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■■■ Le misure shock per ri-
lanciarel’economiaarriveran-
nosubito,prometteSilvioBer-
lusconi, con i primi consigli
dei ministri del suo governo.
«Entro l’estate approveremo
la flat tax, il reddito di dignità,
l’aumento delle pensioni a
mille euroe lapensioneper le
mamme, la totale detassazio-
needecontribuzioneper6an-
niper le aziende cheassumo-
no giovani disoccupati». Si
tratta di una frustata obbliga-
toria. «Questi provvedimen-
ti», dichiara a Radio Lombar-

dia, «sono assolutamente ne-
cessari per risolvere situazio-
ni che sonourgentissime».
E questo è ancora niente. Il

Cavsipreparaai fuochid’arti-
ficio finali.Nelcorsodelleulti-
me due settimane di campa-
gnaelettorale, l’expremier in-
tensificherà la sua presenza
inradioetvrispondendoatut-
te le richieste di intervista, an-
cheaquelledelleemittenti lo-
cali. InoltreBerlusconistareb-
bepensandoadalcuneuscite
pubbliche, fortementesconsi-
gliate dal suo staff medico,
perchéoriginedistresseaffati-
camento per il presidente di

Forza Italia. L’ipotesi è di pia-
nificare tre comizi a Milano,
Roma e Napoli. Ovviamente
in luoghi chiusi (fa ancora
freddo). L’altra idea è quella
diaspettare ilverdettodeison-
daggi e fare dei blitz in quelle
città dove il risultato è ancora
in bilico, sperando che la pre-
senzaberlusconianapossaes-
sere un valore aggiunto per
convincere gli indecisi.
Nel frattempo il Cav conti-

nua amandaremessaggi ras-
sicuranti al proprio elettorato
tradizionale. Ieri ha voluto
chiarire come la pensa sulle
unioni civili. La Cirinnà è una

«legge sbagliata», ha detto,
ma «abolire una norma non
significa tornare alla situazio-
ne precedente, non vogliamo
togliere diritti a nessuno, ma
siamoconvinti che la famiglia
è una cosa diversa», ovvero
«una unione stabile di un uo-
mo e di una donna orientata
alla procreazione». Forza Ita-
lia non dà «giudizi morali su
nessuno» e lo Stato non deve
mai entrare «nelle scelte di vi-
ta personale», ma «difendia-
mo l’unicità della famiglia»,
conclude Silvio.
Sulmessaggioe incontenu-

ti, il leader fa da battistrada e

tuttidietroacorrere.Ècosìan-
che sul web, dove arriva il kit
del candidato social. Ogni
giorno chi è in lista riceverà,
attraverso l’area riservata di
Azzurranet, nuovi materiali
da utilizzare sui social, da Fa-
cebook a Twitter, o anche da
inviare via Whatsapp ai pro-
pri amici e conoscenti. Si trat-
tadibrevi filmati,piccole info-
graficheevaricontenuti. Ican-
didati vengono avvisati con
un messaggio sul telefonino
delle novità che quotidiana-
mente vengono loro messe a
disposizione.Questimateriali
prendono spunto da quello

che per esempio Berlusconi
ha detto durante interviste o
interventi televisivi, cosìda fa-
regiraresemprelostessomes-
saggio.Lacaratteristicacomu-
neè lasemplicitàe l’immedia-
tezzachequestimaterialipro-
pongono. Lo scopo del kit del
candidatodigitale, spiegaPal-
mieri, è doppio: «Da una par-
tequellodiformare ilcandida-
toedall’altroquellodicoordi-
nare ilmessaggio elettorale di
Forza Italia. Con internet e i
socialnonsivincono leelezio-
ni,masenzasiperdono»,spie-
ga il deputato azzurro.
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■■■ In attesa della presentazione uf-
ficiale circola il programma elettorale
dellaLega, che andremoora a spiega-
re in ottica “sovranista”. Per dovere di
cronacavaanchedetto cheèpureap-
parso il programma del M5s, il quale
invecedi riprendere fedelmentequel-
lodiscussoeapprovato in reteèalme-
no in parte un copia e incolla di fonti
neppure citate. Non merita alcuna
considerazione. Vediamo invece gli
aspetti, secondo noi più importanti,
del programma della Lega. Sollevere-
mo anche alcuni punti critici in chia-
ve costruttiva.

Il capitolo più interessante è senza
dubbio quello relativo all’Europa. Si
sottolineaanzituttogiustamente ladif-
ferenza tra la «struttura» geografica e
storica del Vecchio Continente e la
«sovrastruttura» attuale dell’Unione
Europea. L’Italia non può certo uscire
dall’Europa,ma l’Uenonè l’Europa,è
qualcosa di diverso. La proposta im-
mediata, conforme alla svolta «sovra-
nista» impressa da Salvini alla Lega, è
quella di tornare «quantomeno allo
status pre-Maastricht», cioè alla «libe-
ra e pacifica cooperazione tra Stati di
natura prettamente economica»,
quindi senza moneta unica e senza
unione politica. Ed è proprio contro
l’euro che il programma punta il dito:
«l’euro è la principale causa del no-
stro declino economico». La posizio-
nedella Lega viene fuori chiaramente
subito dopo quando - nel paragrafo
dedicato alla revisione deiTrattati eu-
ropei - c’è scritto testualmente «Recu-
perodelle seguenti sovranità», ealpri-
moposto troviamolasovranitàmone-
taria ed economica,poi quella territo-
riale, la sovranità legislativae il ripristi-
nodel principio di sussidiarietà.

ChiritenevacheSalviniavessecam-
biato ideasull’euroacausadell’allean-
za con Forza Italia, dopo la presenta-
zionediquesto documentodovrebbe
quantomeno chiedere scusa. Tanto
più che al centro del programma di
quello che un tempo era il partito se-

cessionista di Bossi, c’è addirittura «la
Costituzione come garanzia di sovra-
nità», con espresso riferimento alla
manipolazione interpretativa dell’art.
11della Costituzione: l’Uenon rientra
tra quelle organizzazioni internazio-
nali verso le quali limitare la propria
sovranità e che dovrebbero garantire
lapacee lagiustizia tra leNazioni.An-
corapiù interessantedaquestopunto
divista,è lapropostadiabrogare ilpri-
mocommadell’art. 117 dellaCostitu-
zionemodificatodalla revisionecosti-
tuzionale del2001, vale adire quando
si sottomise la potestà legislativa dello
Stato alle norme europee. Questa è
stata una nostra proposta avanzata
qualche settimana fa dalle pagine di
questo giornale. Registriamo soddi-
sfatti che sia stata accolta, anche per-
ché è qui che si gioca il «recupero di
sovranità»scolpitonelprogrammaco-
munedel centrodestra.

PACE FISCALE

Ma le note positive del programma
dellaLeganonsi fermanoal temadel-
l’Europa.Particolarmente interessan-
te è il capitolo che riguarda le tasse. A
parte la proposta della flat-tax, cavallo
dibattaglia di Salvini già da alcuni an-
ni(chepernoipresentaperaltroaspet-
ti di criticità) ciò che davvero rende
credibile il leader della Lega sono le
proposte della «pace fiscale» e soprat-
tutto dell’«abolizione dell’inversione
dell’oneredellaprova inmateria tribu-
taria».Duemisurediampiaciviltàde-
mocratica e giuridica che, se attuate,
restituirebberoacittadini e imprese la
dignità e il senso di appartenenza al
Paese. Fu il Governo Monti infatti, a
partire dal 2012, a scaricare l’onere
della prova sul contribuente calpe-
stando il principio costituzionale del-
la presunzione di non colpevolezza.

Inchiavesovranistaèaltrettanto in-
teressante il tema del lavoro, dove al
primopunto la Lega propone il «sala-
rio minimo», cioè quella garanzia di
tuteladel redditoche lastessaCostitu-
zione pone tra i diritti fondamentali.

Tessute le lodi del programma, ve-
diamoneoraanche ipunti critici.Nel-
la parte che riguarda il recupero della
sovranità legislativa sono indicati due
punti che si fa fatica acomprendere. Il
primoriguarda la«personalitàgiuridi-
ca dell’Ue, ossia del potere di conclu-
dere accordi internazionali a nome
degli Stati membri». Si intende un re-
cupero della sovranità legislativa an-
che nei confronti degli accordi inter-
nazionali?Seècosìoccorrevaspiegar-
lomeglio. Il secondoè la secca indica-
zione della «Corte di Giustizia del-
l’Ue», che menzionata in quel conte-
sto - nella parte cioè che riguarda il
recupero della sovranità legislativa -
lascia il lettore perplesso, perché la
Corte riguarda il potere giudiziario e
non quello legislativo. Forse occorre-
va un paragrafo ad hoc sul recupero
disovranitàanche inmateriagiudizia-
ria,mascrittocosìnonsenecompren-

de bene il significato. Tuttavia, al pri-
mo punto del ripristino della sovrani-
tà legislativa, è prevista la «suprema-
zia del diritto degli Stati membri su
quello dell’Unione», quindi la rotta
tracciatanon lasciaspazioad interpre-
tazioni.

PRESIDENZIALISMO

Spostando poi l’attenzione sulle ri-
forme istituzionali troviamo l’elezio-
ne diretta del Capo dello Stato, «che
riunisca in sé le attuali competenze
delPresidente delConsiglio edelPre-
sidentedellaRepubblica». Inpratica il
presidenzialismoamericano.Nulla di
male,per carità,ma allora un’idea del
genere doveva essere accompagnata
da una proposta complessiva di rifor-
ma in senso federale dello Stato, sem-
pre sul modello americano. Il presi-
denzialismo americano ha un senso

seconiugatocol federalismoamerica-
no. Nel paragrafo riguardante l’auto-
nomia e il federalismo, pur essendo
espressamentecitati imodelli statuni-
tense, tedesco, austriaco ed elvetico,
manca il coraggio di spingersi verso
unaproposta autenticamente federa-
leche facciadacontrappesoall’elezio-
nediretta delPresidente dellaRepub-
blica. È citata sì l’autonomia di cui al-
l’art.116dellaCostituzione, cioèquel-
la che ha portato al referendum dello
scorso ottobre Veneto e Lombardia,
valeadiremaggioreautonomiarispet-
toalloStato centrale,maquestononè
il federalismo vero e proprio. Ecco, il
limite di questo programma è quello
di non presentare una riforma in sen-
so federale dello Stato, un aspetto che
è nel DNA della Lega e che, a nostro
avviso, dovrebbe restarci.

PAREGGIODI BILANCIO

Unultimoaspetto riguarda ilvinco-
lo del pareggio di bilancio inserito in
Costituzione nel 2012, la cui abroga-
zione -sorprendentemente- non è in-
serita nel programma. Quello scem-
piodeveessereestirpatodallaCostitu-
zione,altrimenti il «recuperodi sovra-
nità»,scrittosianelprogrammacomu-
ne di coalizione sia in quello della Le-
ga,nonpotràmai trovare concreta at-
tuazione.

Tiriamo le somme. Dal recupero
della sovranità monetaria alla
centralitàdellaCostituzione,dalcam-
biamento di rotta nei rapporti Stato-
cittadini-imprese al concreto ripristi-
no dell’interesse nazionale: c’è tutto,
non mancano i «minibot», lanciati
propriodaquestogiornale,cioè iTito-
lidiStatodipiccolo tagliocoiqualipa-
gare i debiti della Pubblica Ammini-
strazione, ma questo sarà un argo-
mento che verrà affrontato nel detta-
glio in un apposito documento redat-
to daClaudio Borghi e che fungerà da
appendice al programma. Chi cerca-
va un programma «sovranista» può
dirsi nel complesso soddisfatto.
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:::CAMPAGNA ELETTORALE
Il piano per i primi 100 giorni

Giù le tasse e su le pensioni
Silvio: faremo tutto entro l’estate
Aliquota unica, aumento delleminime e detassazionedelle assunzioni: il Cav
promette un «intervento choc» per l’economia. E prepara i suoi unici tre comizi Silvio Berlusconi presenta il programma [LaPresse]

Il programma del Carroccio

Europa, impostee lavoro:
ecco la nuovaLega sovranista

Matteo Salvini al mercato rionale
di via De Pedris a Milano. Salvini
è stato contestato da tre persone,
che hanno suonato “Bella ciao”
con la tromba. «Lamusica è
bella», ha commentato Salvini,
«è il testo che è un pò datato»
[LaPresse]
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