
“
REFERENDUM

■ I sindaci
e i governatori
che voteranno Sì
sono da interdire
MAGISTRATI

■ Sulle banche, le
toghe non hanno
molta voglia
di impegnarsi...

::: segue dalla prima

MATTEOPANDINI

(...)enel«politicamente corret-
to»,maneppurenel«moderati-
smo elevato a sistema di Pari-
si». È quanto suggerisce Gian-
carloGiorgetti, da sempre con-
siderato il cervello del Carroc-
cio: l’uomo di Cazzago Brab-
bia, Varese, è stimato dagli ex
leader Bossi eMaroni. L’attua-
lesegretario,Salvini, l’hanomi-
natovice.EperfinoNapolitano
l’aveva valorizzato, inserendo-
lo nella pattuglia di saggi per le
Riforme. Era il 2013.

Ora, alla festa leghista diMi-
lano Marittima, Cervia, Gior-
getti parla a tutto campo.Dise-
gnando il futuro dei lumbard
nel bel mezzo del caso Parisi.
Lanciato dal Cavaliere per ria-
nimare Forza Italia, l’ex candi-
datosindacodiMilanosta rovi-
nando il sonno dei colonnelli
azzurri.E agita i leghisti: Maro-
ni gli vorrebbe concedere una
chance, Salvini no.

Giorgetti cosa dice?
Prima ammette: «Non vado

mattoperBerlusconi»,ma«de-
ve decidere da che parte stare»
perché le «idee confuse» non
pagano. Proprio per questo,
«lasceltadiParisinon fapensa-
re bene» nonostante l’ex pre-
mier «abbia ottenuto il risulta-
to tattico di far fuori i caporali e
le caporalesse che gli giravano
attorno. Ora può ricominciare
da zero». Pausa. «I prossimi
mesi» decideranno «gli attori e
le regole della politica per i
prossimi dieci anni» e quindi
«spero che Berlusconi scelga il
popolo e non i consulenti
aziendali». Giorgetti conosce il
Palazzo, e crede che la Lega e
un eventuale Fronte identita-
rio debbano mettere in conto
di perdere «a breve termine»,

cioè alle prossime Politiche,
ma «nel medio termine i voti
arriveranno» anche per la crisi
dei grillini che in qualche anno
rischiano di sgonfiarsi perché
«non risolveranno i problemi»
nonostante lealtissimeaspetta-
tive. Insomma, per Giorgetti è
meglio cantare fuori dal coro,
perchéarriverà ilmomentogiu-
stoper«chièconsideratopoliti-
camente scorretto».Dipiù: «La
categoria dei cosiddetti mode-

rati non esiste più», meglio un
Salvini «che deve continuare a
mandare messaggi forti, ma in
tonipiùmoderati».

PerGiorgetti «nonpossiamo
rinunciare a dire come la pen-
siamo»purdiallargare lacoali-
zione:«Nondobbiamoaccetta-
re compromessi a tutti i costi»,
altrimenti nella stanza dei bot-
toni «poi facciamo cretinate».

C’è però un problema. In
Lombardia, Maroni governa
pure con Ncd. Il presidente
non scarta l’idea di un centro-
destra che guardi anche al co-
siddetto centro. «Capisco Ma-
roni» ammette Giorgetti. Che
però esce dalla strettoia spie-
gandoche«destra esinistra so-
nocategorie superatedalla sto-
ria», tanto che il Pd «salva le
sue banche e difende i poteri
forti anziché le classe popola-
ri». Ecco perché la Lega sostie-
ne che il vero scontro è tra chi
tifa globalizzazione e chi è per
l’identità, tra chi vuole porte
aperte agli immigrati e chi no,
tra chi sta con Bruxelles e chi
sognaun’Europa diversa.

Giorgetti spara a zero sul go-
verno «amico dei poteri forti e
delle lobby»che«vuol salvare il
Montedei Paschidi Siena»uti-

lizzando «le casse di previden-
zaprivate»,pernonparlaredel-
la Cassa depositi e prestiti: «Vi-
ve con i risparmi portati in Po-
sta. E ora li raccoglie per salva-
re le banche». Attacco allama-
gistratura: sui troppi guai degli
istitutidicredito «nonhamolta
voglia di impegnarsi, forse per
ragioni politiche». A proposito:
«Renzi aveva annunciato alla
direzione Pd la riforma delle
Popolari», cosa poi avvenuta e
che ha consentito guadagni in
Borsa «a soggetti vicini alpresi-
dente delConsiglio».

Non parlategli della riforma
della Costituzione, «confusa e
scritta male»: toglierà potere
«agli enti locali». Per questo
«sindaciegovernatorichevote-
ranno Sì sono pazzi da interdi-
re».Epoi.Giorgetti è sicuroche
senza una sterzata, «tra dieci
anni ci sarà la repubblica isla-
mica».Anzi, credeche l’Isis stia
danneggiando chi sogna un’e-
gemoniamusulmana in Euro-
pa.«Soloper il fattoredemogra-
fico, l’islam sarebbe diventato
maggioranzasenzabisognode-
gliattentati».Quindi,«questesi-
tuazioni rischiano di aprire gli
occhi alla gente». E visto che in
Europa si parla anche di pazzi
che uccidono senza invocare
la religione, Giorgetti mette in
guardia«dallepersoneconpro-
blemipsichiatrici».Le strutture
pubbliche sono al collasso an-
che perché ci sono parecchi
«immigrati». «Sono sradicati
dal loro contesto», rischiano la
follia, «ma ora imalati psichia-
trici sono a carico delle fami-
glie perché i manicomi non si
possono più aprire». Ecco, a
proposito di politicamente
scorretto: sarebbe ora di dire
che anche la legge Basaglia «è
stata una stronzata».
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:::NUOVI EQUILIBRI

:::PAOLOBECCHI
CESARESACCHETTI

■■■ In Europa e negli Stati
Uniti sono sorti dei grandi
partiti nazionali e dei leader
che stanno interpretando al
meglio quello spirito di cam-
biamento che i popoli chie-
donoallapolitica.Quella«vo-
glia di nazioni» della quale
abbiamo parlato sulle pagi-
ne di questo giornale in più
diun’occasione sta trovando
piena rappresentanza nel fe-
nomeno Trump negli Stati
Uniti, in Francia con il Fron-
te Nazionale di Marine Le
Pen, in Germania con Alter-
native für Deutschland, in
Austria con il FPO diHofer e
in Ungheria con il partito Fi-
desz diOrban. Se i lettori più
attenti e più temerari sfoglie-
ranno lepaginedeiquotidia-
nimainstream, vedranno ri-
correre l’espressione «movi-
menti populisti» nel tentati-
vo di mettere questo nuovo
fenomenopoliticonellacate-
goria degli estremisti revan-
scistididestraestrema,porta-
tori, secondo la lettura politi-
cally correct, di pericolosi ri-
tornialpassatodeinazionali-
smi europei. La realtà è ben
diversa. Siamo di fronte a un
fenomeno dimovimenti po-
polari che hanno superato le
tradizionali categorie di de-
stra e sinistra, e fanno della
trasversalità la loro caratteri-
stica principale. Si guardi al
FN di Le Pen, in grado di ri-
scuotere simpatie e consensi
persinonell’elettoratocomu-
nista francese, o a Trump
che attrae verso di sé gli elet-
tori socialisti di Sanders del
tuttorefrattariall’ideadivota-
reHillaryClinton, così vicina
alle lobbyfinanziariecheBer-
nie ha dichiarato di voler
combattere.

E l’Italia? In questi casi se
usassimo il linguaggio del
giornalismotradizionale,po-
tremmodireche ilpartitoso-
vranista è il convitato di pie-
tra. Stando ad un sondaggio
di Ipsos Mori pubblicato re-
centemente, il 58% degli ita-
liani vuole un referendum
per uscire dall’UE. Ed è al-
quanto comprensibile se si
guarda alla fotografia socio-
economicadell’Italia: secon-
do l’Eurostat i dati reali della
disoccupazionearrivanoaci-
fre del 30% mentre la defla-
zione continua a sprofonda-
re sempre più in basso. No-
nostante la domanda di so-
vranità e indipendenza dal-
l’UE continui a crescere lar-
ga parte di questa domanda
resta insoddisfatta.Nonciso-
nopartiticheufficialmente si
facciano portatori, se non
conqualcheeccezione e con
evidenti limiti suiquali torne-
remoinseguito,diquestevo-
ci. Forza Italia, con la proba-
bile leadership di Parisi, si
candida in tutto e per tutto
ad essere un partito omolo-
go al Pd renziano, alla ricer-
caesasperatadiunmoderati-
smooramaidivenuto como-
do escamotage per lasciare

tuttocosìcom’è.Se l’elettora-
to moderato esiste ancora, o
non vota oppure ha trovato
rifugionelle bracciadiRenzi.
E il partito liberal-popolare
guarda al passato, è privo di
unavisionepoliticanaziona-
le, privo di una critica verso
UE emoneta unica.

Qualcuno potrà dire che
era così anche prima, ma la
differenzadi fondostanel fat-
to cheall’UEqualcheattacco
veniva lanciato da Forza Ita-
lia, ora invece giungono solo
rassicuranti dichiarazioni di
condanna nei confronti dei
«populismi». Né riesce a da-
re piena rappresentanza in
questo la LegaNord di Salvi-
ni, che sembra essere giunta
al culmine massimo dei voti
che poteva raccogliere nella
campagna anti-immigrazio-
ne, condivisibile su alcuni
aspetti ma insufficiente per
raggiungere quel bacino so-
vranista privo di rappresen-
tanza, soprattutto nel Meri-
dione territorio ancora ostile
per il segretario leghista.

Inquestosensopoièdase-
gnalare come il nuovo corso
di Salvini abbia suscitato for-
ti mal di pancia dalle parti
dell’ala maroniana che non
nevuole saperediusciredal-
l’euro e dall’UE, e preferisce
piuttosto tornareaivecchica-
valli di battaglia della Pada-
nia libera e del federalismo
fiscale.

Ilmerito indiscusso di Sal-
viniè statoquellodirisolleva-
re le sorti di un partito sceso
alla soglia del 3% dopo la se-
quela di scandali colleziona-
tida quella vecchia classe di-
rigente che aveva fatto della
lottaallacorruzione ilsuoca-
vallodibattaglia e si è trovata
invischiata nelle spese della
famiglia Bossi e negli investi-
mentideidiamanti inTanza-
nia. Ora però tutto questo
non è più sufficiente.

Per lanciare laLegasulpia-
nonazionale, ilsegretariode-
ve essere pronto a lasciare il
partito e il suo logo alla vec-
chia guardia maroniana. Il
simbolo della Lega Nord in
mano aMaroni e Bossi è or-
mai usurato e riporta alla
mente ilpartitodegliscanda-
li, mentre Salvini trasferireb-
be il patrimonio accumulato
inquestidueanni inunnuo-
vo soggetto strutturato non
più su una classe dirigente
del Nord calata nel contesto
romano, come è attualmen-
teconCentinaio coordinato-
re del Lazio. E si potrebbero
farealtriesempi.Senoncisa-
ràquesta svoltadapartito re-
gionale a partito nazionale,
da LegaNord a Lega d’Italia,
agiocarsi lapartita saranno il
Pd e il M5S di Di Maio, en-
trambi in linea con Bruxel-
les.EParisipotrà farebenpo-
co. C’è una grande occasio-
neper fondare un partito so-
vranista italiano, ma nessu-
no sembra voler salire a bor-
dodiquesto treno.Per fortu-
nachealmenoingiornaleso-
vranista c’è:Libero.
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La polemica

Quello chemancaall’Italia
èun veropartito sovranista

Giancarlo Giorgetti svela il futuro della Lega

«Serve il Fronte identitario
per vincere dopodomani»
L’influente vice di Salvini: Matteo moderi i toni, ma è inutile allearsi con tutti
e poi governare male. Meglio avere idee chiare e aspettare il nostro momento

Giancarlo Giorgetti con Matteo Salvini. Giorgetti è nato a Cazzago Brabbia nel 1966 [Fotogramma]
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