
Meloni-Salvini, il «brindisi» a Messina
Ma Lega e Fi frenano sul blocco navale
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vere un presidente della Re-
pubblica rieletto per un nuo-
vo settennato, almeno un

vantaggio lo porta, fra tante contro-
indicazioni che inutilmente lo stesso
Sergio Mattarella aveva cercato di far
valere. Il vantaggio di poter conosce-
re già a sufficienza le sue propensio-
ni, in base ai precedenti, e le regole
che usa rispettare. Un arbitro mentre
si gioca non proferisce parola e tirar-
lo per la giacca se è vietato e irrispet-
toso a gioco fermo, è addirittura im-
pensabile mentre i giocatori rincor-
rono la palla da un campo all’altro. 
Se è stata così ampia e convinta la
sua rielezione, d’altronde, è proprio
per la garanzia di imparzialità che ha
saputo offrire nel settennato prece-
dente. Le sue scelte hanno sempre
messo insieme, in modo geometri-
co, tre paletti: il dettato costituzio-
nale, le regole dell’aritmetica e la cor-

A
nice internazionale. Che in fondo è
una declinazione del primo paletto,
dato che è la stessa Costituzione che
impone all’articolo 117 dei vincoli
alla potestà legislativa «derivanti dal-
l’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali», e tiene fuo-
ri, fra l’altro, i trattati dalle materie
che possono es-
sere oggetto di
referendum,
modello Brexit.
Nonostante ciò, i
tentativi di tirar-
lo in ballo non
sono mancati in
questi giorni. Sil-
vio Berlusconi si era spinto - poi ret-
tificando - a ipotizzare le sue dimis-
sioni se fosse passato il presidenzia-
lismo. Dimenticando che fra il pri-
mo pronunciamento del Parlamen-
to e il referendum confermativo pos-
sono passare molti mesi, forse anni,
prima di sapere l’esito di tale propo-

sta di riforma, e tenere l’arbitro "sub
iudice" per un tempo così prolunga-
to sarebbe davvero un’anomalia isti-
tuzionale. Poi è toccato a Giorgia Me-
loni - nel rispondere a una domanda
- coinvolgere nuovamente le prero-
gative del capo dello Stato: «Se vin-
cesse il centrodestra e ci fosse l’af-

fermazione di F-
di - ha detto  -
non ho ragione
di credere che
Mattarella possa
assumere una
scelta diversa ri-
spetto alla mia
indicazione».

Nel putiferio che ne è scaturito si è
cercato di coinvolgere l’arbitro che
invece intende esser tenuto del tut-
to fuori da ogni valutazione, ammo-
nimento o premonizione finché du-
ra la campagna elettorale.
Si sa bene che Mattarella crede nella ri-
sposta corale da parte della comunità

internazionale alle sfide che abbiamo
di fronte e ha ben presente gli impe-
gni che comporta il vincolo dell’Unio-
ne europea. Ieri in un messaggio alla
Soft power conference ha parlato del-
la guerra in Ucraina come in fattore
che «rende più fragile ogni risposta co-
mune» a partire da quella climatica.
Ma i fatti dimostrano che nulla ha im-
pedito, nel 2018 di dare il via libera, da
parte del Colle, a un governo a base
euroscettica e sovranista avallato dal
responso delle urne, sia pur facendo
uso delle sue prerogative nella scelta
dei ministri, come nel caso Savona. Al
momento opportuno tutto dipenderà,
quindi, dalla conta dei seggi e dal ma-
nifestarsi di un’alleanza programma-
tica che possa contare sulla maggio-
ranza in entrambe le Camere. Nel li-
mite del rispetto dei trattati, natural-
mente. Solo un minuto dopo si parlerà
del presidente del Consiglio in grado
di portare avanti l’alleanza.
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uello di cui ab-
biamo biso-
gno, più che di

un partito cat-
tolico, è di politiche a forte i-
spirazione cattolica, quindi u-
mana, in base alla celebre fra-
se di Terenzio "Homo sum,
humani nihil a me alienum
puto"». Con questa prospet-
tiva si ripropone Paola Binet-
ti: i cattolici, esperti di uma-
nità, capaci di andare oltre gli
steccati sulle riforme e sui te-
mi fondamentali che riman-
dano al valore della vita, alla
solidarietà e alla dignità del-
l’uomo. La senatrice dell’Udc
è candidata per la lista Noi
moderati, in coalizione con il
centrodestra, alla Camera nei
collegi plurinominali del La-
zio (Rieti e Viterbo) e del Pie-
monte (Chieri e Moncalieri) e
nel collegio uninominale del
Trentino-Alto Adige/SudTirol.

Ma tutto questo si vede poco,
in campagna elettorale.
È l’effetto di una brutta legge
elettorale malamente inter-
pretata dai leader per mette-
re in sicurezza i gruppi diri-
genti. Poi, paradossalmente,
il sistema elettorale che a ogni
legislatura si pretende di cam-
biare, finisce per penalizzare
proprio la parte politica che lo
ha proposto.
Che cosa si aspetta dalla pros-
sima legislatura?
C’è stato il taglio dei parla-
mentari di circa un terzo, co-
me un peso da alleggerire il
più possibile, io spero che la
prossima legislatura possa
essere quella del riscatto del
Parlamento, dopo anni ca-
ratterizzati da un esecutivo
invadente che ha operato a
suon di Dpcm, decreti e voti
di fiducia, espropriando il
Parlamento.

Come si inserisce, in questo
quadro, il progetto a quattro
(Toti, Lupi, Cesa, Brugnaro)
di Noi moderati?
Si candida a diventare l’inter-
faccia positiva e dialogante che
possa portare nel nuovo Par-
lamento equilibrio, dialogo, ri-
spetto delle identità e mode-
razione, sia pur nella difesa
convinta dei propri principi.
Il terzo polo rivendica di po-
ter rappresentare lui il cen-
tro, avendo rifiutato ogni al-
leanza.

In realtà Renzi e Calenda so-
no stati al governo e sono sta-
ti eletti sempre con la sinistra.
E anche nel Pd tanti esponenti
che dicono di non condivide-
re la deriva valoriale che e-
merge da certe proposte, poi
non fanno sentire la loro vo-
ce. Il centro vero siamo noi.
Anche nel centrodestra ci so-
no proposte che poco hanno
a che vedere con la Dottrina
sociale della Chiesa.
Sull’immigrazione bisogna sa-
per coniugare la solidarietà (in
un quadro in cui il calo demo-
grafico si fa sentire anche nel
mercato del lavoro) con la sicu-
rezza e le difficoltà che il nostro
Paese vive per una situazione
generale di impoverimento.
Sulle riforme il centrodestra
ha proposto, da solo, il presi-
denzialismo, che poco si ad-
dice a una democrazia parla-
mentare.

Il presidenzialismo, o il semi-
presidenzialismo, per passa-
re avranno bisogno prima di
un tavolo di lavoro che indivi-
dui una serie di riforme coe-
renti, con pesi e contrappesi
da stabilire bene, che poi pos-
sano andare al vaglio del Par-
lamento e del corpo elettora-
le con il referendum.
Per quali valori, per quali bat-
taglie, soprattutto, spera di
poter essere ancora in Parla-
mento?
Dopo decenni in cui l’aspet-
tativa di vita si è allungata, nel
nostro Paese per la prima vol-
ta vediamo un processo con-
trario. Abbiamo abbandona-
to al loro destino tanti mala-
ti oncologici, persone affette
da cardiopatie gravi, amma-

lati di malattie rare, disabili
gravi. E ora avanzano le pro-
poste per arrivare all’eutana-
sia. In questa legislatura sia-
mo riusciti ad approvare il te-
sto unico sulle malattie rare,
su cui mi sono battuta, vota-
to all’unanimità da Camera
e Senato. Un’altra battaglia
vinta insieme è l’assegno u-
nico per i figli. Ma per la pri-
ma mancano i decreti attua-
tivi, nel secondo caso si trat-
ta solo di un primo passo per
una fiscalità davvero a favo-
re della famiglia. Ci sarà da
impegnarsi per assicurare a
tutti il ricorso alle cure pal-
liative, e fermare l’avvento
dell’eutanasia.

Angelo Picariello
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Q«

L’Italia
verso le urne

L’INCONTRO

Nella città dello
Stretto i due

leader si vedono
a pranzo

per ritrovare
la sintonia

Ma sulla
premiership,

per il segretario
leghista «la

partita non è
ancora chiusa»

VINCENZO R. SPAGNOLO

uello col segretario
della Lega Matteo
Salvini «non è un

derby a distanza». Da
Messina, a metà giornata, la
presidente di Fdi Giorgia Me-
loni rintuzza così le ricostru-
zioni di chi continua a de-
scrivere una intensa compe-
tizione interna per la prima-
zia nel centrodestra fra lei e il
leader del Carroccio. In gior-
nata, nei rispettivi tour elet-
torali in Sicilia, entrambi han-
no previsto una tappa a Mes-
sina. «Ci siamo detti qualche
giorno fa con Matteo che bi-
sogna incrociare le agende,
abbiamo tutti 20 giorni per fa-
re venti regioni, quindi è nor-
male che si possano sovrap-
porre le date – argomenta Me-
loni –. Ci vedremo più tardi
per prendere un caffè e fare il
punto anche su questo». Poi,
invece del caffè i due leader si
concedono un pranzetto. La
foto del giorno li ritrae sorri-
denti e abbracciati, sullo sfon-
do azzurro dello Stretto di Si-
cilia, in risposta a quanti trat-
teggiano un centrodestra di-
viso. È il primo incontro di
persona tra i due dall’anima-
to vertice di fine luglio alla Ca-
mera per le liste del centro-
destra (a cui era presente an-
che Silvio Berlusconi). E un
veterano di Fdi come Ignazio
La Russa lo battezza il «brin-
disi di amicizia», postando in
rete la foto di un desco im-
bandito, con braciole alla
messinese e piatti di contor-
ni. Menu saporito a parte, i te-
mi dell’incontro li riferisce
Salvini ai cronisti: «Con Gior-
gia abbiamo parlato di Sicilia,
di Italia, di futuro, governo,
preoccupazione per le bollet-
te – dice –. Non abbiamo af-
frontato lo scibile umano, ma
ci siamo abbracciati sorri-
dendo, pensando a quanto è
bello il centrodestra unito e a
quanto sono litigiosi gli altri».
Toni cordiali e conciliatori,
quelli salviniani, tesi a smus-
sare gli angoli. Come sulla de-
licata questione delle pre-
miership: «Perché dovrei op-
pormi a un incarico a Meloni?
È la democrazia», premette il
segretario leghista. Poi però,
mettendo da parte le valuta-
zioni dei sondaggisti (che pro-
nosticano per Fdi il posto di
primo partito della coalizio-
ne), Salvini fa capire di sen-
tirsi ancora in lizza: «Con u-
miltà e scaramanzia, credo
che la partita non sia chiusa.
Non abbiamo ancora vinto
niente: chi vince e prende un
voto in più degli altri deve a-

Q

vere l’onore e l’onere di go-
vernare questo Paese. Se sarò
io, sarà per me un’emozione».
E lo scenario di Meloni pre-
mier viene contrastato da un
altro Matteo, il leader di Iv
Renzi, con una proposta di
continuità: «Per avere altre i-
potesi diverse da un governo
Meloni, bisogna che il Terzo
Polo faccia il 10%, perché se
c’è una chance di rifare il go-
verno con Draghi bisogna ar-
rivare a quel risultato».

Tolto il nodo della premier-
ship, nel centrodestra su mol-
te questioni programmatiche
il mood è quello dell’intesa,
come sull’annosa questione
del Ponte sullo Stretto, con

Meloni che in sintonia col
Carroccio lo ritiene «necessa-
rio, una grande opportunità».
Ma, nel clima di accordo, re-
sta qualche distanza sugli
strumenti proposti per con-
tenere gli sbarchi dei migran-
ti. Se infatti Meloni continua
a sostenere la tesi del «blocco
navale», Salvini ripropone le
ricette di quando era al Vimi-
nale, ritenendo che «i blocchi
non servono, perché bastano
i due decreti sicurezza che il

primo Cdm dovrà semplice-
mente ripristinare». L’ipotesi
del "blocco" non convince
neppure gli alleati di Forza I-
talia, col coordinatore azzur-
ro Antonio Tajani che la ritie-
ne «difficilmente realizzabi-
le». E anche dal fronte oppo-
sto il Pd, col segretario Enri-
co Letta, la bolla come «pro-
paganda» senza «nessuna
possibilità di realizzarsi e fuo-
ri da qualsiasi norma inter-
nazionale».

Qualche altra frizione, infine,
fra Carroccio e Fdi si registra
in materia di riforme giudi-
ziarie. All’ex magistrato Carlo
Nordio (candidato e Guarda-
sigilli in pectore nelle inten-
zioni di Fratelli d’Italia), che
auspica il ripristino dell’im-
munità parlamentare (rifor-
mata nel 1993) replica il le-
ghista Andrea Ostellari: «Non
è una priorità per gli italiani,
quindi non lo è per la Lega».
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Il «no» di
Rete disarmo
a «naja» e
test nucleari
«Costosissima,
problematica e senza
alcuna efficacia
effettiva. È solo una
boutade elettorale».
Così Francesco
Vignarca, coordinatore
nazionale Rete
italiana pace e
disarmo, commenta
la proposta di Matteo
Salvini di ripristinare il
servizio militare.
Vignarca riprende
anche l’opinione di
diversi analisti militari
che hanno bocciato
l’ipotesi. In occasione
poi della Giornata
internazionale contro
i test nucleari,
celebratasi ieri,
Vignarca ha chiesto
che l’Italia sia in
prima fila
nell’estensione ad
altri Paesi del Trattato
per la messa al bando
totale degli
esperimenti nucleari
(Ctbt): Roma,
l’appello della Rete
disarmo, deve
spingere i propri
alleati, a partire dagli
Usa, ad aderire al
documento.

Cassazione:
escluse lista
Cappato e
Forza nuova
La Cassazione ha
confermato lo stop
alla lista Referendum
e Democrazia del
radicale Marco
Cappato, esclusa
quindi definitivamente
dalle elezioni del 25
settembre.
Bocciatura decisa
anche per altri
movimenti, come
quello di estrema
destra Forza Nuova.
Sulle liste, Cappato
ha raccolto le firme
per via digitale,
scorciatoia che
l’attuale legge non
prevede. Cappato ora
è pronto a ricorrere
«in tutte le sedi
possibili», dal «giudice
ordinario» fino alla
Corte Costituzionale
e alle «giurisdizioni
internazionali». Forza
Nuova invece aveva
sostenuto di non aver
bisogno di
raccogliere le firme,
perché collegata ad
un europarlamentare.
Non si trattava, però,
di un parlamentare di
un seggio italiano, ma
di un eurodeputato
greco di Alba Dorata.
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Mattarella, tirato in ballo più
volte, rispetta il più assoluto

silenzio. Il precedente del
2018, quando diede il via
libera a un governo a base
sovranista ed euro-scettica

Letta attacca la leader
Fdi sulle politiche

migratorie. Calenda e
Renzi: se noi al 10% il
premier resta Draghi

CENTRO ASTALLI
«Chi propone certe misure non
sa cosa sia la democrazia»

«Chi descrive migranti disperati che at-
traversano il Mediterraneo in cerca di de-
mocrazia, pace, libertà come nemici mi-
nacciosi da cui difenderci con blocchi e
respingimenti, dimostra di non sapere
cosa siano democrazia, pace, libertà».
Lo afferma in un tweet il Centro Astalli,
servizio dei Gesuiti per i rifugiati, toc-
cando un tema che è anche al centro del-
la campagna elettorale in Italia. Il servi-
zio dei Gesuiti per i rifugiati è un’orga-
nizzazione cattolica internazionale, atti-
va in 57 nazioni, il cui compito è accom-
pagnare, servire e difendere i diritti dei ri-
fugiati e degli sfollati. Il Centro Astalli è
da 40 anni impegnato in Italia, risponde
ogni anno alle esigenze di 17mila mi-
granti forzati, di cui 10mila nella sola se-
de di Roma.

Paola Binetti

La senatrice è rimasta
nel centrodestra ma è

prudente sul
presidenzialismo:
prima un tavolo di

lavoro serio,
e ci vorrà il
referendum

LA CANDIDATA DI "NOI MODERATI"

Binetti: «Siamo noi il vero centro
Fermeremo chi vuole l’eutanasia»

SCENARIO

Il Quirinale non è in campagna elettorale
Poi decideranno i numeri e la Costituzione


