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I grillini calano un programma in venti punti:
questo o si vota. Ma gli ostacoli non sono nel testo
sull’immigrazione. «Non ha alcun senso parlare di modificare i
decreti sicurezza» se non «tenendo in considerazione le osservazioni del Capo dello stato». Osservazioni che, tra l’altro, riguardano proprio un emendamento che
ha voluto aggiungere lui, peggiorando ulteriormente il decreto sicurezza-bis. Continuità anche su
autonomie, giustizia, taglio dei
parlamentari. Più che il merito, è
il tono di Di Maio a lasciare il segno, visto che anche Zingaretti
sui decreti sicurezza è retrocesso
a chiedere «almeno il recepimento delle osservazioni del presidente della Repubblica». Stesso dicasi per il taglio dei parlamentari, il
primo dei nuovi venti punti che
si occupano anche di bracconaggio. Di Maio ha sentenziato che lo
vuole «nel primo calendario della
camera alla ripresa dei lavori» ma
nel testo scritto lo propone «tra le
priorità del calendario d’aula». E
il Pd non ha obiezioni. Ma se Zingaretti ha detto che il Pd aspetta
di sapere da Conte «quali dei nostri punti faranno parte del programma», Di Maio ha replicato
che «o i nostri punti sono nel programma o non si va avanti, meglio votare al più presto». Senza
dimenticare di ripetere che lui è
il capo politico del movimento e
che ha già rinunciato due volte a
fare il premier, prova evidente
che è del suo incarico che sta discutendo.
Saltato l’incontro tra Di Maio e
Zingaretti, il Pd ha mandato da
Conte Orlando e Franceschini
«per discutere su programmi e
contenuti con Conte e la delegazione del suo partito», dove l’enfasi è sul fatto che Conte è organicamente dei 5 Stelle. Ma si è discusso ben poco di programmi, rinviando l’appuntamento a oggi.
«La precondizione - sostiene il Pd
- è che Di Maio chiarisca il suo ultimatum». Intanto i capigruppo di
Leu De Petris e Fornaro fanno notare che gli inviti andrebbero allargati: «I governi di coalizione si
fondano su programmi condivisi
e sulla pari dignità dei gruppi parlamentari che compongono la
maggioranza». I voti della sinistra non possono essere dati per
scontati.

La maggior parte dei parlamentari guarda con
fastidio la consultazione sul sistema Rousseau

PALUDE A CINQUE STELLE

Il leader in difficoltà si traveste da Salvini
GIULIANO SANTORO

II Luigi Di Maio parla con il
presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte, poi va ai
microfoni per le dichiarazioni
di fine consultazione e si scopre
che i dieci punti programmatici presentati dal Movimento 5
Stelle all'inizio delle trattative per la formazione del nuovo governo sono raddoppiati.
Nei giorni scorsi dal gruppo
di contatto sui temi formato
dai capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva arrivavano manifestazioni di ottimismo: «Stiamo marciando spediti», dicevano.
E INVECE DI MAIO sembra ignorare gli «ampi margini di intesa»
lasciati trapelare fino a ieri mattina e usa toni ultimativi, a tratti sprezzanti. Dunque, cosa è
successo? La prima cosa da capire è da dove arrivano quei venti
punti e chi ha deciso di presentarli, visto che Di Maio non si è
visto all'ultima assemblea dei
parlamentari che ha scelto per
acclamazione la linea dell'accordo di governo col Partito democratico.
Se ci fermiamo al merito delle questioni sollevate, un eletto
grillino si dice poco turbato:
«Quei temi sono venuti fuori
dalle riunioni dei vertici coi capigruppo in commissione,
che dall'inizio della crisi fungono da canale di collegamento con senatori e deputati». Ma
non era prevista la modalità di
un uscita di questo tipo da parte di un «capo politico» che se
non è commissariato poco ci
manca. Prendiamo uno dei nodi politici più divisivi: i due decreti sicurezza.
Nel documento che la delegazione guidata da Di Maio ha presentato si parla genericamente
di «Contrasto al fenomeno
dell’immigrazione clandestina
e della tratta degli esseri umani, con politiche mirate dell’Ue

Luigi Di Maio ieri alla camera dei deputati mentre detta le sue condizioni foto di Lapresse

nei paesi di provenienza e transito. Oltre alla modifica del Regolamento di Dublino».
Dunque, sembra che Di Maio
abbia esasperato le differenze
con l'aspirante alleato di governo piuttosto che smussarle, rivendicando in toto le misure salviniane. Un bel colpo alla richiesta di «discontinuità» formulata
da Nicola Zingaretti.
ULTERIORE ANOMALIA è il fatto
che un percorso di mediazione
e correzione di quelle norme è
già stato digerito dalla base parlamentare. «Per Di Maio è molto
imbarazzante dire che si possono cancellare del tutto i decreti
sicurezza che hanno votato e sostenuto - dice ancora un eletto
dei 5Stelle - Quello che è evidente a tutti è che si partirà dal recepire le osservazioni di Mattarella. Poi, vista l'inapplicabilità delle misure e i programmi di Pd e
M5S sull'immigrazione enunciati in questi giorni, i decreti sicurezza verranno sconfessati».
Come dire: una linea strategica
che è molto diversa dal «non rinneghiamo nulla degli ultimi di-

GIALLO-ROSSI SUL TERRITORIO

«Facciamo l’accordo, non il Tav»
La 5S Frediani contro Appendino
MAURIZIO PAGLIASSOTTI

Torino

II Francesca Frediani è la capogruppo del M5S in Regione Piemonte. Vive in val Susa dove viene riconosciuta dal movimento
No Tav come unica figura del Movimento con cui confrontarsi.
Nel Movimento 5 Stelle conduce
una semi solitaria battaglia in difesa della posizione storica contro la Torino-Lione.
Frediani, può nascere un governo con il M5S-Pd. L'avrebbe mai
pensato? Contenta?
Fino a pochi anni fa sembrava un
obiettivo troppo ambizioso anche pensare di arrivare al governo, figuriamoci immaginarsi di
governare prima con la Lega e
poi con il Pd! Definirmi contenta
è eccessivo, diciamo che mi rasserena che si sia trovata una soluzione per far fronte alle prossime
incombenze che il Paese dovrà affrontare.
Felice di non essere più alleata
con Salvini?
Sicuramente l’anno trascorso è
stato per me molto pesante. La Le-

ga è sempre stata molto lontana
dalle mie posizioni politiche e vederla al governo con il mio movimento mi ha provocato molto disagio, per usare un eufemismo.
Sapere poi che provvedimenti come i decreti Sicurezza e Sicurezza bis sono stati approvati grazie
al voto dei nostri parlamentari
mi ha creato seri problemi di coscienza e ha messo in crisi il mio
senso di appartenenza al M5S.
Pd in val Susa significa Tav,
Chiamparino, Virano, Fassino,
Esposito...
Sì, in Val di Susa abbiamo sempre
conosciuto il Pd attraverso questi
volti. E questo non mi rassicura
per niente. D’altra parte sappiamo che nel partito ci sono esponenti che da anni sono impegnati nella lotta contro il Tav, sarebbe importante che riuscissero a
far sentire il peso del territorio in
questo momento, considerando
che nei punti di entrambi gli
schieramenti si parla di sviluppo
e sostenibilità ambientale: due
concetti diametralmente opposti
alla realizzazione di questa grande opera inutile.
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Parliamo di Tav. «Vicenda chiusa», come sostiene la sindaca di
Torino Chiara Appendino?
La vicenda non è affatto chiusa. Il
movimento No Tav da 30 anni continua a opporsi e non intende certo arrendersi. Se in tutto questo
tempo non si è scavato un centimetro di tunnel è proprio perché
quest’opera non si deve fare e io
sono certa che alla fine non si farà.
Lei parteciperà alle prossime
manifestazioni contro la Torino-Lione? Se sì, perché.
Assolutamente sì. Sono sempre
stata No Tav e sempre lo resterò.
Vivo in Valsusa e qui crescono i
miei figli: impensabile che smetta di oppormi ad un progetto che
porterà devastazione sul mio territorio e avrà un impatto pesante
sulla salute di tutti noi. Essere No
Tav rappresenta una visione di
sviluppo e un modo di rapportarsi con la propria comunità in cui
mi riconosco totalmente.
L’Inea, l’Agenzia della Commissione Europea che finanzia la rete ferroviaria Ten-T, attende
una risposta «definitiva» entro il
30 settembre.

Francesca Frediani

«La vicenda della
Torino-Lione non
è affatto chiusa.
Ma in Val Susa non
avremo più i voti»
Sì, è spero che in questi pochi
giorni a disposizione si torni ad
affrontare il tema più lucidamente, ripartendo dall’esito dell’analisi costi-benefici, che rimane assolutamente ancora valido. Le
motivazioni date dal presidente
Conte sono prive di fondamento,
impensabile basare il sì alla prosecuzione dell’opera su presupposti inesistenti.

ciotti mesi» pronunciato da Di
Maio. Il leader pare all'angolo,
anche se i suoi fedelissimi, come Danilo Toninelli, esaltano il
suo ruolo di «difensore dell'identità del M5S».
QUESTO È IL PUNTO: Di Maio alza
i toni sul programma per appostarsi, da vicepremier, come
pungolo e custode della linea
delle origini, cercando di mettere in difficoltà Roberto Fico e i
parlamentari a lui vicini con temi a loro cari quali l'acqua pubblica e la difesa dell'ambiente.
A proposito di identità grillina, mentre Di Maio giocava le
sue carte con Conte dal Blog delle Stelle partiva l'ennesima rivendicazione della natura fondativa della piattaforma Rousseau. Anche questo è un passag-

Il capo politico
spariglia le carte
e rivendica
i decreti sicurezza
dell’ex governo
Come si vive da «dissidenti» dentro il M5s?
Non sono io la dissidente. In questi mesi ho semplicemente chiesto, come molti altri, di rispettare i nostri principi e non abbandonare le nostre battaglie. Credo ci
siano persone che hanno dimenticato da dove siamo partiti e quale fosse il nostro obiettivo: non
quello di governare a tutti i costi
ma quello di portare un cambiamento culturale. Continuerò ad
essere una voce critica e non avrò
timore di esprimere le mie posizioni, ho sempre pensato che il
M5S fosse un luogo di confronto
e di libertà di espressione, e ho
sempre considerato questo un
suo punto di forza.
La val Susa ha votato in massa il
M5s in passato: sarà ancora così secondo lei?
No, non credo che il M5S potrà ancora trovare consenso in valle,
un consenso che proveniva soprattutto da chi vedeva nel Movimento un’opportunità di fermare il Tav. La Val di Susa è un territorio che non accetta di essere
messo da parte mentre la politica
si chiude nelle stanze e fa poi cadere le decisioni dall’alto. Purtroppo, in questo anno, il M5S
non ha saputo mantenere aperto
il dialogo necessario e questo ha
creato una distanza con l’elettorato che, allo stato attuale, mi pare decisamente incolmabile.
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gio che la maggior parte dei parlamentari guarda con fastidio:
con tutta evidenza l'uso della
consultazione online ha lo
scopo di relegarli alla funzione di meri esecutori della volontà degli iscritti, proprio
adesso che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio di partecipazione, approfittando della difficoltà di Di Maio.
Ma bisognerà capire che tipo
di quesito verrà sottoposto agli
utenti del sito gestito da Casaleggio. Se si dovesse votare esplicitamente sulla figura di Conte
quale presidente del consiglio,
Conte ne uscirebbe rafforzato
quale leader al posto di Di Maio.
Se invece al vaglio degli iscritti
dovessero finire proprio i 20
punti che il capo politico ha
messo sul piatto con veemenza
ieri, allora il senso sarebbe un altro: significherebbe dare a Di
Maio la legittimazione per battere i pugni sul tavolo del governo. Sono due scenari molto diversi, che darebbero un'impronta differente al nascituro esecutivo Pd-M5S.

Berlusconi adesso
litiga con la Lega
«Il fatto che la Lega ha
proposto fino all’ultimo la
sciagurata formula del
governo giallo-verde per
noi è un problema politico
molto serio sul quale tutti
gli elettori di centrodestra
devono riflettere
seriamente perché così si
è consegnato il paese alla
sinistra». Questa volta è
Silvio Berlusconi ad
attaccare Matteo Salvini e
a rendere evidenti le
distanze nel centrodestra.
Il Cavaliere ha appena
ricevuto i ringraziamenti
di Conte per non aver
saltato, lui unico leader
del centrodestra,
l’appuntamento
istituzionale delle
consultazioni con il
presidente del Consiglio
incaricato. E ha
sottolineato le distanze
con i «sovranisti»,
specificando che Forza
Italia non parteciperà alla
manifestazione che
Fratelli d’Italia ha già
indetto per l’ipotetico
giorno in cui il governo
chiederà la fiducia alla
camera. La Lega invece
dovrebbe esserci.

