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Niente congresso
per il Carroccio:
partito in agitazione

:::PAOLOBECCHI

■■■ Pochigiorni fa,daMila-
no,Salvini, inunconvegnose-
guitissimo anche in strea-
ming, ha indicato uno degli
aspetti fondamentali della
battaglia politicadeiprossimi
mesi: l’uscita dall’euro. È un
messaggio chiaro, un obietti-
vo che egli ha indicato come
prioritarioper le sortidelPae-
se. Non vi è dubbio che sarà
questo uno degli argomenti
della prossima campagna
elettorale. Prossima ma non
imminente, dopo il ripensa-
mento di Renzi, che certifica
la sua attuale debolezza. Na-
politano ha colpito ancora.
ChePaesestraordinario ilno-
stro dove a dettare la linea è
unexPresidentedellaRepub-
blicagolpistacheavrebbedo-
vuto essere messo in stato di
accusa per alto tradimento e
attentato alla Costituzione. È
bastata una sua parola per
portareRenziapiùmiticonsi-
gli e far fuori ancoraunavolta
Grillo.Sono loro iveriperden-
ti di questa aggrovigliata fase
politica. Che Grillo continui
ad aumentare nei sondaggi
truccati poco importa.
Grillo vuole estendere

quantoprevistodallaConsul-
taallaCameraancheper ilSe-
nato. E poi al voto subito, già
in primavera, rischiando an-
che il caos del dopo voto.
Nonc’è dubbio che lapropo-
stadiGrillo possa accelerare i
tempi per avere una nuova
legge elettorale, e quindi per
andarealvotopresto,maGril-
lo ha posto una condizione,
quella di togliere i capilista
bloccati(tantoper il suoparti-
to verranno «bloccati» tutti i
candidati e non solo i capili-
sta), che né Renzi né Berlu-
sconi accetterannomai. Inol-
treperchémaiipartitidovreb-
bero accettare questa propo-
sta enon «resuscitare» ilMat-
tarellum, che metterebbe in
seriadifficoltà ilM5S? Insom-
ma,non è detto che la partita
sulla legge elettorale si chiu-
da subito e facilmente.
Questo ritardo nella corsa

alvotoavràeffettinegativiper
RenzieGrillo,manonperSal-
vini, anche se fa bene a chie-
dere elezioni subito, per di-
mostrarechenonècerto luia
tirarsi indietro. Chi perde di
piùdaun rinviodel voto anti-
cipatoèRenzi,cheverràcuci-
nato a fuoco lento dal suo
stesso partito. Se poi dovesse
anche perdere il nuovo refe-
rendum sul Jobs Act propo-
sto dalla Cgil si presentereb-
be alle elezioni come un vec-
chio pugile suonato, sempre
chenonvengasostituito.Tut-
to ciò a che fare con la tattica.
MaSalvini,aMilano,hapo-

sto un obiettivo strategico,
mettendo nell’agenda politi-
ca al primo posto la battaglia,
che è anche la battaglia di
questo giornale, per l’uscita
dall’euro. In questomodo ha
già mandato un messaggio
che vale per tutta l’Italia: l’eu-
rofamale tantoalNordquan-
to al Sud. Un veneto quanto
un siciliano oggi possono es-
sere accomunati da uno sco-
pocomune,perché l’eurouc-
cideentrambi.Salvinihacapi-
to che, oggi, la lotta per l’indi-
pendenza della Padania si è
trasformatanella lottaper l’in-
dipendenzadell’Italiadaidik-
tat dell’Unione Europea, che
oramai come mostrano an-
che le ultime decisioni mira-
nosoltantoacolonizzare l’Ita-
lia comegiàdi fatto èavvenu-
to per la Grecia. Bossi non lo
ha capito, ma non può di-

menticare le condizioni in
cui aveva lasciato il suo parti-
toe la«resurrezione»cheèav-
venuta con Salvini, che sta
tentando di trasformarlo in
unpartitosovranista-identita-
rio, nazionale, senza peraltro
rinunciare all’originariomes-
saggio federalista. Per realiz-
zare questo progetto ci vuole
tempo, ecco perché un ritar-
do nelle elezioni può essere
addirittura utile alla Lega.
Questa èoggi la grandepa-

ura di tutti, da Renzi a Grillo:
che si formi nel Paese, oltre il
centro-destra moderato che
fa comodo ad entrambi, un

nuovo schieramento «sovra-
nista», in grado di strappare
consensi alM5S e far tornare
al voto molti astensionisti.
Grillo, in particolare, teme
chequelvento caldochearri-
va dall’America e che sta già
invadendo la Francia possa
giungere anche in Italia. Una
vittoriadelFrontNationalda-
rebbe infattiuna forzadirom-
pente alla Lega. Inoltre, più il
tempo passa e più gli italiani
capiranno che una eventuale
vittoriadelM5Sporterà in Ita-
lia quello stesso caos che già
governa Roma. E poi dicia-
molo con franchezza: cosa

hanno fatto in questa legisla-
tura iparlamentari pentastel-
lati? Del loro programma
non sono riusciti a realizzare
niente. Non sono neppure
riusciti a portare a casa il red-
ditodicittadinanza:sipresen-
teranno alle nuove elezioni
politiche senza la verginità
che avevanonel 2013 e ama-
ni vuote, pur avendo avuto
un grande numero di parla-
mentari. Ma ritorniamo alla
Lega. Tattica, strategia, ma ci
vuole anche un programma.
La Lega deve divenire «na-

zionale». C’è bisogno, in vista
delle prossime elezioni, di
una Lega Federale, una Lega
che non sia soltanto Lega
«Nord». E ora sappiamo che
c’è anche il tempo per farlo.
Basterebbe mettere al primo
posto del proprio program-
ma politico il conseguimen-
to, attraverso metodi demo-
cratici, della perduta sovrani-
tà nazionale dell’Italia nei
confronti dell’Unione Euro-
pea e lamodifica dell’ordina-
mento dello Stato italiano in
senso federale.C’èbisognodi
un simbolo che sia uguale da
Nord a Sud, che valga nelle
roccaforti padane come in
Campaniaonelle isole.LaLe-
ga inoltre non hapiù un gior-
nale cartaceo,masevorrà ve-
ramentecompetereconlapo-
tenzadi fuocoche sta giàpre-
parando il M5S dovrà alme-
no trasformare Radio Pada-
nia libera in una tv di libera
informazione che parli all’in-
tero Paese: Italia Libera. E se
alla finesidovesseandarever-
so un sistema elettorale pro-
porzionalenontruccato laLe-
ga farebbe bene a correre da
sola,pura eduracomequella
delle origini, ma disponibile
dopoilvotoadalleanzepoliti-
checheabbianoqualecondi-
zione fondamentale lacondi-
visione dell’uscita dall’Euro.
Hic Rhodus, hic salta.
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IlCongresso federaledel-
la Lega? «Si farà dopo le
elezioni politiche antici-
pate...».Dopoaverlopro-
messo più volte, Matteo
Salvini lo cancella dall’a-
genda di partito. E così è
esploso il malumore
non solo di molti parla-
mentari,ma anche di al-
cuni fedelissimi di Mat-
teo. Si insinua, anche tra
gli uomini a lui più vici-
ni, la preoccupazione
della sindrome dell’«uo-
mo solo al comando»,
col successore di Bossi e
Maroni che preferisce
congelare tutto e dedi-
carsi a una campagna
elettoraleperenne.Fatta
soprattuttodi slogan,co-
municazione e marke-
ting. «Non può fare co-
me vuole», è il refrain
dei malpancisti. Non so-
lo. «Invocare il voto anti-
cipato, come fa Renzi e
ritrovarsi magari a fare
asse con i cinque stelle, è
una strategia che rischia
di portarci in un vicolo
cieco», si lamenta chi
guarda con sospetto a
un «partito personalisti-
co». Senza contare l’in-
sofferenza di Umberto
Bossi,chedatempochie-
de, per conto della base,
la convocazione di un
congresso per stabilire
una linea precisa e invi-
ta i vertici padani a non
rompere l’alleanza con
Silvio Berlusconi. Il rin-
vio sinediedell’appunta-
mento congressuale la-
scia in sospeso anche la
trasformazionedelparti-
to in Lega nazionale e
«sovranista». E allonta-
naanche laminarappre-
sentatadallacancellazio-
ne della parola Nord dal
nome e della dicitura
«per l’indipendenza del-
la Padania» dall’articolo
1 dello statuto. Tutte de-
cisionichepossonoesse-
re adottate solo da un
Congresso e non certo
del Consiglio federale.
Sullo sfondo, resta poi,
la sfida a tre, tra Salvini,
Bobo Maroni e Luca Za-
ia, i tre uomini forti del
movimento, per la lea-
dership del partito e del
futurocentrodestrapost-
Silvio.
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SU FRONTIOPPOSTI

:::DANIELMOSSERI

■■■ Ilvotoèsolo frasettemesima losfidan-
te, partito sfavoritissimo, ha improvvisamen-
te ingranato la quarta, lasciando la titolare a
boccaaperta.A finesettembre i tedeschivota-
noper rinnovare ilBundestag, insenoalqua-
le sarà scelto il prossimo capo del governo
federale. Eletta per la prima volta nel 2005,
confermata nel 2009 e poi ancora nel 2013,
AngelaMerkelcercaunquartomandato.For-
te di una crescita economica solidissima e
una disoccupazione in constante calo, Me-
rkel è sempre apparsa imbattibile.Oggi inve-
ce l’ex presidente del Parlamento europeo, il
socialdemocraticoMartinSchulz, labattenei
sondaggi. Il primo, pubblicato dallo Spiegel
di sabato scorso li vedeva appaiati: se i tede-
schi potessero scegliere direttamente il can-
celliere, «entrambi raccoglierebbero il 41%
deiconsensi».Duegiorni fa il sorpasso,certifi-
cato da un’indagine Infratest: Martin Schulz

vola al 50%mentre con il 34%Merkel resta a
terra. Per sua fortuna l’elezione diretta del
cancelliere non esiste e la sua Cdu raccoglie
ancora il34%delle intenzionidivotocontro il
28% dell’Spd. Merkel tuttavia era abituata a
volaremolto più in alto del suo partito.

Dall’altoperòèplanataasinistra.Nella legi-
slatura inviadiconclusioneha fattosuebatta-
glieSpdsull’aumentodellepensionio l’intro-
duzione del salario minimo per legge. Per
nonparlaredell’apertura suiprofughi. Ieri se-
ra, la Cancelliera ha sostenuto che i leader
europei potrebbero impegnarsi su un’Ue «a
differenti velocità» quando si incontreranno
aRoma ilprossimo25marzo. I 27Paesi coin-
volti dovranno tracciare una tabella di mar-
ciaper ildopoBrexit.«Abbiamo imparatodal-
la storia degli ultimi anni» ha detto laMerkel
«checipotrebbeessereun’Europaadifferen-
ti velocità e che non tutti parteciperanno ai
vari passi dell’integrazione europea».
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I sondaggi per il Bundestag

Il kapòSchulz spaventa laMerkel
E lei: l’Uediventerà a due velocità

La sfida del futuro

NomenuovoeaddioPadania
E la Legano-europuò vincere
Bossi attacca il suo successore,maaveva lasciatounmovimentomoribondo
Se non ci saranno subito le urne,Matteo può lavorare per cambiare i lumbard

In alto, il leader leghista ed europarlamentareMatteo
Salvini. A sinistra, la cancelliera Angela Merkel. Tra
circa sette mesi ci saranno le elezioni in Germania,
mentre in Italia c’è ancora incertezza: la scadenza
naturale della legislatura è nel 2018 [Fotogramma]
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