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Il gioco del cerino

Le alternative di Sánchez e il laboratorio lib-lab del nuovo corso europeo
L’iniziativa europea più rilevante, quella

di Emmanuel Macron, fa da pifferaio magico
dell’opzione cosiddetta “lib-lab”, liberal-la-
burista: sistemiamoci tutti verso il centro,
tracciamo una linea netta con gli estremisti,
poi troveremo il modo di andare d’accordo.
Macron esercita questa pressione in ogni
paese con l’obiettivo di esportare il suo pro-
dotto di punta, cioè En Marche con la sua for-
za d’attrazione. Molti politologi francesi so-
stengono che in realtà questo effetto calami-
ta ha funzionato più a destra che a sinistra –
rispetto al 2017, dicono i dati Ipsos, il 30 per
cento del suo elettorato è andato alle elezio-
ni europee a sinistra, dividendosi tra ecolo-
gisti e socialisti – e ognuno si dà spiegazioni
diverse riassumibili in: Macron è più di de-
stra che di sinistra; la destra è più sotto asse-
dio degli estremisti rispetto alla sinistra; la
sinistra è estremamente riluttante rispetto
all’offerta liberale. C’è talmente tanta preoc-
cupazione nel mondo che gravita attorno al

macronismo che alcuni esponenti dell’ala di
sinistra della République en marche stanno
pensando di creare un gruppo – “o un club o
un movimento”, scrive l’Opinion – che stia di
fianco al partito presidenziale e ne copra il
lato à gauche (il fatto che stiamo già parlando
di correnti dentro a un partito nato tre anni
fa non è per nulla rassicurante). L’offerta fat-
ta da esponenti del macronismo per lavorare
insieme ai Verdi va in questa direzione: la
nuova onda verde, secondo il piano di Ma-
cron, non deve essere alternativa o contrap-
posta a lui, ma complementare. In quest’otti -
ca si spiega anche il grande corteggiamento
che Macron ha fatto e fa a Pedro Sánchez,
premier spagnolo che ha vinto le elezioni
parlamentari di aprile e quelle europee di
domenica (anche alle municipali è andato
bene).

La Spagna è un argomento doloroso per
noi italiani: nelle dinamiche europee, Ma-
drid ha sostituito Roma come partner privi-
legiato non soltanto del motore franco-tede-

sco, ma anche per quel che riguarda il dialo-
go con i paesi del nord. L’agenda vuota del
premier italiano, Giuseppe Conte, al vertice
informale a Bruxelles di questa settimana è
soltanto l’ultimo esempio di questo processo
di sostituzione, che si è consolidato nell’ulti -
mo anno assieme ai toni iracondi del gover-
no gialloverde nei confronti della Francia e
della Germania. La Spagna è centrale nella
formazione del nuovo governo europeo e l’I-
talia è invece marginale.

Dolore a parte, la Spagna è anche il paese
su cui si stanno concentrando le attenzioni
della sinistra europea, non soltanto perché
la delegazione spagnola è la più grande nella
famiglia socialista del Parlamento europeo.
Sánchez deve decidere la formazione del suo
governo, e ha tre alternative: governare in
minoranza, allearsi con Podemos, allearsi
con Ciudadanos. La decisione per il premier
spagnolo non è facile: Podemos è in crisi e in
mezzo a un processo interno alla propria lea-
dership; Ciudadanos è entrato nel governo

dell’Andalusia assieme ai popolari e all’e-
strema destra di Vox, e ha fatto tutta la cam-
pagna elettorale contro il Psoe di Sánchez,
ricambiato. I politologi-bookmakers finora
davano l’alleanza con Ciudadanos molto im-
probabile, ma ora il premier spagnolo appa-
re freddo con Podemos e possibilista con il
leader di Ciudadanos, Alberto Rivera. I tanti
fan di Sánchez sono già in subbuglio: nei loro
cuori lui è il baluardo della resistenza al ri-
chiamo macroniano, e Ciudadanos rappre-
senta un pericoloso avvicinamento a un cen-
tro che sa di destra. Sánchez sta facendo i
suoi calcoli: non è insensibile al corteggia-
mento europeo ma è molto più attento ai cal-
coli interni. E forse gli pesa dover essere un
simbolo, lui che è tutto pratica e pragmati-
smo: se scegliesse Ciudadanos potrebbe co-
struire il primo laboratorio lib-lab del nuovo
corso europeo, la convergenza che va cer-
cando Macron, un modello magari involon-
tario per le sinistre tanto indecise.

Paola Peduzzi

L’impeachment di Trump è diventato la
linea di faglia che divide la sinistra ameri-
cana in due schieramenti, moderati centri-
sti e sinistra battagliera. Lo scenario è lo
stesso delle sinistre in Europa, dal Labour
inglese spaccato sotto la guida di Jeremy
Corbyn all’Italia dove Carlo Calenda pren-
de molti voti alle elezioni ma è considerato
come un alieno da una parte della sinistra.

La linea di faglia è diventata molto visibi-
le dopo che il procuratore speciale che ha
guidato l’inchiesta, Robert Mueller, è com-
parso davanti alle telecamere per ribadire
che il suo rapporto non dice che Trump è
innocente e che la decisione finale non
spetta a lui ma al Congresso – e anche per
avvertire che non vuole essere chiamato a
testimoniare davanti al Congresso. Invece è
quello che potrebbe accadere, perché ieri i

democratici hanno detto che ci sono troppe
cose da chiarire e che intendono convocare
Mueller in audizione.

La vecchia guardia del partito tenta come
può di frenare questa corsa, che tecnica-
mente è destinata a finire contro il muro dei
repubblicani al Senato. Ricordiamo che i
democratici hanno i voti per far cominciare
l’inchiesta ma non hanno la maggioranza
qualificata di due terzi in Senato che è ne-
cessaria ad approvare l’impeachment. Pos-
sono dichiarare aperte le indagini, convoca-
re testimoni, chiedere documenti, ma alla
fine non potranno vincere a meno che molti
repubblicani non facciano come Justin
Amash, che finora è l’unico rappresentante
repubblicano al Congresso a essersi dichia-
rato favorevole all’inchiesta – e che per que-
sto ora è trattato come un paria dai colleghi
di partito. I democratici che sono a favore

ribattono che l’inchiesta sarà importante e
che in ogni caso conta fare quello che è giu-
sto, non quello che conviene. Nancy Pelosy,
la speaker dei democratici, prova in tutti i
modi a fermare lo scivolamento verso la ri-
chiesta di impeachment ma perde qualche
pezzo ogni giorno. Joe Biden, il candidato in
testa ai sondaggi, finora non ha detto una
sillaba. Per lui è meglio che la campagna
elettorale proceda secondo l’andamento
normale – se si può dire normale – e non che
si trasformi in un processo pubblico a
Trump. L’unica eccezione a questo schema
è Bernie Sanders, che è sinistra sinistra ma
che non si è esposto a favore dell’impea -
chment per la stessa ragione di Biden:
quando sei messo bene nei sondaggi non
vuoi elementi anomali a turbare la corsa.

David Frum, commentatore conservatore
per l’Atlantic, mette in guardia i democrati-

ci massimalisti: l’impeachment rischia di
assorbire e coprire molti filoni di inchiesta
che potrebbero fruttare di più e che potreb-
bero essere molto dannosi per Trump, a co-
minciare dalle tasse e dai lavoratori clande-
stini nelle sue aziende. Inoltre l’impea -
chment diventerebbe un grande referen-
dum nazionale sulla rimozione giudiziaria
del presidente degli Stati Uniti, un concetto
che potrebbe creare una reazione di rigetto
in molti elettori. Infine, se il Senato dichia-
rasse Trump innocente a votazione, lui ne
uscirebbe come spesso succede più forte di
prima. La sinistra americana è tentata di
comportarsi da sinistra senza compromessi
e di imbarcarsi in una campagna idealista
senza ascoltare ragionamenti strategici. In
questi casi spesso prevale il più spregiudi-
cato, cioè Trump.

Daniele Raineri

E insomma, seppure non esplicitati, i ter-
mini del compromesso appaiono chiari. Sen-
nonché, mentre Luigi Di Maio è ancora a
pranzo con Riccardo Fraccaro e Alfonso Bo-
nafede, succede l’impensabile. Succede che
Manlio Di Stefano se ne esce con un post ta-
gliente su Facebook, dicendo che “il tempo di
Rixi nel governo è scaduto”, e non contendo
tagga pure Salvini, gli intima di “risparmiare
agli italiani un nuovo caso Siri”. Ed è un atti-
mo, e il malumore sopito deflagra: “Togliete -
gli Facebbok”, sbotta in Transatlantico Davi-
de Tripiedi. Emanuela Corda, la deputata
sarda che ha per assistente la fidanzata di Di
Maio, sbuffa ancora più dura: “Non è una gaf-
fe, se fai così è perché sei proprio str….”. “C’e-
ra un accordo”, sbraita Andrea Crippa. Sì,
perché in effetti lo stato maggiore del M5s
aveva garantito al carroccio che dalle truppe
grilline non sarebbero arrivati attacchi a Ri-
xi. “Nessun commento”, era stato l’ordine fat-
to arrivare a tutti i parlamentari via chat, po-
co dopo le 13. E invece, di lì a pochi minuti,
quando Rixi ha già comunicato via WhatsApp
le sue dimissioni a Giuseppe Conte, e si ap-
presta a formalizzarle anche via mail alla se-
greteria del premier, arriva il post di Di Stefa-
no. “Tutte scuse”, si difende il sottosegretario
agli Esteri. “Quel post non può certo essere
motivo di tensioni”. E forse avrà ragione, ma
sta di fatto che proprio in quel momento scat-
ta il blitz leghista al Senato. In conferenza di
capigruppo Stefano Patuanelli, del M5s, si ve-
de consegnare dal collega del Carroccio Mas-
similiano Romeo la riformulazione di un
emendamento allo “sblocca-cantieri” fatto
firmare in tutta fretta, qualche decina di mi-
nuti prima, alla relatrice Simona Pergreffi.
Ed è una bordata. Perché, oltre a prevedere
lo sblocco dei termovalorizzatori, si sospende
di fatto per due anni il codice degli appalti: e
dunque ecco il ritorno all’appalto integrato,
alla possibilità di subappaltare fino al 100
per cento dei lavori in accordo con la norma-
tiva europea, alle commissioni di gara scelte
direttamente dalle amministrazioni locali. Il
tutto con tempi strettissimi: martedì si vota in
Aula. “Sei qui in spirito”, scrivono i leghisti a
Rixi. E lui se la ride: perché, voluta o meno
che sia, la regia dell’imboscata è perfetta,
quelli sono gli emendamenti per i quali il vi-
ceministro si era speso. Toninelli si riunisce
nel conclave del Mit: “Nessuna dichiarazio-
ne, stiamo studiando il testo”. Agguato?
“Macché”, dice Durigon. “Salvini sta dando a
Di Maio un’occasione unica per rilanciarsi”.
“Basta che ci dica che vuole governare davve-
ro”, insiste Crippa. E alla fine Di Maio lo fa: la
consultazione su Rousseau si è risolta nel
plebiscito atteso, l’80 per cento degli scritti è
con lui. E lui ingoia tutto e conferma: “Ripar -
tiremo più forti di prima. Per il M5s e per il
governo italiano che sosteniamo”.

Valerio Valentini

(segue dalla prima pagina)

“Salvini realizza a destra la
vocazione maggioritaria.

Riscopriamola noi”, dice Romano

Roma. “Mi sembra che la discussione sul
centro e i cosiddetti moderati sia figlia di
una rappresentazione antica, copiata dagli
anni Novanta”, dice al Foglio Andrea Ro-
mano. “Non a caso tra gli entusiasti di que-
sta rappresentazione vi sono Paolo Mieli e
Massimo D’Alema, nobili protagonisti di
quella stagione. Ora, anche io sono figlio di
quegli anni, come tanti altri, ma il mio timo-
re è che questa impostazione non tenga con-
to dell’avversario che abbiamo di fronte – il
blocco nazionalista Lega-Fratelli d’Italia –
e del nuovo contesto della discussione pub-
blica italiana. Matteo Salvini, devo dire con
un certo coraggio, si muove in campo aperto
e con una logica maggioritaria, a prescinde-
re dalla legge elettorale. Tant’è che, anche
se può sembrare provocatorio e sacrilego
dirlo, sta realizzando a destra la vocazione
maggioritaria. Se sommiamo la Lega e Fra-
telli d’Italia, che è ormai una corrente in-
terna della Lega, il blocco nazionalista su-
pera ormai il 40 per cento e inevitabilmente
contiene anche una parte di voti cosiddetti
moderati (anche se dovremmo discutere a
lungo del significato del termine moderato
nell’Italia di oggi”. Il centro politico, dagli
anni Novanta a oggi, aggiunge Romano, è
però sparito. “L’opinione pubblica è ormai
polarizzata. Un tempo si diceva che le ele-
zioni si vincono al centro perché i due bloc-
chi, di destra e di sinistra, erano di peso
equivalente e chi si prendeva un pezzo di
centro batteva l’avversario. Adesso siamo
in campo libero e il Pd, senza rincorrere gli
estremisti, deve necessariamente rilancia-
re la vocazione maggioritaria come unico
mezzo per sconfiggere il blocco nazionali-
sta senza limitarsi a perseguire una strate-
gia delle alleanze limitata alla sommatoria
di partiti”. Nel rilanciare la vocazione mag-
gioritaria il “Pd non deve rinunciare a rap-
presentare anche quei temi liberali, rifor-
misti e innovatori per i quali è nato. Sono
anzi da rilanciare, perché in caso contrario
se li perdesse rinuncerebbe alla propria
vocazione maggioritaria per restringersi
entro i confini questa volta limitati di un
partito di sinistra-sinistra e li appalterebbe
a un partito di testimonianza piccolo, inca-
pace di dettare l’agenda nazionale sui temi
della crescita e della protezione dei nuovi
esclusi”. Un’analisi dell’Istituto Cattaneo
dice che il Pd ha perduto la sua capacità
espansiva, ma Romano è convinto che inve-
ce lo spazio per tornare a crescere c’è: “Non
dobbiamo rassegnarci all’idea che i limiti
naturali del Pd siano quelli del 22-23 per
cento e penso che Zingaretti vada incorag-
giato a perseguire la strategia dell’allarga -
mento dei confini del Pd e dunque del ri-
lancio della vocazione maggioritaria, come
ha correttamente annunciato oggi (ieri, ndr)
in direzione. Anche per questo non penso
affatto che il segretario del Pd voglia ridise-
gnare il Pd sulle basi della sinistra-sinistra,
in fondo viene anche dalla tradizione poli-
tica dei Veltroni e dei Bettini, teorici del
campo largo, e non ha mai scelto il sentiero
stretto e identitario. Intanto non dimenti-
chiamoci del risultato di domenica. Il Pd ha
dimostrato la sua esistenza in vita, che non
era scontata”. Matteo Renzi dice che il Pd
ha perso 100 mila voti. “Credo sia un’analisi
solo parziale del voto. Penso sia giusta la
risposta di chi dice che la riduzione dei vo-
tanti va rapportata all’aumento delle nostre
percentuali. Nessuno ha usato toni trionfa-
listici. E’ stato un primo passo, su una stra-
da che auspico di direzione maggioritaria”.
E delle posizioni di Carlo Calenda che ne
pensa? Anche lui vuole fondare un movi-
mento “libdem”, dunque moderato. Anche
lui guarda al centro. Anni Novanta anche
lui? “Intanto sono molto contento del suo
risultato e del contributo fondamentale che
ha dato al Pd alle elezioni europee. Calen-
da però commetterebbe un errore se consi-
derasse quei voti ottenuti non dal Pd ma da
una singola persona. Esca dall’ambiguità di
questo anno, dai suoi stop and go, dall’’ade -
risco al Pd poi esco’, dal ‘faccio il capolista,
poi esco’ e una volta per tutte scelga il Pd
come casa sua. Dia una spinta a questo Pd
con la sua capacità espansiva. Il luogo dei
liberali non può che essere il Pd; non posso-
no essere identificati con una piccola casa
che sta fuori. Quell’esperienza c’è già stata,
Scelta Civica, e abbiamo visto com’è finita.
E’ durata lo spazio di un mattino eppure a
capo c’era uno del calibro di Mario Monti.
Io suggerirei meno elucubrazione su un
centro immaginario (che non c’è) e più ca-
pacità di alimentare dentro il Pd il rilancio
della vocazione maggioritaria. O il Pd è la
casa di tutti i riformisti oppure il Pd finisce
e sarebbe una catastrofe per tutti noi e pri-
ma di tutto per l’Italia”.

David Allegranti

Il voto su Di Maio, le dimissioni
di Rixi e il tentativo della Lega

di trovare il pretesto per rompere

I libdem nel Pd

L’impeachment di Trump eccita i dem. Perché due big molto diversi tacciono

Il D’Alema di Vigna Clara
In assemblea Dibba si alza in piedi,

lasciando tutti di sasso difende Di Maio
e accusa gli altri di tradimento: “Genio”

Poiché l’ambizione esibita è peccato mor-
tale in Italia, la patria dei falsi umili, allora
Dibba dice sempre che vuole fare il papà, che
gli piace girare, scrivere, fare fotografie… il
Sudamerica e l’India, i diari e le motociclet-
te, lo zaino in spalla e le corrispondenze per
il Fatto. La sua dimensione a ben guardarlo,
e volendolo nobilitare assai, è a metà strada
tra quella di Veltroni che doveva sempre an-
dare in Africa e quella di D’Alema che invece
– a sentire lui – lavorava lealmente per aiuta-
re Prodi a governare il paese. Quindi Dibba
dice di voler andare in India, ma non ci va.
Incontra “mio fratello Luigi” al ministero, lo
rassicura, ma poi uscito da lì se ne va in moto-
rino con il senatore Paragone, quello che “c’è
bisogno di discontinuità”. Fino a mercoledì
sera era pronto a farsi portare in spalla alla
guida di un movimento tornato barricadero
dopo la disfatta delle europee. A furor di po-
polo (e di editoriali di Travaglio) era l’inter -
prete designato della nuova fase tutta oppo-
sizione, elezioni anticipate e vaffa a Matteo
Salvini. Ma poiché la storia non replica, e
quando replica il dramma si muta in comme-
dia, poi in parodia e infine in grottesco, il
D’Alema di Vigna Clara, a differenza dell’o-
riginale che è di Testaccio, non è riuscito nel-
la manovra. Eppure quelli che adesso i grilli-
ni chiamano “i miserabili” gli avevano aper-
to la strada. Soltanto che Grillo – forse con-
vinto da Casaleggio – ha negato l’assenso al
colpo di grazia. Ha bloccato ogni cosa. “Luigi
non ha commesso un reato, non è esposto in
uno scandalo di nessun genere”, ha scritto sul
blog. “Deve continuare la battaglia che stava
combattendo prima”. Così, poche ore dopo, in
assemblea, è andata in scena la comica ritirata.
Carla Ruocco è passata dalla critica nei con-
fronti dell’uomo solo al comando al “Luigi ha la
nostra totale fiducia”. E con lei tutti gli altri,
compreso Travaglio sul Fatto. Solo Roberto Fi-
co ha bofonchiato (auto)critiche confuse e va-
ghe. Non Dibba, ovviamente. Lui, bello e spetti-
nato, si è abbandonato a uno sperticato elogio
di Di Maio. Rifilando – per sovrammercato –
una pubblica ramanzina ai parlamentari: voi
tutti dovreste baciare la terra su cui cammina
Luigi. Ma quelli, ovviamente, che non sono
tutti dei baluba, l’hanno presa abbastanza
male. “Vorrei dire all’illustrissimo cittadino
Alessandro Di Battista che noi abbiamo lavo-
rato mentre lui stava in vacanza”, gli ha ri-
sposto il presidente della Commissione affa-
ri costituzionali, Giuseppe Brescia. E im-
provvisamente il mitologico Dibba non sem-
bra più simpatico e sanguigno nemmeno ai
quei deputati grillini che, in gran parte alla
prima legislatura, fino ieri lo consideravano
una specie rockstar. Anche D’Alema stava
antipatico, si dirà. Ma almeno era un maestro
della doppiezza, e i complotti gli riuscivano.

Salvatore Merlo

Adesso è Zingaretti che (con Calenda) vuole usare il lanciafiamme nel Pd
“C’è un gruppo dirigente nazionale appe-

santito dal rischio di un ritorno di un regi-
me correntizio, ci sono realtà territoriali
del tutto autonome, feudalizzate, che non
rispondono a nessun input della politica”.

Questo, ha aggiunto il segretario del Pd,
trasmette una “immagine di fragilità. E noi
non ce lo possiamo permettere perché dob-
biamo essere il pilastro dell’alternativa al-
la destra illiberale”; tuttavia, attenzione,
“le pulsioni di destra ci sono, sono pericolo-
se, ma non dobbiamo fare confusione. Il
fascismo è un’altra cosa, evocarlo significa
entrare in una logica dello scontro di piazza
che porta solo acqua al mulino di Salvini”
(citofonare quelli che vedono dappertutto
“onde nere” contro cui scagliarsi). La rior-
ganizzazione del partito è insomma diven-

tata una priorità, d’altronde Zingaretti sem-
bra avere in testa una tempistica che preve-
de un voto se non imminente quantomeno
all’orizzonte, per questo annuncia di essere
pronto (anche se nel partito i dirigenti san-
no che andare alle urne adesso potrebbe
magari essere un bene per il paese ma un
disastro per i democratici). “Dovremo fare
una rivoluzione organizzativa, rafforzare i
nostri strumenti comunicativi, nuovi stru-
menti di studio”, ha detto ieri Zingaretti
che ha annunciato anche, sempre dopo i
ballottaggi, il varo della segreteria e dei
forum tematici.

Fuori dalla direzione, che ha congelato il
dibattito che si sarebbe dovuto tenere dopo
la relazione del segretario per evitare ten-
sioni nel Pd, che pure covano più o meno
sottotraccia. si discute molto di nuovi schie-

ramenti. Sui giornali e nei conciliaboli di
Twitter. Vedi Carlo Calenda, che da giorni
ragiona “su un partito lib dem: se anche il
Pd (e alleati) e prendesse il 30 per cento
alle elezioni politiche dove troverebbe il
restante 10/12 per governare? A questa do-
manda dobbiamo rispondere. Altrimenti la
tentazione suicida di allearsi con i 5 stelle
prevarrà”.

Non tutti nel Pd però sono convinti che
sia la strategia migliore mettersi a parlare
di nuovi partiti. Sarebbe meglio aggiustare
quello che non funziona in quelli che già
esistono. “Credo si faccia bene a lanciare
costituente delle idee, il dibattito tra lib-
dem e socialdem puzza di vecchio… E’ cam -
biato il mondo e sono cambiate destra e
sinistra, bisogna ricostruire sulla base del-
le idee che ci distinguono dai populisti/so-

vranisti/fascisti”, dice al Foglio Maria Pia
Pizzolante, membro della direzione nazio-
nale. Questo non significa che il Pd non
possa discutere sull’assetto con cui presen-
tarsi alle prossime elezioni. Se lo schema è
quello “da Tsipras a Macron” delle euro-
pee allora è possibile che accanto al Pd
nasca davvero un partito “lib-dem” non
osteggiato ma addirittura incoraggiato da
Zingaretti. “Solo se me lo chiedesse Zinga-
retti in vista di un’alleanza elettorale potrei
dare una mano a costruire la gamba lib-
dem”, ha infatti detto Carlo Calenda. E Zin-
garetti, di rimando: “Decideremo insieme”.
Si tornerebbe, a quel punto, anche al vec-
chio dibattito sul centro-sinistra con il trat-
tino, con il Pd a fare la parte della sinistra e
Calenda (e/o Renzi?) quello del centro?

David Allegranti

Magistrati e autogol. Moderatismo e garantismo di Salvini: Veni, Vidi, Rixi
Al direttore - Di Maio: 1 vale 80 per cento.

Giuseppe De Filippi

Al direttore - Noi siamo tra coloro che hanno
risposto positivamente all’appello “all’altra Ita-
lia” lanciato da Silvio Berlusconi il 17 gennaio
scorso. Ricordando un altro famoso appello,
quello di cento anni prima “ai liberi e forti”di don
Luigi Sturzo, Berlusconi ne sottolineava la “sor -
prendente attualità, perché delinea un modello
di stato, di società, di partecipazione politica ispi-
rato ai valori cristiani e profondamente liberale
nel metodo e nelle proposte”. E aggiungeva: “La
centralità della persona, il primato dell’indivi -
duo rispetto alle masse, lo stato minimo, la liber-
tà religiosa sono i presupposti di una visione cat-
tolica e liberale che è anche oggi la sola risposta ai
problemi sempre più complessi delle società di
massa, del mondo globalizzato, dell’invadenza
delle nuove tecnologie e delle suggestioni che ne
derivano”. Berlusconi si dichiarava allora “con -
vinto dell’attualità di questa visione” tanto da
considerarsene “il fondatore”. Rivolgendosi nuo-
vamente ai liberi e forti, Berlusconi estendeva
l’appello “all’altra Italia che alla politica chiede
serietà e sobrietà, competenza e onestà, coerenza
ed esperienza”. Quindi, “di fronte ai rischi del so-
vranismo, del pauperismo, dello statalismo, del
giustizialismo che si ripropongono in forme nuo-
ve ma ancor più pericolose del passato” annun -

ciava la sua candidatura alle elezioni europee
perché “di fronte a grandi sfide e a grandi perico-
li, per tornare a costruire un futuro di responsa-
bilità, di crescita e soprattutto di libertà è indi-
spensabile un’alta risposta civile e morale della
parte migliore dell’Italia”. Noi abbiamo total-
mente condiviso queste sue parole e ci siamo
coinvolti in prima persona, alcuni candidandosi
nelle liste di Forza Italia altri sostenendone la
campagna con un contributo che ci sentiamo di
definire significativo. Il risultato di Forza Italia è
stato al di sotto delle aspettative, ma è un punto
fermo che non può essere disperso. Ora pensiamo
che il lavoro non possa essere lasciato a metà.
Quell’appello all’altra Italia merita un seguito.
La forza e il futuro di un tentativo di ridare voce e
rappresentanza ai moderati poggia sui valori e
sui contenuti dell’appello ma anche sul metodo
che l’ha contraddistinto: apertura e inclusione.
Per noi aderire all’appello di Silvio Berlusconi ha
significato l’inizio di un nuovo lavoro, non la fine
di una storia, come si augurano da tempo i suoi
nemici forti anche del fatto che a ogni elezione il
patrimonio elettorale di quest’area si va eroden-
do. Bisogna prendere coscienza che adesso è il
momento di aprire, rinnovare, darsi nuove rego-
le, includere, e non di rinchiudersi in una fortez-
za che sta restringendo sempre di più il perimetro
delle suemura. Si dia veramente uno strumento
politico a questa “altra Italia”, non si abbia pau-

ra di chi può portare idee, nuove forze, energie
giovani. Si trovi una modalità con cui le differen-
ze e le ambizioni di ciascuno diventino la ricchez-
za di tutti, soprattutto di chi continua a darci la
fiducia con il suo voto e anche dei tanti che non
andando a votare non hanno voluto affidarsi ad
altri da cui non si sentono rappresentati.

Maurizio Lupi, Saverio Romano,
Alessandro Colucci, Mauro Parolini,

Valentina Castaldini

Al direttore - La magistratura non può accu-
sare nessuno di volerla delegittimare. Ci pensano
i magistrati da soli con la regia del Csm.

Frank Cimini

A proposito di magistratura. Molti osserva-
tori scommettevano sulla svolta moderata di
Salvini dopo il successo delle europee. In tre
giorni, Salvini ha detto che se ne fotterà del
deficit, ha detto che il debito non è un proble-
ma, ha detto che se ne infischierà delle lette-
re dell’Europa e ha fatto dimettere un vicemi-
nistro condannato in primo grado. Moderati-
smo e garantismo: Veni, Vidi, Rixi.

Al direttore - Inmerito all’intervento “Guerra
di Liberazione Parmigiana” e in seguito al com-
pletamento dell’acquisizione della Nuova Ca-
stelli da parte di Lactalis, ci preme fare qualche

considerazione. Il Parmigiano è il formaggio a
maggior valore aggiunto più esportato e più imi-
tato. Oggi stiamo trasmettendo tutto il know how
produttivo a un’azienda che già produce in diver-
si paesi in cui il termine Parmisan non è minima-
mente tutelato. Questo vuol dire rischiare di le-
gittimare la produzione di un prodotto Italian
Sounding a sfavore del made in Italy. E’ già ac-
caduto che l’acquisizione da parte di aziende
francesi di quote produttive importanti di pro-
dotti Dop e Igp abbiano consentito, in assenza di
norme specifiche, di intervenire sui disciplinari
produttivi abbassando notevolmente gli stan-
dard per produrne di più. Il Parmigiano reggia-
no e il Grana padano valorizzano il lavoro di di-
verse migliaia di agricoltori che sono riusciti a
spuntare prezzi del latte compatibili con la so-
pravvivenza delle aziende, proprio grazie al valo-
re aggiunto di tali prodotti. Esasperare la nego-
ziazione verso il basso anche per il latte destinato
a questi prodotti potrebbe avere conseguenze pe-
santi. Non aver trovato ai tempi di Parmalat un
acquirente italiano è stata un’occasione persa
per il nostro paese. Oggi che esistono strumenti
come quelli del sistema Cdp per far crescere le
aziende italiane e aiutarle nell’M&A, lo
scenario sarebbe potuto essere diverso. Ora
non ci resta che stare a vedere e sperare di
sbagliarsi.

Luigi Scordamaglia, Filiera Italia
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INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

Caterina Zeta Jones siete la
mia artista preferita. Nel
film di ladri con Sean Con-

nery sei bellissima. Il film anche.
Sono un giovane (ma neanche) per
vicende strane mi trovo a dormire in
un fienile abbandonato. Ci sono di-
verse balle di fieno e il proprietario
mi ha detto di dormirci senza pro-
blemi, tanto non le conviene vender-
le. Ho un fratello di 280 chili che
vive in montagna. Da bambino sono
stato nel coro dell’Antoniano. Poi mi
hanno sbattuto fuori per i miei atteg-
giamenti. Volevo un camerino singo-
lo e acqua Perrier. In più non canta-
vo manco tanto bene.

Gentile amore, potremmo vederci
già oggi a Bristol? Vengo con il treno
Vicenza-Bristol che parte adesso.

Sei bellissima che bello baciarti.
Adesso amore ti saluto e vado a

vedere se c’è in giro qualcosa da
mangiare. Uova e formaggio si trova-
no sempre.

Se Salvini ascolta il Trio (no euro) più che Tria il default non è lontano
Roma. Qual è la strategia di Matteo Salvini

in vista del confronto con Bruxelles? “Anda -
re volutamente in infrazione per potere fare
per tre anni quello che gli pare, perché le re-
gole europee sono assurde”. A dirlo è Anto-
nio Rinaldi, neoeletto eurodeputato della Le-
ga, davanti a un esterrefatto ex direttore ge-
nerale della Banca d’Italia: “Quando ho sen-
tito quelle parole ho trasecolato – dice al
Foglio Lamberto Dini – Salvini è malconsi-
gliato da un gruppo di pericolosi pseudoeco-
nomisti: vogliono sentirsi dire di no alle loro
richieste per poi potere rendere legittime so-
luzioni più estreme. E’ un rischio enorme per
il paese”. Il nucleo di questo gruppo di consi-
glieri economici è sicuramente formato dai
due presidenti di commissione no euro, Al-
berto Bagnai e Claudio Borghi, a cui si è ag-
giunto ora Rinaldi. I tre sono i firmatari del
“Manifesto di solidarietà europea” che, nel
2013, chiedeva una “segmentazione control-
lata dell’Eurozona” (ovvero uno smantella-
mento della moneta unica) a cui andava ag-
giunto in alcuni paesi mediterranei “un ab-
buono (haircut) dei debiti” (cioè un default).

La sera dello spoglio del trionfo alle euro-
pee, nella war room leghista di Via Bellerio,
con Salvini c’erano poche persone e una di

queste era proprio il presidente della com-
missione Bilancio alla Camera Claudio Bor-
ghi, teorico dell’Italexit immediata (di notte,
in un weekend) e autore di alcune proposte
che in questi ultimi dodici mesi hanno contri-
buito a mandare in fibrillazione i mercati fa-
cendo impennare lo spread (dalla cancella-
zione del debito da parte della Bce, ai mini-
bot). Insieme a Borghi, nella stanza con Salvi-
ni, c’era proprio Antonio Maria Rinaldi, che
annuncia l’intenzione da parte del leader le-
ghista di “andare volutamente in infrazione”.
L’influenza dei consiglieri No euro sulla li-
nea politica della Lega si è intensificata, co-
me dimostrano le dichiarazioni degli ultimi
giorni. Poco prima delle elezioni, Salvini ha
dichiarato che “è un dovere superare i vinco-
li europei, non solo il 3 per cento di rapporto
deficit pil ma infrangere anche il 130-140 per
cento di debito”. E subito dopo le elezioni ha
ribadito il concetto: “Non voglio sfidare nes-
suno, ma non mi impicco a un parametro, un
numero o una regoletta”. A ruota sono arriva-
te le dichiarazioni di Borghi, che ha parlato di
un aumento del deficit per il prossimo anno,
di un superamento della regola del 3 per cen-
to di deficit e di investimenti pubblici finan-
ziati direttamente dalla Bce. Due giorni dopo

le europee il capogruppo alla Camera Ric-
cardo Molinari ha presentato una mozione –
sottoscritta anche dal capogruppo del M5s
Francesco D’Uva – che impegna il governo a
introdurre i “minibot” (primo passo verso l’I-
talexit). E, dopo il bagno di consensi, la Lega
già pretende passare all’incasso richiedendo
la poltrona di ministro degli Affari europei,
fino a qualche mese fa occupata da Paola Sa-
vona. Il nome che circola è quello del vate dei
no euro, Alberto Bagnai. “Le irresponsabili
dichiarazioni di Salvini sull’aumentare il de-
ficit fregandosene delle regole europee e so-
prattutto della reazione dei mercati finanzia-
ri fanno pensare che l’influenza della malefi-
ca linea Borghi-Bagnai sia aumentata in ma-
niera sensibile, rispetto alla linea
responsabile Tria-Giorgetti-Garavaglia – di -
ce Riccardo Puglisi, economista dell’Univer -
sità di Pavia – E parliamo dell’influenza su un
Salvini che ora vale il doppio nel governo”.

La linea dell’asse Borghi-Bagnai (più Ri-
naldi) è però in netta contrapposizione ri-
spetto a quella del ministro dell’Economia
Giovanni Tria, che proprio ieri al Festival
dell’economia di Trento, intervistato insieme
all’economista del Mit Olivier Blanchard, ha
ribadito che la cosa più importante è “non

spaventare gli investitori” perché il paese è
in una situazione delicata: “Non siamo in
condizione di far aumentare il debito, ma non
possiamo ridurre il deficit in modo accelera-
to”. Lo strabismo della linea economica del
governo sarà evidente anche dalla risposta
che il ministro Tria invierà oggi per replicare
ai rilievi contenuti nella lettera della Com-
missione europea. Nel rapporto sui cosiddet-
ti “fattori rilevanti”, che avrebbero impedito
il rispetto della regola sul debito, il Tesoro fa-
rà probabilmente notare – come nelle prece-
denti occasioni – che il paese ha una bassa
crescita per cause esterne (il calo del com-
mercio globale) e una differente stima del-
l’output gap (la differenza tra pil e pil poten-
ziale). Ma accanto a questa critica verranno
sicuramente ribaditi gli impegni del Def sul-
la riduzione del debito pubblico nei prossimi
anni e sul rispetto dell’obiettivo di riduzione
del deficit per l’anno prossimo (se non au-
menta Iva, si dovranno tagliare spese per un
pari importo). L’impostazione economica di
Tria è quindi opposta a quella del Trio (Ba-
gnai-Borghi-Rinaldi). Ma chi è più ascoltato
da Salvini? E’ questa la domanda che si fanno
gli investitori italiani e internazionali.

Luciano Capone
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