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Incat ciato risponde
alle c 'tiche d ì Merlìnì

" re. 4e lezioni dí dernocrazia:
Nardella ha vinto le primarie"

"Scaletti cosa?"
Il Pd smuove
la contraerea

MASSIMO VANNI

S CALETTi-Nardella, scontro a sini-

stra per il ballottaggio. Le liste
elettorali per la corsa di Palazzo

Vecchio non sono state ancora for-
malmente depositate e tra Pd e un
pezzo di sinistra già volano gli stracci.
E se il buongiorno si vede dal mattino,
proprio la battaglia a sinistra sarà uno
dei temi ricorrenti da qui alvoto del25
maggio. Dietro c'è del resto la partita
del ballottaggio, l'onta della vittoria
mancata al primo colpo che il candi-
dato sindaco del centrosinistra Dario
Nardella, nonostante le previsioni di
un Pd oggi in ascesa, rischia di dover
attraversare. Soprattutto se l'ex as-
sessore regionale Cristina Scaletti, è il
timore, dovesse raccogliere voti suffi-
cienti aconquistare almeno un seggio
in Comune.

Candidandosia sindaco con tre liste
civiche, Scaletti lancia una sfida che
ha proprio Nardella come obiettivo
prioritario. Non acaso Scalettiparladi
una Firenze «oggi soffocata dalla bu-
rocrazia». Mentre il costituzionalista
ed ex sovrintendente del Maggio Ste-
fano Merlini, uno dei suoi capilista, at-
tacca l'amministrazione uscente per
la «disastrosa situazione delle istitu-
zioni culturali fiorentine», accusando
il Pd di aver screditato la partecipa-
zione democratica a colpi di «designa-
zioni dinastiche per la successione». E

il risultato è che poche ore dopo scatta
la contraerea del segretario metropo-
litano del Pd Fabio Incatasciato.

«Inaccettabili i rilievi di Scaletti e
Merlini», premette il sindaco uscente
di Fiesole. «Non prendiamo lezioni di
democrazia da loro, Nardella ha vinto
le primarie, non è il frutto di una suc-
cessione dinastica, è una novità per la
città». E poi: «Non prendiamo lezioni
da chi fa una lista e si autoproclama
candidato. Per poi attaccare sul terre-
no delle istituzioni culturali, perché
proprio la cultura è un punto di forza
di Nardella», aggiunge Incatasciato.
Della serie, il percorso delle primarie
seguito dal Pd «non è paragonabile ad
una lista di un ex assessore regionale
con un campione di nuoto degli anni
'70 e un costituzionali sta».

Il Pd vede approssimarsi il rischio
ballottaggio? «L'obiettivo è vincere
bene al primo turno. Certo, siamo con-
sci che inun momento di crisi della po-
litica, niente è scontato», dice Incata-
sciato. «E mi meraviglio che tanta op-
posizione arrividaunalista civicache,
confesso, non ho capito cosa rappre-
senti e di quale novità sia portatrice»,
conclude il segretario del Pd. Che nel
frattempo ha coperto anche l'ultima
casella della lista, candidando Diye
Ndiaye, la presidente dei senegalesi
che lavora al Cospe, la onlus per lo svi-
luppo dei Paese emergenti.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCALEITI
L'ex assessore alla
cultura regionale
ha tre liste di
sostegno alla sua
candidatura a
sindaco della
città

MERLINI
L'ex
sovrintendente del
Maggio sarà uno
dei capilista di
Scaletti: duro il suo
attacco al Pd
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Mercatini
a Fiesole

SARA una Pasqua di merca-
tini per Fiesote capotuogo.
Domenica 20 è la volta del
"Mercato Artingegno".
Datte 9 atte 20 piazza Mino si
animerà coi banchi di artigia-
ni che espongono i toro tavo-
ri fatti a mano e danno prova
detta toro maestria con di-
mostrazioni sut posto.
I sapori detta tradizione sa-
ranno invece protagonisti tu-
nedì 21 in detta mostra-mer-
cato enogastronomica "Pa-
squetta a Fiesote".
Appuntamento sempre in
piazza Mino con tante preti-
batezze. dai formaggi agli in-
saccati, dat vino att'otio. Non
mancheranno neppure og-
getti per ta casa reatizzati
dai maestri artigiani.
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tAIcrta in casa
da giorni
Sgomento

E MORTA in casa. E non
da qualche giorno ma alme-
no da una dozzina. I vigili
del fuoco l'hanno trovata ri-
versa sul pavimento della
cucina, nell'appartamento
di uno stabile di piazza Etru-
sca a Copiobbi dove la
donna, ex insegnante, vive-
va da sola. li corpo in avan-
zato stato di decomposizio-
ne.
La vittima dell'ennesima
tragedia della solitudine è
una pensionata di 78 anni.
A dare l'allarme sono stati i
soci del Gruppo di acquisto
solidale che, non vedendo-
la alla consueta riunione si
sono insospettiti e hanno
deciso di andare a chiamar-
la a casa. Si è così scoperto
che nessuno aveva più noti-
zie di lei da giorni. Non ri-
spondeva al telefono e non
aveva partecipato all'assem-
blea di condomino, fatto
per lei inconsueto ma non a
tal punto da far scattare l'al-
larme. La signora aveva in-
fatti un carattere solitario e
particolare. Sebbene impe-
gnata nel sociale, prima nel-
la Consulta della valle
dell'Arno e quindi nel Grup-
po d'acquisto solidale, nes-
suno ricorda di essere mai
entrato in casa sua. Anche i
pacchi della spesa del Gas
venivano lasciati sul piane-
rottolo. Dai primi accerta-
menti la morte parrebbe av-
venuta per un improvviso
malore.

D.G.
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_., L'ALA SI N ISTRA RENZ IANA SEMPRE Pù SOLA

cacci, 1' e 1 urato specaie
_ - • •

/

_lo1 solidaneta
Rottamato a trent'anni, tradito íl patto i scambio nel
di ILARIA ULIVELLI

FATTO FUORI dai renziam.
Tradito da una parte dei suoi. Sem-
pre amatissimo dalla gente, dalla
base a sinistra: per consolarlo dal
mancato inserimento nella lista dei
candidati del Pd al consiglio comu-
nale gli scrivono centinaia di mes-
saggi sulla pagina Facebook. Gli
danno pacche sulla spalla. Anche
quelli che incontra per strada. A
San Casciano, dove abita. A Firen-
ze. Non basta. «Perché questa è la
storia di un epurato speciale», dice
qualcuno in tono severo. Tra i 36
nomi in corsa per 18 (più o meno)
posti nel Salone dei Dugento, il
suo non c'è.

PATRIZO Mecacci, trent'anni ap-
pena e una carriera politica fulmi-
nante e in buona parte fulminata
(per una frase ormai nella storia:
«Se vince Renzi non so se lo appog-
gerò» e per il ribaltone a un con-
gresso metropolitano, lui era il se-
gretario del partito, che ormai sa di
antico): da enfant prodige a Mecac-
ci chi? ci ha messo un anno e mez-
zo a essere cancellato. Dopo la ga-
loppata nazionale al fianco di Gian-
ni Cuperlo e le forti contrapposizio-
ni del passato, per le liste fiorentine
del Pd lui non esisteva. «Rappresen-
ta il vecchio, le divisioni». A decide-
re sono stati tre: I segretari cittadi-
no e metropolitano del Pd Federi-
co Gianassi e Fabio Incatasciato e
il parlamentare e capogruppo Pd a

La senegalese Dìye Ndìaye
presidente del Cospe
nel quintetto di donne

Palazzo Vecchio, Francesco Bonifa-
zi. Pur di non `riesumare' Mecacci

è stato rotto il patto fatto con Mi-
rko Dormentoni. Anche lui consi-
derato un `rompiscatole', per elimi-
narlo dal consiglio comunale è sta-
to spedito a candidarsi alla presi-

Patrizio Mecacci,
braccio destro di
Cuperlo perla
campagna che ha
portato al trionfo
di Renzi alle
primarie dell'8
dicembre scorso

denza del Quartiere 4, in cambio di
un posto in lista: un nome da con-
dividere, era il patto. Ma Mecacci
no. E entrato il giovanissimo e im-
belle Alessio Rossi. Eppure anche
Cecilia Pezza è stata perdonata. E
ora sgomita per una poltrona da as-
sessore. Mecacci no. Oggi chissà se
Gianni Cuperlo, che a Firenze in-
contrerà Domenici, riuscirà a far
sorridere Mecacci. «Il lavoro da fa-
re è difficile, ma cela faremo», lo in-
cita Cuperlo. Intanto la lista Pd è
stata completata con la senegalese
Diye Ndiaye, presidente del Cospe.
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rin concorso, Argento l re r"
Silvio Danese

C un manifesto ufficiale, coin-
volgente e autorevole, come quello
di quest'anno, Mastroianni tra gli
occhiali che Fellini gli infilò per
"8 e 112", abbiamo per fortuna con-
quistato anche un posto in concor-
so: tocca alla giovane Alice
Rohrwacher, con "Le meraviglie",
starring la sorella Alba e Monica
Bellucci, rappresentare il cinema
italiano nella competizione 2014
del Festival più importante del
mondo, tra giganti come Cronen-
berg ("Maps to the stars"), il derby
inglese Ken Loach ("Jimmy's
Hall") e Mike Leigh ("Mr Tur-
ner") e un ritorno d'imbarazzante
caratura, l'84enne magister Jean-
Luc Godard, con un titolo che sfi-

FRA G I GANTI
In lizza Cronenberg , Loach, Leigh
e Godard . Polemica per "Grace",
il film sgradito a M ontecarLo

da, come sempre, i confini delle ar-
ti, ma anche saluta un pensiero sul
cinema di una vita intera: "Adieu
au langage" (addio al linguaggio).
Con la storia di Gelsomina, sottrat-
ta al suo equilibrio bucolico nella
compagna toscana da un coetaneo
che le sconvolge la vita («Non e'
una storia autobiografica - dice
Alice, autrice anche della sceneg-
giatura - anche se pesca nel fon-
do delle mie esperienze di bambi-
na»), i film italiani dei concorsi,
scelti in una selezione di 1800 tito-
li, sono due, se contiamo il nuovo

lavoro di Asia Argento "L'incom-
presa" nella sezione prestigiosa di
Un Certain Regard. Due film, due
donne, le quote rosa a quanto pare
noi le teniamo vive. Fuori concor-
so, "I ponti di Sarajevo", documen-
tario collettivo europeo a episodi
sulla Prima Guerra mondiale, al
quale hanno partecipato anche
Vincenzo Marra e Leonardo Di
Costanzo, e altri undici cineasti,
tra cui Godard.

TRA I D ICIOTTO titoli della com-
petizione ufficiale, giudicati dalla

mano per "The Artist", e quella
della Palma d'oro 2011, torna Mi-
chel Hazanavicius, con `The Sear-
ch", e poi "Captives" di Atom Ego-
van, "Saint Laurent" di Bertrand
Bonello, "Sils Maria" di Olivier
Assayas, "Deux jours, une nuit'
dei fratelli Dardenne, "Mommy"
di Xavier Dolan.
Gli altri sono nomi non di passag-
gio a Cannes, a partire da Tommy
Lee Jones, che lotta per la Palma
col suo secondo film da regista
"The Homesman", l'americano

giuria presieduta da j ane
Campion oltre alla sor '' °,
predente doppietta bri
tannica Leigh/Loach
c'è, come sempre, molta
Francia, anche nel giro
delle coproduzioni: con
la statuetta dell'Oscar in

Mastroianni net f;
manifesto det Festival
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Jean-Luc Godard e
Alice Rohrwacher, a
destra Asia Argento.
Sotto una scena del
film "Le meraviglie"
detta Roh rwacher
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Francia

Francia

Maps to the stars PI„as"sr P,;rr slrsal'slrsag•,

(candidato all'Oscar per "Truman Le Meraviglie

Capote") Bennett Miller con "Fo-
xcatcher", il poetico turco Nuri Bi-
lge Ceylan con "Winter Spleep", il

Sd.,,'r,q P%'rsl%a'.2;drP,,,•-a

J£a!i„ £ao 'ï"/.É;rrGirs

Deux jours, une noti P, 'srr;, ;, I.s;r; F-arís;,;srs;, V/// - Belgio

Mommy %„as"sR•r PlrsP.'irs Francia

Captives Zs.trsrrc a,ci +srs Canada

Adieu au langage 3;,s!,••ls r P;rs%l-.,r%1 E Francia

The search ri Francia

The homesman ; rsrrcrirj ,. ;,r: ,irsrrs;

Futatsume no mado V•Esrsani l ), w,.:,,'-
(Deux fenetres)

Turchia

Usa

Usa

Giappone

Mr Turner Mike 1eigh Gran Bretagna

Jimmy's hall lei% 1".rasr,la Gran Bretagna

Foxcatcher PSr nnett. ,,A1 í Usa

Relatos salvajes
(Wild tales)

giapponese Naomi Kawase con Timbuktu
"Futatsume no mado", l'argenti-
no "Wild Tales" di Damian Szi-
fron, il "Leviathan" del regista rus-
so Andrey Zvyagintsev e "Tim-
buktu" del mauritano Abderrah-
mane Sissak, in un giro del mon-
do che quest'anno sembra, a parte
il peso francofono, piuttosto equili-
brato.

Si APRE (il 14 maggio) con la pole-
mica, e non sarà leggera. L'inaugu-
razione del 67esimo festival è affi-
data a "Grace di Monaco" di Oli-
vier Dahan, con Nicole Kidman, e
un parterre internazionale al quale
la casa reale monegasca ha dato for-
fait: non solo la famiglia non si
sente vicino al film, ma anche il
produttore americano, il potente
Harvey Weinstein, ha in corso un
contenzioso col regista, che l'accu-
sa di voler confezionare un prodot-
to commerciale. Ieri, presentando
la nuova edizione del festival il di-
rettore Thierry Fremaux ha sen-
tenziato con orgoglio: «Il film sarà
nella versione di Dahan. Siamo in
Francia e a Cannes, la sola versio-
ne qui è quella del regista».

Leviathan

Italia

Argentina

%;,ii';r'rah a %ane Pí ii-s'uk/•S % Francia

Aod0,Ye,,y 25 Russia

ANSA imEtr1

L'EMOZIONE DELLE DU E REGISTE

Chr Cr« »,«urazie Festival»
«CH E GIOI ! Speravo in una selezio-
ne, mi era stato detto che c'erano buone
possibilità ma pensavo al Certain Re-
gard o alla Quinzaine, mai alla gara
principale, ne sono felice»: Alice
Rohrwacher è emozionata. Trentatré an-
ni, nata a Fiesole, mamma italiana, pa-
pà tedesco apicoltore, sorella dell'attrice
Alba, timida e tosta quanto lei. Cannes
sembra averla adottata: il primo film sul
tema forte della religione, "Corpo Cele-
ste"; aveva debuttato alla Quinzaine des
realizateurs nel 2011 ottenendo ottime
critiche.
"Le meraviglie" è una storia ambientata
in campagna, «in un mondo -dice Ali-

ce - in grande trasformazione, che di-
venta da una parte museo per chi viene
dalla città e dall'altro viene distrutto nel-
la sua essenza. L'ho girato nella regione
e nei luoghi in cui sono cresciuta, Sora-
no, Sovana e a Bagni di San Filippo».

ASIA ARGENTO propone invece con
"Incompresa" una storia triste, con ri-
svolti comici, molto autobiografica sul
dramma della separazione dei genitori.
«Sono molto grata al Festival di Cannes
- dice Asia - che da 22 anni sostiene i
miei film ed in generale il cinema indi-
pendente internazionale. Grazie a Can-
nes questo tipo di cinema ha l'opportuni-
tà di essere visto ed esportato all'estero».
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Viola da gamba protagonista
in una giornata a Fiesole
Si terrà alla Scuola di Musica di
Fiesole la terza giornata della
viola da gamba, appuntamento
biennale per coloro che
coltivano la pratica della viola e
degli strumenti barocchi.
Info e adesioni
www.scuolamusicafiesole.it

31 maggio e 1 giugno
Scuola di musica di Fiesole
Villa la Torraccia,S.Domenico
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A FIESOLE , VIAREGGIO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Tappe d' reclutamento per Factor
II talent di Sky Uno sbarca in Toscana da domani a lunedì

Mi ka sarà ancora a X Factor

1 FIRENZE

"X Factor" arriva in Toscana,
per il penultimo weekend del
tour di reclutamento del segui-
tissimo programma. La prima
delle tre tappe organizzate sa-
rà Fiesole: l'appuntamento
per potersi far conoscere dalla
redazione del talent show di
Sky Uno è in Piazza Mino do-
mani dalle 11 alle 18. Il tour
prosegue poi domenica, gior-
no di Pasqua,a Viareggio, in
Piazza Mazzini dalle 11 alle 18
e si concluderà a Castiglione
della Pescaia lunedì in via del-
la Fonte dalle 11.30 alle 18.

Una tre giorni all'insegna

della musica, che rappresenta
una delle ultime occasioni per
chi vuole iscriversi ai casting
ufficiali in programma a mag-
gio. Basta presentarsi al van di
X Factor e iscriversi per acce-
dere ai casting, l'importante è
avere più di 16 anni.

E intanto dagli studi di Sky
Uno arrivano alcuni rumors
secondo i quali fra i giudici del
"fattore X" potrebbero arriva-
re Nina Zilli e Fabri Fibra (al
posto di Elio e Morgan) men-
tre Simona Ventura sarebbe in
procinto di lasciare il canale
satellitare. L'unica certezza,
quindi, sembra essere (per
ora) il confermato Mika.
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MOSTRA A FIESOLE

L'oro, il vetro, le spade e le lance
raccontano i Longobardi
Fiesole celebra i longobardi e lo
fa con una mostra che raccoglie
tutti i reperti rinvenuti sul terri-
torio, in gran parte finora mai
esposti al pubblico e ora (fino al
31 ottobre) visibili nel 1 museo
archeologico fiesolano che così
festeggia i cento anni della sua
costituzione (nell'occasione Po-
listampa ha pubblicato il volu-
me "Un secolo dibellezza").

Si tratta di un importante pa-
trimonio storico artistico costi-
tuito da fibule, ornamenti di cin-
ture, vasellame riccamente de-
corato e utensili vari, raffinati
manufatti in vetro, gioielli ma
soprattutto armi, spade, cuspidi
di lance, coltelli e punte di frec-
cia. L'itinerario messo a punto
dai curatori Marco De Marco e

Giuseppina Carlotta Cianfero-
ni, presenta una sessantina di
pezzi fra il VI e VII secolo, rinve-
nuti nelle tombe le cui prime
scoperte risalgono alla fine
dell'Ottocento.

Fra i pezzi pregiati spiccano
le "crocette" e i sorprendenti ca-
lici in vetro soffiato mentre so-
no state ricostruite quattro tom-
be (un guerriero, una donna
d'alto lignaggio, un maestro
d'ascia, una bambina) facenti
parte della necropoli che si
estende proprio dietro il palaz-
zo del Comune, un insieme di
più di 40 tombe che, sommate a
quelle già note fin dal secolo
scorso, portano a un centinaio il
totale del complesso venuto alla
luce. Info 055 5961293.
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40 ANNI CONTRO IL CORO

VENERDÌI8APRILE2014 Di rettoreAlessandio Sa llusti

Mariateresa Conti

kOggi in regalo 1'8°inserto «40 ANNI CON IL GIORNALE»

LA SOTTOSCRIZIONE DEL GIORNALE

I nostri poliziotti
non sono cretini
E noi li aiutiamo
n Di nuovo ipoliziollinelmirino . Bersagli delle
bolle e delle polemiche, sugli uomini delle forze
del»'ordinesidividono leisiiluzioni .NoidelGior-
naleei nostri lettori, coni riti da sempre che chi
difende la nostrasicurezza non sia ori « cretino»,
abbiamo raccolto 588mila curo per ringraziarli
ed aiutarli nelle spese mediche e legati.

il Giornale

Malpica a pagina 9

LA VOSTRA GENEROSITÀ

NON CI FA SENTIRE SOLI
aro direttore, mi permetta con queste

due righe di esprimetLelanniagtatitu-
s dine.

In realtà non è, taci] e, cuori è, serriplicctrovarre
le giuste parole di fronte, a un gesto, da parte
vostra, così straordinario. La mo rtedi mio ((ta-
cito è un dolore troppo grande che ion si può
spiegare a parole, riti piace pensare che Luca
da lassù sua muovendo un mondo intero per
aiutare mc c i miei figli.

E strano, ma di fronte a lame dolore, il mio
cuore e pieno d'amore, l'amore che mi dimo-
stra la gente con gesti di solidarietà, conpen-
sieri costanti per noi, con le preghiere quoti-
diane.

£ meraviglioso scoprire che al mondo esiste
non solo il male, ma anche il bene e chele per-
sone con iniziative, spesso anonime, ti fanno
capire che non sei «sola», che il tuo dolore lo
puoi condividere con gli altri. Possiamo racco-
gliere anche d a esperienze così struggenti ciò
che, ci servirà per seni inare al megl io il nostro
futuro, e nel litio caso il futuro dei miei figli.

Conservoperi ni ici bambini Daniele eFran-

cesco ogni lettera, ogni parola, ogni video,
ogni foto, tutte le iniziative... Oggi loro sono
piccoli per realizzare la morte (lei padre, per
capire gli onori che sono stani riservati al loro
papà, per comprendere i gesti di solidarietà,

ma spero che il Signore mi dia la possibilità di
sedermi un giorno davanti ai miei bimbi di-
ve ntatiuoniinieraccontarelo re uria storia: la
loro.

A Lei e atutti i eomp onenti di questa iniziati-
va, una sola parola: grazie) Vi auguro di aver
sempre la possibilità di aiutare le persone in
difficoltà perché sarete ripagati con tanto
amore.

Chiudo citandovi ori pensiero a me molto
caro di Mad reTeresadi Calcutta:l'amore non
vive di parole né può esserespiegato a parole.

Annalisa Lai lanzi

LA RICETTA DI BERLUSCONI

«STAMPIAMO PI Ù EURO»
Il Cavaliere torna in pubblico e sfida l'Europa sulfiscal compact da eliminare

e sullo sforamento del 3 % deficit Pil. Poi cita la Thatcher: «Ridateci i soldi»

llgoverno rimette un pezzo di Imu. E sulle rendite rischio fregature

Napolitano
visto da Feltri:

•

un reuccio
senza vergogna
Nel libro «Buoni e cattivi»
200 ritratti al vetriolo
dalla Fallaci a Fini
di Vittorio Feltri
e Stefano Lorenzetto

1 aragioneBeppeGrilio:merita
l'impeachment. Negli Stati
LJnitichiamanocosì l'incrinri-
nazione di un ufficiale(...)

segue alle pagi ne 28-29

DISSAPORI IN FAMIGLIA

Così il fratello di Renzi
«rottama» la legge sui gay
Fabrizio Boschi

n Religioso, timido ma con le
idee chiare. Sanmele, pediatra e
fratello minore diMattco Renzi, a
margine di un convegno ha criti-
calo l'ideologia rlelddl Scalfaroi-
to control'omofobia. Chenepen-
sa il premier?

AVE

LE INTERCETTAZIONI IN SICILIANO

Tradurre «punciutu» in arabo
La farsa del caso Dell'Utri

Addio a García Márquez
il premio Nobel
patriarca di Mondo
Gabriele Morelli
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La resurrezione va online
7p Pasqua la tecnologia sostituisce
«, la religione e ci promette un mo-

do altemativoperrealizzarcacasaesu-
bitolaresunezione deimorti. Sullepa-
gine del Giornale - e puri, sud Times di
Londra - è comparsa nei giorni scorsi
la storia di un imprenditore romeno,

MariuslJrsache, chehaapprontanun
sofhn,are ch iamato Bterni. ere.Inr niet-
tendotuttii dati disponihilidella perso-

nascomparsa-foto,fïlmati,mall, post,
blog - si costituirà un avatar che avrà la
sua personalità, le sue sembianze e
con tinuerà a palare come ltú. Co sìpo-

a pagina 30

treteintecpcllarcildefunto,senzatavo-
linoatregambc, tranceemedium,ma

semplicemente collegandovi col vo-
suo computer. E lui vi risponderà sulla
base (lei dati che avreieimmesso nella
sua urna tecnologica, magari in forma
di nuvola, i-cloud, che rend e l'idea del
defunto assurto in cielo. Avatar nella
tradizioneinduistastapercoluichedi-
scendee.s'incarri a; magli indù pensa-

vano a un dio e non a un comunemor-
tale. La chiave dell'immortalità stavol-
ta non è l'anima ma l'algoritmo e il se-
polcroincuúavverràlaresurrezionesa-

n Il casoDell'Utrifiuisceinfar-
sa.llproblemaèlinguisticoenon
di facile soluzione. Le autorità E-
banesihatmo chiestola uaduzio-
ne degli alli e delle inierrellazio-

i. Compresi i terniini in sicilia-
no stretto...

n IlrilomodiSilvioBerlusconisullascenapo-
Illica ha il sapore di una sfida all'Europa. Pre-
sentando le lidi, di Forza Italia, il Cavaliere
snocciola i punti del programma per spezzare
le catene burocratiche del rigore continenta-
1e.Senzadimenticareleriforme.

AnnoAL1 Nume1092 3.30euro" G ilgiornale.it
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MAGGIORANZA SALVATA DA SEL

DOPO TANTE PAROLE

MANCANO I NUMERI
di Alessandro Sallusti

ilvio Berlusconi ieri è lornal o in

campo. E apparso informa, alla,

i ,_ faccia di chiloelescrivevaaffranloe

.. provalo. Haaperlolacampagna.

elellorale per le europee e c'è da pensare che si

sia lrallalo solo di un anlipaslo. Non
altrettanto si può dire di Renzi die, sempre

ieri, ha ingoiato un grosso rospo. Il suo

governo non aveva la maggioranza per fare

approvare il De f, orribile acronimo che

identifica il documento più importante in

maleria economica. Per evilare di cadere in
aula e chiudereanticipatamente la sua

avventura, Renzi ha dovuto elemosinare i voti
di duegrillini dissidenti, di unpaiodi leghisti,

di ungruppetto di vendoltani. let tutto una

decina di voti coi quali ha superato di un

soffio (156 si) il quorum.

E la prova che questa maggioranza è simile
allagioiosa, ntact hinadaguerradi Occhello:

formielabilea parole, inconsislenleneifalli.

La politica economica è in mano agli amori e
alprezzo, eli due scarti eli Grillo e dei

comunisti duri epuri ma non quando si tratta

di salvare poltrona e stipendio. Umiliante. E

illunlinantesucosa ci sia dietro la vetrina

sberluccicante del renzismo: un negozio
vuoto. Se non fosse per il patto riformista con

Forzallalia, Renzi non durerebbe ungiorno

in più. Il premier lo sa bene. S ono i suoi
compagni di partito che ancora non hanno

capita e.si dilettano a sputare nel piatto che li

tiene in vita. Qualcuno li avvisi, prima che sia
troppo tardi.

rà una piattaforma on-fine. Potrem-
mo buttarla sul ridere, se la vediamo

come la nuovaversione del filmino di
nozze prolungalo all'infinito in un se-
rial interattivo. O potremmo bullarla
sud piangere, perché perduta In Pa-
squadi Resurrezione, ci illudiamo con
la pasquetta della tecnologia, con gita
simulata fuori porta. IRla optiamo per
la terza via: conte ci deve. mancare la

promessa religiosa d'immortalità se
cerchiamo i surrogati in un fantasma
tecnologico. Da intemel a etemel, che
fame d'eternità c'è in giro...
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