LA SVOLTA?

leader della L
e Luigi Di Maio;
capo politico del
Movimento 5 Stelle.

S

del governo
in 80 giorni

ono passati 80 giorni dal 4
marzo e l'accordo sul «contratto di governo» è raggiunto tra Lega e Movimento 5
Stelle. Probabilmente verranno superati gli 83 serviti al governo Amato per formarsi nel 1992. Come mai? «Perché si tratta di una situazione senza precedenti», spiega Giovanni Orsina, storico e vicedirettore
della School of Government presso l'università Luiss. «La Prima repubblica aveva una
grammatica degli accordi, per cui alla fine le
alleanze in qualche modo si formavano. Nella Seconda repubblica con il sistema maggioritario, una maggioranza, appunto, si trovava. Oggi, dopo che dal 2013 è entrato in
gioco il Movimento 5 Stelle, la situazione si
regge su tre poli molto diversi, che soprattutto si muovono su due assi: uno tradizionale destra/sinistra, l'altro vecchio/nuovo che si può anche chiamare europeismo/sovranismo. Per cui il Movimento ha l'elasticità di tentare un accordo sia a sinistra, perché
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Nasce il governo giallo-verde
di Movimento 5 Stelle e Lega:
lo storico Giovanni Orsina
ci spiega perché ci è voluto tanto
e che cosa ci aspetta
di SILVIA BOMBINO
votato da molti ex elettori di sinistra, sia con
chi si pone elemento "nuovo", come la Lega. Perché la destra non è più a "trazione
Berlusconi"».
All'indomani delle elezioni, lei diceva che un
governo Lega-5 Stelle era improbabile.

«Ho sbagliato: contavo su una mia convinzione, ossia che alla Lega non convenisse allearsi con i 5 Stelle per ficcarsi in un governo
fragile. Dentro il centrodestra la Lega ha la
possibilità di guidare un movimento oltre il
40%, recuperando astenuti e forzisti: Berlusconi ha 81 anni e il suo 14% è un buon terreno di caccia, Salvini doveva puntare a nuove
elezioni».

Perché invece si è accordato con Di Maio?

«La trattativa è stata molto complicata, sui
temi e sulle poltrone, e ha rischiato di fallire
molte volte. Salvini però, di fronte al rischio
di governo tecnico, ai freni di Mattarella sullo scioglimento delle Camere per andare a
nuove elezioni, ha voluto incassare. Nella
politica italiana si ragiona sul brevissimo periodo. La logica è, citando un film di Woody
Allen, Prendi i soldi e scappa».
La consultazione della base ha portato 44
mila persone a votare online (94% sì) e 215
mila ai gazebo dei leghisti (91% sì). Non sono numeri bassi?

MILIARDI

Secondo l'Osservatorio
sui conti pubblici italiani
di Carlo Cottarelli,
il contratto costa tra 108,7
e 125,7 miliardi di euro:
50 per la fiat tax e 17 per
il reddito di cittadinanza.
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«H problema è che è un plebiscito, non un vero
referendum, e con percentuali bulgare. Si è presentato un menu lungo, generico, senza l'indicazione di tempi e priorità. Chiunque, se gli promettono la luna, prima o poi dice che la vuole: si
tratta solo di un'operazione di marketing».
Posto che in media la durata dei governi italiani
si attesta su un anno e due mesi, reggeranno?

«È molto difficile, bisognerà capire quanto gli
elettori di sinistra del Movimento saranno contenti di stare con la Lega. Come interpreterà il
suo ruolo il nuovo Presidente del consiglio. Se
non si riesce a coinvolgere Fratelli d'Italia, al
Senato il governo ha una maggioranza molto risicata di sei voti. Dopodiché, il potere è un buon
collante: se la legislatura parte, ci sono degli elementi che tendono a conservare, fare il ministro
piace. Comunque sarei davvero sorpreso se
questo governo durasse oltre le elezioni europee
del 2019, molto dipende dai primi passi».
Uno dei primi nodi è la questione dell'Ilva.

«15 Stelle vogliono chiuderla, la Lega vuole salvare i posti di lavoro. Quella è davvero una cartina di tornasole».
Lei ha da poco pubblicato con Marsilio La democrazìa del narcisismo. Chi è il più narciso tra
Di Maio e Salvini?

«Il narcisista non è solo chi si guarda allo specchio tutto il giorno, ma anche chi reinterpreta la
realtà a proprio uso e consumo: faccio promesse iperboliche non curandomi se ci sono i soldi.
Di Maio e Salvini ormai fanno storytelling, in cui
conta solo se la fiction avvince. Ma la responsabilità non è solo loro: è tutta la politica che ormai
ha un rapporto fragile con la realtà. Comunque,
per rispondere: Di Maio più di Salvini».
È grave quello che dice: siamo in mano a gente
che ha perso il contatto con la realtà?
«Assolutamente si, è terrorizzante».
DI

PILLOLE DI PROGRAMMA
ACQUA PUBBLICA
Sull'acqua hanno avuto la meglio i grìllini. Oltre che
di proprietà pubblica, stando al contratto deve essere
gestita a livello locale da società di servizi interamente
partecipate dai Comuni.
SIGARETTE ELETTRONICHE
Alla fine Matteo Salvini, grande sostenitore delle
«svapo», l'ha spuntata. Il contratto di governo apre a
una correzione dell'extra tassa sulle e-sigarette.
LEGITTIMA DIFESA
L'ampliamento della legittima difesa è da sempre un
cavallo di battaglia della Lega. Nel mirino dell'accordo
gli elementi di incertezza interpretativa, come la
valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa. ,
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Più giallo o più verde?
di FRANCESCO BISOZZI

I

I contratto giallo-verde tra M5S e Lega è stato sottoposto al parere degli elettori sulla piattaforma Rousseau e all'ombra dei gazebo del Carroccio. I contenuti, tra retromarce e ripensamenti, sono stati cambiati numerose volte.
Così la trattativa si è tradotta in un braccio di ferro, utile alle due formazioni
anche per misurare la rispettiva forza. Ma alla fine chi è stato più persuasivo
tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Quale dei due schieramenti è stato costretto a
fare più rinunce? Insomma, risalta di più il giallo o il verde? L'economista Giarnpaolo Galli, ex direttore generale di Confindustria, deputato con il Pd nella passata
legislatura, va dritto al punto: «Ho l'impressione che i leghisti abbiano saputo imporre meglio la propria visione, facendo valere la loro maggiore esperienza politica. Infilando nel contratto la fiat tax, operativa già dal 2019, hanno vinto in pratica
la partita. Mentre i 5 Stelle si sono infilati in un vicolo cieco con il reddito di cittadinanza. Prima di poter erogare il sussidio bisogna stabilire che fine faranno gli altri ammortizzatori sociali. Anche i due miliardi previsti per rafforzare nell'immediato i centri per l'impiego rischiano di non essere sufficienti: per rilanciare questi
centri serve una strategia di lungo periodo».
Di
M5S

CIAO FQRNERO
La legge Fornero
non verrà abolita,
ma rivista. Per
Salvini la riforma
preventivata, che
per anticipare la
pensione punta
sull'introduzione
di «quota 100»
(somma dell'età
e degli anni di
contributi) e «quota
41» (anzianità
contributiva),
costituisce una
mezza vittoria.
Il contratto parla
di uno stanziamento
di 5 miliardi per
agevolare l'uscita
dal mercato
del lavoro delle
categorie oggi
escluse.

PARADISO FISCALE
Doppia fiat tax?
In ambito fiscale
ha prevalso la
linea ultra-liberista
della Lega. Il valzer
delle aliquote ha
movimentato le
trattative.
Si è passati da
un'aliquota unica per
famiglie e imprese
a due diverse per le
famiglie, al 15 e al
20%, e una sola per
le aziende (15%),

per poi virare su
una fiat tax a due
velocità valida per
tutti. Ma secondo
l'Associazione per
l'equità fiscale solo
4 contribuenti su 10
ne trarrebbero
vantaggio.

PIÙ ESPULSIONI
Le espulsioni
sono il cuore del
programma del
Carroccio. A fronte
di 500 mila migranti
irregolari presenti
sul territorio, la
politica dei rimpatri
è protagonista nel
contratto. Chiesto
il superamento del
Regolamento di
Dublino, il sistema
comune in materia
d'asilo. Oltre al
ricollocamento
obbligatorio
e automatico
dei richiedenti asilo
negli Stati membri
dell'Ue.

MINICONFLITTO
D'INTERESSI
Un altro capitolo
considerato
strategico dai
pentastellati è quello
dedicato al conflitto
d'interessi. Emerge la
volontà di estendere
la disciplina sul
conflitto d'interessi
a coloro che hanno il
potere di influenzare
decisioni politiche,
pur non ricoprendo
ruoli governativi.
Per esempio? Sindaci
di grandi città e
dirigenti di società
partecipate dallo
Stato. Ma non vi è
traccia di misure in
grado d'impensierire
Berlusconi.

«NI» TAV
La Torino-Lione si
farà. Anzi, «ni». Sulla
Tav inizialmente
sembrava essere
passata la linea

leghista, favorevole
alla realizzazione
dell'opera. Poi
però i grillini, che
la giudicano inutile,
sono corsi in difesa.
Nel contratto non si
parla di sospensione
dei lavori, però.
Ma di ridiscutere
integralmente
il progetto, avviando
una rinegoziazione
nell'ambito
dell'accordo
tra Italia e Francia.

REDDITO A TEMPO?
Sul reddito di
cittadinanza,
bandiera
del M5S, la Lega
è sempre stata
scettica. Il contratto
giallo-verde prevede
un assegno di 780
euro mensili per gli
aventi diritto. Ai
centri per l'impiego,
ancora da riformare,
concede 2 anni di
tempo per formulare
3 proposte di lavoro
ai beneficiari de!
sussidio. E se i centri
non dovessero
riuscire a rispettare
i tempi stabiliti?
In questo caso non è
chiaro se l'assegno
debba decadere

3 0.0 5.2018

