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di FAUSTOCARIOTI

Quello che viene presentato co-
meuno scontro tra ilBene ilMa-
le, tra chi vuole salvare il pianeta
echi siprodigaper inquinarlo, in
realtà è una guerra per i soldi tra
due grandi gruppi d’interesse: la

lobby delle energie rinnovabili
contro quella delle energie fossi-
li. Una volta spadroneggiavano
petrolio e carbone,ma il vento è
cambiato, gli investimenti si so-
no spostati e persino la Exxon, in
nomedei (...)

segue a pagina 11

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50 / SLO - € 2.80 / HR - HRK 21.00

di CLAUDIAOSMETTI

Mettetevi l’anima in pace, maschietti:
se in ufficio o anche in stabilimento c’è
una donna, si lavora meglio. E pure di
più.Sene sonoaccorti,per esempio, al-
la Lamborghini, la storica casa d’auto
sportivediBologna, famosissima in tut-
to ilmondo.Entro il2018 iverticidiSan-
t’Agata assumeranno duecento (...)

segue a pagina 14

Le auto di lussomettono la gonnella

Lamborghini cerca donne:
lavoranomeglio dell’uomo
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di PAOLOBECCHI

Èfatta.Ormai la leggeelet-
torale incontra il consen-
sodi tutteequattro leprin-
cipali forze politiche. Tut-
teconvintediportareaca-
sa il risultatomiglioreper i
propri interessi di partito,
di quelli del Paese non
gliene fotte più a nessuno.
Eppure è difficile pensare
che tutti ci guadagnino e
chenessunociperda,ma-
gari solo perché con lo
sbarramento al 5% (sem-
pre chenon si trovi il (...)

segue a pagina 7

Le temperature non dipendono dai governi

Chissenefregadel clima
Ha ragione Trump

Accusa chocdiBankitalia

Quanti giudici fannulloni
La produttività dei tribunali nella giustizia civile crolla, soprattutto al Sud, dove i tempi dei processi sono più lunghi
di quasi il 40% rispetto al Centro-Nord. Per ViaNazionale non c’entra l’organico: è questione di disorganizzazione

di VITTORIO FELTRI

La rissa traMatteoRenzie
AngelinoAlfano forseèdi-
vertenteperchiama ipet-
tegolezzi politici, ma non
ha molto senso alla luce
della realtà storica. Con la
nuovaincasinatissimaleg-
ge elettorale (lo abbiamo
scritto ieri e lo ribadiamo)
l’Italia del terzo Millennio
tornaallaPrimaRepubbli-
ca, avendo (pare definiti-
vamente) adottato il siste-
ma proporzionale: chi
prende tanti voti si (...)

segue a pagina 5

Ingratitudine politica

Renzi usa
Alfano
e poi lo getta

Flavio Insinna chia-
risce: «Non entro in
politica». Profonda-
mente grati per lo
scampato pericolo,
facciamoun salto di
gioia.

Non fa benzina dove vuole lo Stato

Fa risparmiare il suo paese
Sindaco rischia la denuncia

Coalizione da Tiffany

Occhio Silvio,
non ti fidare
di Pd eM5S

di FRANCESCODEDOMINICIS

Non è un atto d’accusa in senso stret-
to,mapoco cimanca: «Toghe fannul-
lone» sembra voler sostenere, in effet-
ti, la Banca d’Italia con uno studio col
qualehavalutato laproduttivitàdei tri-
bunali e la durata dei processi. (...)

segue a pagina 2

di FILIPPOFACCI

LaGiustizia è il problema di questo
Paese. Non è uno dei problemi: è
«il» problema che li racchiude tutti,
perché è un freno allo sviluppo im-
prenditorialeeall’attrazionedicapi-
tali esteri. È questa la Giustizia che
interessa agli indicatori internazio-
nali,nonquella intrisadimalanimo
sociale di cui vedete cianciare nei
talkshow; è questa la zavorra che
blocca un Paese in cui, negli ultimi
venticinque anni, è cambiato sem-
plicemente tutto tranne la Giustizia
e la corresponsabilità della magi-
stratura inquesto sfascio: toghe che
siatteggianoavittimedelproblema
e invece ne sono parte. I dati di
Bankitalia, che oggi rilanciamo, so-
nonotia tuttigliosservatori interna-
zionali,ma ilparolaio italiano tende
ormai a liquidarli come «ritardi del-
lagiustizia»quasiche fosserounde-
stino fisiologico, un rumore am-
bientale, e non un carico che pesa -
anche - sulle spalle di esseri umani
che rappresentano l’ultimavera ca-
sta della PrimaRepubblica.
I dati dicono che la produttività

dei tribunali nei procedimenti civili
è calata dal 2014 al 2016 in tutto il
territorio nazionale (la produttività
è data dal rapporto tra il numero di
procedimenti definiti e i giudici (...)

segue a pagina 3

Il problema dei problemi

Le toghe si lagnano
masonozavorre
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di MATTIASMAINIERO

Proposta: perché non con-
feriamo a Virginia Raggi,
sindaco o sindaca o sinda-
chessa di Roma, il titolo di
regina ad honorem dei
rom? Regina honoris cau-
sa: è il minimo che merita
dopotuttoquellochehafat-
to. Se poi volete eleggerla
imperatrice, a noi va ugual-
mente bene. Importante è
che i suoi indiscussi meriti
pro-rom e contro i romani
vengano riconosciuti.
Ilmeritopiùgrande loco-

noscete già.Ne (...)
segue a pagina 9

VIRGINIARAGGIROMADHONOREM
Dà la casa ai nomadi e sfratta la bimba disabile

di FRANCESCOVECCHI

Tra tutte le leggi e lenormedellaRepub-
blica che oggi festeggiamo, quella che
impone il “divieto di risparmio” è tra le
più curiose. Visti i risultati deludenti del-
la spending review eun debito pubblico
checontinuaasalire,potevamoimmagi-
narcichesi fossero inventatipersinoque-
sta,ma vederla scritta nero sui (...)

segue a pagina 15
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:::
Ilgiocodellealleanze

:::ROMA

■■■ Un sogno per chi lo ama. Un incubo
per chi, da anni, spera che Silvio Berlusconi
senevada inquiescenza.Senonpeggio.Sa-
ràdinuovo ilCavaliere il candidatopremier
di Forza Italia. Ed è la settima volta che suc-
cededal ’94,casounicodi longevitàpolitica.
Cheha scavalcatomalattie, condanne, con-
giure.Epensionatodue, forse tre generazio-
ni di delfini. Finiti tutti spiaggiati.
Nel sistema tedesco resta in vigore l’indi-

cazionedel“capodella forzapolitica”, intro-
dotta dal Porcellum nel 2005. Spiega la nor-
ma: «Contestualmente al deposito del con-

trassegno i partiti politici o i gruppi politici
organizzatichesicandidanoagovernarede-
positano il programma elettorale nel quale
dichiaranoilnomeeilcognomedellaperso-
na da loro indicata come capo della forza
politica».Fattesalve,ovviamente,lepreroga-
tive del Quirinale. Al cui inquilino, secondo
l’articolo 92 della Costituzione, tocca l’indi-
cazione del presidente del Consiglio. La do-
mandaèautomatica:maSilviononè incan-
didabile per effetto della legge Severino?
Già.Maesisteunascuoladipensiero inFor-
zaItalia secondocui«l’odiatanorma»gli im-
pedisce di sedere in Parlamento,ma non di
assumere incarichi ministeriali o presiden-

ziali.Dunquepuòessere lui ilcandidatopre-
mier degli azzurri. Non bisogna andarne a
cercare altri. Si parla ovviamente di casi di
scuola. Perché si ponga davvero il proble-
ma, Forza Italia da sola dovrebbe ottenere il

40 per cento dei voti.
Eventualitàchenonsipa-
lesa neppure nei sogni
più ottimistici del Cav. E
tuttavia la formalizzazio-
ne della leadership del
quasiottantunennediAr-
core rimaneun fatto sim-
bolico. L’ultima forma di
riabilitazione politica, in
ordinedi tempo, in attesa
che la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo senten-
zi sul suo caso.
«VotareForzaItalia»,di-

ce Berlusconi in un mes-
saggio elettorale pubbli-
cato sulla sua pagina Fa-
cebook,«significa farsen-
tirealta lavocedegli italia-
ni, che chiedono meno
tasse sulle famiglie, sulle
imprese, sul lavoro, che
chiedono più sicurezza,
chechiedonomenoburo-
crazia e naturalmente
più posti di lavoro, che
chiedono anche meno
vincoli europei e uno
stop vero all’immigrazio-
ne».
Il Cav simuove in vista

del voto amministrativo
dell’11 giugno. Situazio-
ne in cui gli elettori trove-
ranno quasi ovunque il
centrodestra unito. Idillio

destinatoadurarebenpoco.Visto chegià in
autunno, alle elezioni politiche, ognuno an-
drà per conto suo. «I nostri sindaci, i nostri
amministratori locali», aggiunge l’ex presi-
dentedelConsiglio, «saranno l’avanguardia
delladecisivabattagliadi libertà. Inostripro-
grammi sono chiari: vogliamo un Comune
più leggero nella burocrazia, più efficiente,
menocostosoemeno invadente».Ciòsigni-
fica «ridurre alminimo le imposte e le tariffe
deiservizi locali»,che lasinistraunpo’ovun-
que dove amministra ha portato «ai massi-
mi livelli consentiti dalla legge».
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:::SALVATOREDAMA
ROMA

■■■ Un accordo tra Cinquestel-
le eLega?Giammai.MatteoSalvi-
ni frena suqualsiasi ipotesidiasse
tra populisti in risposta all’inciu-
cio Fi-Pd. «Questi», dice il leader
della Lega riferendosi ai grillini,
«sono complici dell’invasione
clandestina in corso e cercano ca-
se e lavoro per i rom a Roma. Lo
facciano coi loro voti e non con
quelli della Lega». Così il segreta-
riodelCarroccio rispondeachigli
domandadi un ipotetico governo
a guida M5S con il sostegno dei
Lumbard. «I 5 Stelle», rincara la
dose,«sono fra iprincipalicompli-
cidella immigrazioneclandestina
di massa che stiamo subendo. Se
il loromodello di integrazione so-
no i 4milioni di euro che la Raggi

spende per dare le case ai rom a
Roma,Dio ci scampi dai grillini!».

Semmail’accordoandrebbefat-
toconForza Italia.Allo scopo,Sal-
vini manda un nuovo ultimatum
aSilvio Berlusconi. L’ex presiden-
te del Consiglio «dica oggi cosa
vuole fareesecredeancoranell’al-
leanza di centrodestra». Alle Am-
ministrative si va tutti uniti. Men-
tre in vista delle elezioni politiche,
il sistema elettorale tedesco pone
le basi per una corsa solitaria dei
partiti. E addio coalizione.Ancora
Salvini: «L’obiettivo è vincere in
quanti più Comuni possibili con
l’alleanza di centrodestra l’11 giu-
gno. Sarà unmodo per dimostra-
re a Berlusconi che il futuro non è
con Renzi, ma con il centrode-
stra», insiste il leader della Lega
elencandotutti icapoluoghi incui
ilcentrodestrasipresentaunitoal-

le Amministrative. «Noi abbiamo
deciso, sappiamo perfettamente
che il voto alla Lega, sia a livello
locale sia nazionale, non finirà
mai a sostegno delPd».

Forza Italia invece tentenna.
Nonprendeufficialmenteposizio-
ne. «A me sarebbe piaciuto un
modello elettorale come quello
dei Comuni e delle Regioni per-
ché ti portava a unirti sin da subi-
to: questo proporzionale Renzi-
Berlusconi-Grillo lascia liberi tut-
ti,ma vabene così», ammette Sal-
vini, perché la Lega, sondaggi alla
mano, è destinata a essere uno
deiquattro partiti che sicuramen-
tesupererà lasogliadisbarramen-
to.

MatteoSalvinihapoiconferma-
to che alle prossime politiche il
suo partito si presenterà «con un
nuovoeunicosimbolo in tutta Ita-

lia», in cui ci sarà il nome “Lega”,
escludendo quindi al momento
l’ipotesi di un listone con Fratelli
d’Italia. «Ho sentitoGiorgiaMelo-
ni», rivela, «la incontrerò in cam-
pagnaelettoraleaVeronaeGeno-
va. Sicuramente ragioneremo su
comeproseguire labattaglia insie-
me».Manon con un listone lepe-
nista: «In futuro la Lega sarà la Le-
ga».

Salviniha infine escluso che sa-
ranno presi provvedimenti disci-
plinari contro quei leghisti che,
guidati da Umberto Bossi, hanno
partecipatoallariunionedi fonda-
zione del Movimento “Grande
Nord”. «Io non allontano nessu-
no,ma seuno fa il bastian contra-
rio per professione... Mi ricordo
cheTosi faceva la stessa cosa e ha
fatto la fine che ha fatto».
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Parte la campagna elettorale

Il Cavaliere sognadi candidarsi premier
E torna con un video per spronare i suoi

FRECCIATAAGLI AZZURRI «Noi abbiamo deciso,
sappiamo perfettamente che il voto alla Lega, sia a livello
locale sia nazionale, non finiràmai a sostegno del Pd»

Occhio Berlusconi
Nondevi fidarti
di sinistra e grillini

Silvio Berlusconi
in un
fermo-immagine
del video
pubblicato sulla
sua pagina
facebook

Salvini chiude alM5S:«Mai con loro»
Il leader leghista esclude intese coi Cinque Stelle: impossibile stare con chi è complice dell’invasione di clandestini
e regala alloggi ai nomadi. Messaggio a Silvio: «Dica cosa vuol fare e se crede ancora nell’alleanza di centrodestra»

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) modo di aggirarlo) non ci sarebbero
più «cespugli» in parlamento.
Per il momento, il vero vincitore è il

M5s, grazie ad un involontario favore fat-
toglidaBerlusconi:se ilPresidentediFor-
za Italia, infatti, avesseaccettato lapropo-
sta renziana del Mattarellum ritoccato, il
M5s avrebbe rischiato di fare la fine del
Front National nelle precedenti elezioni
politiche francesi. Vincitore, ma solo in
parte, è anche Renzi: i fuoriusciti, da soli,
non hanno alcuna chance di farcela, e la
sinistra «alternativa» al Pd difficilmente
riuscirà,giàdivisa ingruppuscoliepartiti-
ni,a raggiungere il 5%.Renzi sa,però,che
questa leggeelettoraleèquantodipiù lon-
tano dal principio a lui tanto caro del «si
vota oggi, e domani si sa chi governa»:
con il proporzionale, infatti, si passa ne-
cessariamente al sistema delle coalizioni
di governo, dei negoziati tra i partiti, ad
elezioni fatte, per creare la maggioranza
parlamentare.Altrochesistemaalla tede-
sca con le alleanzedichiarate primadelle
elezioni: un casino tipo prima Repubbli-
ca,ma senza i partiti della prima Repub-
blica.
Chi ha perso, lo si è già accennato, è

Berlusconi.Convintodiaverportatoaca-
sa un buon compromesso, in realtà avrà
solo la possibilità di scegliere i nomi dei
fedelissimi che entreranno in parlamen-
to, restada vederechenomemetterà sul-
la schedadiFI dalmomento che lui resta
incandidabile.Leprossimeelezionisanci-
rannopercerto la finedelCentrodestra.È
evidente, infatti, che la sua intenzione è
quella di governare insieme a Renzi, di
porre le condizioni per una futura mag-
gioranza costruita sull’asse Forza Italia -
Pd.Macosì facendo, lasciamano libera a
Salvini, il quale scaricando la colpe della
fine della coalizione su Berlusconi potrà
finalmentelanciaresu tutto il territoriona-
zionale una Lega d’Italia, un nuovo sog-
getto politico che potrebbe rappresenta-
re la vera sorpresa alle prossime elezioni
politiche. LaMeloni, da sola, rischia di ri-
manere tagliata fuori, insieme a Salvini
un fronte sovranista può aspirare al 20%,
catturando il voto di tutti gli scontenti e
dando altresì voce al disagio sociale con
unprogrammaautenticamente«sovrani-
sta populista».
Il grande sconfitto sarà Berlusconi: ha

spaccato il Centrodestra per allearsi con
Renzi, ma Renzi finirà per allearsi con
Grillo. Probabilmente, questo, Berlusco-
ni lo ha negli ultimi giorni intuito, e per
questohachiesto assicurazioni, cheRen-
zi puntualmente gli ha dato. Berlusconi
però non dovrebbe dimenticare quanto
già accaduto per l’elezione di Mattarella,
edel tipicostilerenziano:«Silvio,staisere-
no!».Anchecolproporzionale, insomma,
non vincono tutti i partiti. E, in questo ca-
so, si parte già con un sicuro perdente:
Berlusconi.
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