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Programma chiuso col presidenzialismo
Berlusconi sfida Salvini sulla Flat tax

L’Italia
verso le urne

I

l centrodestra, a sei settimane dal voto del
25 settembre, ha approvato il programma
comune, andando persino oltre gli obblighi della legge che ne impongono l’adozione. Il
tavolo si è chiuso con l’accordo su un documento
di 15 punti. L’ok finale spetterà ora ai leader. Il
testo mantiene il titolo della prima bozza - «Italia domani», che ricalca quello scelto dal governo Draghi per il portale sul Pnrr - e aggiunge alcuni interventi su giustizia e ambiente, in linea
con la riforma del processo penale e quella del
Csm, e su come usare gli oltre 70 miliardi del
Pnrr per garantire la transizione ecologica ma
anche la riconversione dell’industria pesante.
Al primo punto del programma la scelta di campo internazionale (l’Italia parte dell’Europa, della Nato e dell’Occidente). Segue la riforma del
presidenzialismo e la lotta all’immigrazione irregolare, affidata ai decreti Sicurezza (approvati da Salvini al Viminale) e a un generico blocco
degli sbarchi, senza parlare apertamente del
«blocco navale» cui fa sempre riferimento Giorgia Meloni.
Nero su bianco sono pure il taglio del cuneo fiscale e la Flat tax, ma senza indicare la percentuale dell’aliquota. Resta sulla proposta iniziale
di tassa piatta al 23%, Forza Italia («Sarà nel programma dei cento giorni», assicura Silvio Berlusconi a Radio 24), mentre Matteo Salvini insiste
sul 15% chiedendo di estenderla ai lavoratori dipendenti, ma si dà 5 anni per andare a regime. E nel dibattito
Sulla tassa piatta entra il sindaco di Minel testo non è
lano, Beppe Sala, che
smonta la proposta
indicata
leghista: «È economil’aliquota, ma il
camente insostenibiCav. precisa: sarà le per un Paese già edecisa nei primi
normemente indebitato». E attacca: «Non
100 giorni
credete a queste balCandidature:
le». Ma Salvini non
posti definiti,
demorde: «Noi non
ma i nomi solo
stiamo promettendo
una cosa inesistente,
a Ferragosto
bensì qualcosa che
già funziona», ribatte, citando i «2 milioni di
lavoratori che hanno questo sistema fiscale»
alias le partita Iva.
C’è poi l’enorme rompicapo sulle liste, ma Salvini è fiducioso: «Le candidature sono sostanzialmente definite, regione per regione. Mancano i nomi e ci arriviamo a cavallo di Ferragosto».
Il 14 agosto è infatti la scadenza prevista per presentare i simboli elettorali ed entro il 21 vanno
presentate le liste delle candidature. Più difficile è la partita sui collegi uninominali: manca la
quota assegnata ai centristi, si era parlato di 11
collegi, ma forse saranno di più, soprattutto se
le quattro forze che avrebbero dovuto dar vita a
4 liste dovessero convergere su un unico simbolo con 4 sigle.
Nel centrodestra si respira ottimismo, anche alla luce dei sondaggi. L’ultimo di Swg mette la
presidente di Fratelli d’Italia sul podio del gradimento dei leader con il 32%, staccando Salvini (appaiato a Enrico Letta al 23%) e Berlusconi
al 19%. Il fondatore di Fi glissa sul suo ruolo. «Vedremo», si limita a dire ma assicura: «Nel mio
partito mi hanno assalito, mi hanno detto che è
importante che mi candidi». Antonio Tajani conferma che l’ipotesi di un Cavaliere capolista «sarebbe giusta e utile» e il giusto risarcimento dopo la "cacciata" dal Senato. Bocche cucite invece - tra i forzisti - sulla premiership. Tajani, che
presenta orgoglioso il nuovo simbolo (aggiunta
la scritta Partito popolare europeo per rilanciare l’anima moderata ed europeista del partito),
ribadisce che «non c’è nessuna preclusione per
i leader». E poi declina la parola pure al femminile per non lasciare dubbi.
Salvini è più netto e rispolvera l’ovvia conseguenza della regola del 2018: Meloni premier «se
prende un voto in più» nella coalizione, oppure
lui stesso se avrà un voto in più. (A.Pic.)
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INAUGURAZIONE ANTONIO TAJANI "GRAN CERIMONIERE" PER L’AGGIUNTA AL LOGO DEL 2018

Forza Italia ha rifatto il look
al simbolo: ora c’è la scritta Ppe
«Siamo noi il centro alternativo»
Tre parole in più - dentro lo stesso simbolo delle
ultime elezioni - per ribadire il "pedigree" centrista ed
europeista di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi
si rifà il look e aggiunge al logo del 2018 contrassegnato dal simbolo del partito e dal nome del
fondatore - le parole «Partito popolare europeo», in
cima. Niente di casuale, soprattutto politicamente. La
new entry nel simbolo è un altro modo per rafforzare
l’intesa con quella che è la prima forza politica nel
Parlamento di Strasburgo (il Ppe appunto), con cui Fi
è alleata da tempo. E implicitamente per segnare la
differenza con Lega e Fratelli d’Italia, alleati in Italia e
divisi in Europa. «Fi garantirà sempre l’appartenenza
all’Europa, ai valori dell’Occidente, alla Nato e
guarda agli Usa come al principale alleato in politica
estera», puntualizza Antonio Tajani. Tocca a lui, nella
sede del partito, svelare il nuovo logo. In
contemporanea parte l’inno di Fi e al coordinatore
nazionale si avvicinano altri forzisti per la foto di rito.
Poi Tajani, che è pure vicepresidente Ppe, scandisce:
«In accordo con la famiglia popolare, ribadiamo che
a questa campagna elettorale c’è una presenza forte
di un’anima cristiana, democratica, liberale,
riformista, garantista che fa esplicito riferimento ai
valori del popolarismo europeo. Siamo il vero centro
alternativo alla sinistra».

INTERVISTA AL SEGRETARIO DELL’UDC

Cesa: «I moderati in una lista unica
E sulle riforme serve una Costituente»
ANGELO PICARIELLO

«S

arà la quarta gamba del centrodestra, che mette insieme
forze con le stesse caratteristiche e con comuni radici dell’area cattolica e moderata». Il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa dà per fatta l’intesa del suo partito, insieme a Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, con Noi con l’Italia di Maurizio Lupi e Italia al centro di Giovanni Toti. Grafici al lavoro nelle prossime ore dovrebbe
essere ufficializzato il simbolo comune per
quattro partiti finora divisi in due diverse
liste alleate nel centrodestra.
Un segnale di forza o di debolezza, questo
mettersi insieme?
È un segnale forte per tutti quei moderati
che, disorientati e delusi, non vanno a votare. Non sarà solo un comitato elettorale,
ci sono tutte le premesse perché da questa intesa nasca un progetto politico da
portare avanti nel corso della prossima legislatura, sarà un polo moderato con una
sua originalità e visibilità all’interno della
coalizione.
Il centrodestra stando ai sondaggi beneficerà al massimo delle "torsioni" maggioritarie del "Rosatellum", pensate per
favorire la governabilità. È giusto farne uso per modificare da soli la Costituzione?
La nostra idea è che tutto il capitolo delle
riforme costituzionali, di cui si è sempre
parlato senza mai arrivarne a capo, vada affidato a un’assemblea costituente da eleggere su base strettamente proporzionale
che operi parallelamente al Parlamento.
Tenendo così distinte le due questioni, facendo sì che sui temi politici si operi senza proclami, ma con la concretezza e la se-

Lorenzo Cesa / Ansa

«Importanti l’europeismo e
l’atlantismo messi al primo punto
I quattro simboli centristi daranno
vita a un progetto politico. Centrali
per noi natalità e famiglie»
rietà che questi tempi difficili richiedono.
Vi ritrovate in pieno nel programma del
centrodestra?
Abbiamo sottoscritto tutti i 15 punti e in
particolare ci ritroviamo nella collocazione internazionale europeista e atlantista
che ci caratterizza. Poi, come Udc, ci teniamo a collocare la famiglia al centro della nostra agenda, ma senza limitarsi agli
slogan, adottando a una politica massiccia

di asili nido vicini il più possibile ai posti
di lavoro, e misure adeguate a favore della natalità, con un riconoscimento che va
dato al lavoro di cura. Chiediamo poi più
risorse a tutela dei lavoratori e pensionati, i più danneggiati dall’inflazione, attraverso il taglio del cuneo fiscale.
E la tenuta conti potrà reggere?
L’aumento dei costi porta a un aumento
proporzionale delle entrate fiscali: queste
vanno allora redistribuite a vantaggio delle fasce più colpite nel potere di acquisto.
Voi siete, con Forza Italia, nel Ppe. Il vostro
europeismo è compatibile con gli alleati?
L’Europa ha fatto in questi anni dei passi
avanti, ma deve migliorare il suo modo di
operare, non è ancora quella dei padri fondatori. Dovrà decidere sempre più a maggioranza, e non con la politica dei veti.
Ma non è il contrario del sovranismo?
Il progetto di Giorgia Meloni, che è una leader dei Conservatori europei, è favorevole a un’Europa dei popoli. Io lo ritengo condivisibile, non certo incompatibile con il
nostro. E trovo del tutto strumentale su
questo la polemica della sinistra.
Reggerà la vostra componente alla prova
della ripartizione dei collegi?
Ogni processo ha bisogno dei suoi tempi.
Trovata l’intesa sui contenuti si procederà
per passi successivi, e sono certo che alla
nostra componente verrà attribuito un
congruo numero di collegi in base ai consensi accreditati a ciascun simbolo. La nostra capacità di parlare all’ampia fascia di
moderati e indecisi, tentati dall’astensionismo, sarà poi in grado di massimizzare
il risultato, in base agli spazi che ci verranno accordati.
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L’EX DEPUTATO SPIEGA: «NON MI CANDIDO PERCHÉ TANTI NON MI VOGLIONO. E SOTTO BEPPE NON CI STO»

Di Battista escluso attacca Grillo «padre padrone». E salva Conte
Roma

A

Alessandro Di Battista

L’esponente
storico del M5s
torna in video e
critica il garante,
Fico e Di Maio
Mentre l’ex
premier è «un
galantuomo»

lessandro Di Battista
chiude le porte ai 5 stelle. La distanza con i vertici del Movimento, in cui l’attivista è politicamente nato e
cresciuto, resta siderale e l’ex
pentastellato decide di togliersi più di un sasso dalle scarpe
spiegando sui social perché,
anche questa volta, ha deciso
di non candidarsi in Parlamento. Dopo l’appoggio all’esecutivo guidato da Mario Draghi, bollato come «il governo
dell’assembramento», dice di
non fidarsi più «politicamente» di Beppe Grillo, che «ancora, in parte, fa da padre padrone, e io sotto Grillo non ci sto».

Nel lungo video pubblicato sui
social, Dibba racconta il travaglio che lo ha portato alla scelta di non correre alle "parlamentarie". Una decisione sofferta prima della quale ha sentito anche Giuseppe Conte (che
sta passando alcuni giorni di
vacanza al Circeo): «È stato
molto sincero, è un galantuomo e anche parlando con lui
ho compreso che ci sono tante
componenti dell’attuale M5s
che non mi vogliono». Conte,
da parte sua, lo ha definito «un
interlocutore autentico» anche
se – ha precisato – «non condivido tutte le sue opinioni». È in
particolare con il garante del
Movimento, con il presidente
della Camera Roberto Fico e

con Luigi Di Maio che Di Battista se la prende: «Da Grillo
passando per Fico non mi vogliono per una serie di ragioni, forse perché temono il fatto che io sia poco imbrigliabile, che io possa (giustamente)
ricordare gli errori politici
commessi soprattutto negli ultimi due anni».
Di Battista sostiene di essere
stato esortato a candidarsi da
«decine di migliaia» di persone, ma di aver scelto diversamente per mancanza di sintonia con il resto dell’attuale M5s.
E ora è pronto a fondare un’associazione per fare politica dall’esterno: «Vedremo dove porterà questo percorso». La rabbia nei confronti degli ex com-

pagni di viaggio, però, è ancora palpabile. C’è chi è pronto a
«infilarsi nella sede del Pd per
elemosinare un seggio, dopo aver detto peste e corna. Io non
sono come queste persone,
grazie a Dio». Anche prima
dell’addio al Movimento, riferisce di aver «avuto momenti
difficili», per esempio, «quando mi hanno impedito di fare
il capo politico del M5s evitando di votare. Non hanno
neppure voluto pubblicare i
voti degli Stati generali perché
io avevo preso il triplo dei voti
di Di Maio», che allora «faceva
ancora il ducetto».
Dopo il post, che incassa a cinque ore dalla pubblicazione oltre 4mila commenti e quasi

mille condivisioni, la base è in
fermento. E il malcontento si
riversa anche sulla pagina Fb
di Beppe Grillo: «Hai fatto un
errore gravissimo a tenere fuori Alessandro. Vedi di rimediare», scrive un utente. «Grillo la
nostra storia inizia con loro, Alessandro e Virginia», rimarca
un secondo, riferendosi all’ex
sindaca di Roma. A rinunciare
alle "parlamentarie" è stato anche il portavoce storico Rocco
Casalino: «Non ci ho dormito
per quattro notti, poi ho capito che la mia presenza in lista
avrebbe scatenato polemiche
e l’ultima cosa che voglio è arrecare un danno al Movimento o a Conte».(r.r.)
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CENTRODESTRA
Finito il tavolo
tecnico, affidato
ai leader per
l’ok finale il
documento
"Italia domani",
in 15 punti
Il leghista
conferma
l’apertura a
Meloni premier
con più voti

Camere, stop
estivo. Passa
la legge su
San Francesco
Con il via libera al ddl
per le celebrazioni,
nel 2026, dell’ottavo
centenario della
morte di San
Francesco, patrono
d’Italia, cala il sipario
sui lavori del
Parlamento. Pausa
estiva per la Camera,
riconvocata per il 13
settembre, mentre a
Palazzo Madama,
che ha già chiuso i
battenti, l’aula è
convocata il 6
settembre. Ieri
Montecitorio ha
approvato anche
l’atteso
provvedimento sulla
giustizia tributaria,
che fa parte degli
adempimenti legati
al Pnrr. Ma il timore
di tutti i partiti che un
sì o un no ad altri ddl
possa "pesare" poi in
campagna elettorale
ha impedito ogni
mossa: dai temi etici
all’ergastolo
ostativo, dall’equo
compenso alla
delega fiscale sono
vari i provvedimenti
stoppati. E la
Camera affronterà la
XIX legislatura senza
un nuovo
Regolamento
interno, pur ritenuto
necessario col taglio
dei deputati. L’iter
era stato già avviato,
ma non si è riusciti a
portarlo a termine.

Di Maio
candida
la 27enne
Gasbarro
«Non bisogna solo
parlare ai giovani, ma
bisogna dare una
opportunità ai
giovani. Ti diamo il
benvenuto, Federica.
Sarai l’anima
ambientalista di
Impegno civico»: così
il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio,
ha annunciato ieri la
candidatura della
27enne attivista per il
clima Federica
Gasbarro, autrice di
tre libri e dottoressa
in Scienze biologiche
all’ateneo di Tor
Vergata, a Roma. È
nei 100 "Number
one" di Forbes Italia,
la classifica 2021 dei
leader fra i giovani
italiani che ha rappresentato alla COP26.

