato Salvini.

Qualche problema potrebbe-
ro crearlo Beppe Grillo e Davide
Casaleggio. Il primo, da Garan-
te delle regole pentastellate, ha
il potere di bloccare tutto, ma 
poca voglia - dice chi lo conosce
bene - di creare una spaccatura.
Dall’altra parte c’è il figlio del 
fondatore, che ha ottenuto il po-
tere per successione dinastica e
che adesso, invece, quel potere
lo vede sfuggire di mano. La 
riorganizzazione del partito è 
stata ideata da Di Maio proprio
per estromettere Casaleggio Jr
dalla catena decisionale. Più in-

termediazione sui territori, me-
no scelte da prendere a Milano.
I rapporti tra i due sono freddini
e l’intervista rilasciata a Le 
Monde da Casaleggio, in cui ri-
corda a Di Maio che i due man-
dati non si toccano, non è stata
accolta con un sorriso dalle par-
ti di palazzo Chigi. Lo scontro, 
però, si vorrebbe evitare. Piut-
tosto, alla battaglia si preferi-
rebbe una lenta erosione.

Gli strateghi M5S avrebbero
comunque pensato a una secon-
da via d’uscita. Con la fine anti-
cipata della legislatura, infatti,
per Di Maio scadrebbe il man-
dato da parlamentare, ma non
quello da “capo politico”. Il vice-
premier è alla guida del Movi-
mento dal 2017 e ha ancora tre
anni di leadership davanti. Altri
otto, se vorrà correre per un se-
condo mandato. Certo, senza 
un emolumento da parlamenta-
re che gli permetta di mettere 
insieme il pranzo con la cena, 
tutto si fa più complicato. Ecco
perché iniziano a rimbalzare 
voci insistenti, tra parlamentari
di peso, circa la «necessità di 
prevedere un compenso per chi
svolge ruoli dirigenziali all’in-
terno del partito e si fa carico di
responsabilità che altri non 
hanno». Insomma, uno stipen-
dio «alternativo» a quello da 
parlamentare, tagliato su misu-
ra per aggirare una regola e con-
tinuare a mostrarsi coerenti. —
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