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L’INTERVENTO

ROMA Non è un’esternazione vera
e propria, ma un richiamo sobrio
e motivato sì. Sergio Mattarella -
forse per la prima volta da quan-
do si è insediato al Quirinale - in-
terviene pubblicamente sull’at-
tualità politico-economica per
esortare tutti «a fare sistema», a
«giocare in squadra», a non la-
sciarsi condizionare da «divisio-
ni, non di rado artificiose». Il ca-
po dello Stato parla alMuseoDio-
cesanodiMilano inoccasionedel
congresso per l’82˚ anniversario
della SocietàDanteAlighieri dedi-
cato al tema «Alimentare la pre-
senza dell’Italia nel pianeta». E
definisce senza mezzi termini
«un autentico limite nazionale»
quello «di non essere riusciti a fa-
re sistema» «a giocare in squa-
dra», «presi, come sovente acca-
de, dalle nostre divisioni, non di
radoartificiose».

LA RIFLESSIONE
Beninteso, non c’è un destinata-
rio preciso nell’inedito richiamo
diMattarella. La riflessione è «er-
ga omnes» e parte dalla constata-
zione di carattere generale che
«la natura è stata straordinaria-
mente prodiga con l’Italia» ma
che «dobbiamo riconoscere che
non sempre siamo stati all’altez-
za, abbiamo trascurato, sciupato,
persino deturpato i doni e i talen-
ti ricevuti». Poi, tuttavia, l’ammo-
nimento acquista un più preciso
spessore perché quel «limite na-
zionale» di non riuscire a fare si-
stema, quelle «divisioni sovente
artificiose» pesano in tutti i cam-
pi, a cominciare da quello politi-
co. Ed è difficile non cogliere un
riferimento implicito al dibattito
sulle riforme costituzionali in
corso al Senato. Mattarella non
vuole entrare nel merito delle re-
centi polemiche tra i partiti, ma
non è rimasto indifferente a quel-
le lacerazioni all’interno del Pd
che rischiavano di compromette-
re un iter riformista ormai vicino
all’epilogo «dopo dieci anni di
inutili tentativi» o a quei milioni
di emendamenti annunciati dalla
Lega che non forniscono all’este-
ro una buona immagine del no-
stroPaese.

LE PROSPETTIVE
Quindi - alla vigilia di una setti-
mana decisiva in Senato - quello
di Mattarella potrebbe apparire
anche come un invito a non ina-
sprire i toni, a trovare la via di
un’intesa proprio nella prospetti-
va di «fare sistema».Ma gli appel-
li non si fermano qui. «I tempi
che ci aspettano sono carichi di
sfide e di prospettive e anche di
incognite, i muri non fermano la
globalizzazione», sottolinea il ca-
po dello Stato «per questo serve
una classe dirigente che abbia
«una visione lungimirante». «Ab-
biamo bisogno di filosofi, di intel-
lettuali, di politici, di scienziati
con intelligenza degli avvenimen-
ti - soggiunge Mattarella - avere

lungimiranza, progettare il futu-
ro non significa bruciarsi i ponti
alle spalle ovvero rinnegare il pas-
sato». «Nelmondo c’è una forte ri-
chiesta d’Italia, lo ha dimostrato
anche l’Expo, una scommessa
pienamente riuscita nonostante
le perplessità iniziali», spiega an-
cora il Presidente. E ancora: «La
percezione che si ha dell’Italia al-
l’estero, nonostante gli stereotipi,
è decisamente migliore di quella
che avvertiamo noi italiani». Di
qui la necessità di affrontare le
nuove sfide a cominciare da quel-
la dell’immigrazione.

L’INTEGRAZIONE
E Mattarella - parlando al con-
gresso della «Dante Alighieri -
lancia unmessaggio preciso: «Do-
vremmoesserepiù impegnati nel
promuovere e nell’assicurare la
conoscenza dell’italiano agli im-
migrati che si insediano nel no-
stro Paese». Subito dopo il capo
dello Stato si trasferisce a Napoli,
a Villa Rosebery, dove lavora ala-
cremente alla preparazione del
discorso che pronuncerà domani
nell’istituto del quartiere Ponti-
celli per l’inaugurazione dell’an-
no scolastico. E non mancheran-
no gli spunti di attualità. Ieri po-
meriggio Mattarella ha fatto visi-
ta, all’ospedale Loretomare, a Ni-
cola Barbato, il poliziotto ferito
giovedì sera in una sparatoria nel
capoluogocampano.

PaoloCacace
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Senato, Verdini e gli ex di FI
agitano la minoranza dem
IL RETROSCENA

ROMA DenisVerdini oggi alla festa
di Scelta civica dirà di voler solo
rispettare il Patto del Nazareno,
che non c’è alcun tacito accordo
conBerlusconi, chenonchiederà
posti di governo. Ma il leader di
Ala è pronto a mettere la faccia
sulle riforme e interverrà duran-
te le dichiarazioni di voto al Sena-
to al momento del via libera del
ddl Boschi. Un discorso – se ne
contano pochi a palazzo Mada-
ma – che farà da apripista per
l’ingresso di fatto nella maggio-
ranza. Ormai i suoi incontri con
Renzi sono alla luce del sole e lo
stesso Lotti vede a palazzo Chigi
di volta in volta i fuoriusciti daFI.

L’OPERAZIONE
Poco importa che a palazzo Giu-
stiniani il gruppo può contare so-
lo suduepiccole stanze, chenella
sede romana non ci siano nem-
meno i pc. Quello che conta è che
quella grande sala con tanto di
parquet si è trasformata in una
fabbrica che costruisce voti.Mar-
tedì ci sara’ la prima riunione
congiunta dei gruppi: quella sarà

l’occasione per rilanciare un pro-
getto politico. «Io – ripete in que-
sti giorni l’ex coordinatore azzur-
ro – sto facendo quello che avreb-
be dovuto fare Berlusconi: rico-
struire un’area sfiduciata da tan-
to tempo che si riconosce in una
leadership». E dunque il voto del
13 ottobre sarà il momento per
avere «piena cittadinanza» tra co-
loro che lavorano per il bene del
Paese.

I MOVIMENTI
«La gente è stanca di sentire pole-
miche, vuole fatti», osserva Abri-
gnani. Lo strumento per convin-
cere i tanti senatori orfani del
presidente azzurro e’ proprio
questo: «Solo con me potrete en-
trare in maggioranza. E non par-
lo solo di ora, ma per i prossimi
dieci anni». Sul tavolo ci saranno
anche posti di potere, dalle vice-
presidenze di commissioni a pol-
trone nei cda di vari enti dello
Stato, ma il politico toscano ne fa
un discorso di prospettiva. Colle-
gato al fatto che, a suodire, Renzi
modificherà l’Italicum nel 2017.
Cene, incontri, una fila di politici
per trattare, ma Verdini non si
sente affatto un capopopolo. «La

leadership c’è ed è Renzi. Se vo-
gliamo costruire un polo di cen-
tro – ha spiegato ai vari interlocu-
tori del progetto “Margherita 2” –
ognuno dovrà fare un passo in-
dietro». In primis Alfano che de-
ve fare anche i conti con i mal di
panciadiQuagliariello.
Il leader di ‘Ala’ per il futuro

pensa ad un leader fuori dalla po-
litica, proveniente dalla società
civile, un uomo delle imprese,
«un nuovo Berlusconi». Ma fino
a quando quel leader non c’è si la-
voreràper la stabilità.
La minoranza Pd in settimana

attaccherà a testa bassa: allearsi
con Verdini alle amministrative
– puntano il dito i bersaniani –
vuol dire perdere le elezioni. For-
naro usa la metafora della «cala-
mita respingente», ovvero i voti che si perderanno nell’elettorato

di centrosinistra saranno perlo-
meno il doppio di quelli chegli ex
FI porteranno alla causa. Ma è
anche il premier, spiega un fede-
lissimo del segretario Pd, che fre-
nerà: nessuna operazione a mio
nome, nessun candidato impre-
sentabile. Per la serie chi vuole il
biglietto in prima fila se lo dovrà
meritare. La frenata, però, arrive-
rà dopo l’ok alle riforme. Renzi

continuaaguardare solo al Pd ea
dire no ad ipotesi di partito della
Nazione. «Mi sembra che il clima
interno sia migliorato. Andiamo
avanti tutti insieme. L'Italia sta ri-
partendo, non fermiamoci ades-
so», ha scritto sull’Unità. «Se una
parte dell’opposizione vota è un
valore aggiunto», ha chiarito an-
che ilministroBoschi.

EmilioPucci
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Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ieri a Milano (foto LAPRESSE)

IL CENTRODESTRA

ROMA Dopo avermancato gli ulti-
mi appuntamenti politici, Silvio
Berlusconi torna a parlare in
pubblico alla festa di Atreju
2015, prima tappa di una settima-
na politica intensa dove cerche-
rà di rimarcare la sua leadership
per tentare di evitare altre fuo-
riuscite dal suo partito. Ieri il Ca-
valiere è andato alla storica festa
dei giovani del centrodestra or-
ganizzata da Giorgia Meloni e
dal palco romano è sembrato in
ottima forma e non si è tirato in-
dietro su nessun argomento, an-
che quelli più dolorosi come i
tanti che lo stanno abbandonan-
do.
Dopo aver ribadito che «i mo-

derati sono da sempre lamaggio-
ranza, anche così come siamo

conciati oggi», senzanascondere
«i litigi tra un movimento e l’al-
tro», ha attaccato «quelli che se
ne vanno»: prima ringraziando
con un «evviva, Deo gratias» e
poi bollandoli come «tutti i me-
stieranti della politica che non
fanno la politica per passione
per servizio allo Stato, finalmen-
te sono scesi da Forza Italia che
hanno considerato come un ta-
xi».

IL TRADIMENTO
Non soddisfatto, è tornato ad at-
taccare soprattutto quelli che
l’hanno abbandonato a Palazzo
Madama come «32 senatori che
hanno tradito il mandato eletto-
rale. L’opposizione in Parlamen-
tononha il suo leader, che èquel
Berlusconi, indicato dagli eletto-
ri alla presidenza del Consiglio,
fatto fuori damezzi non della de-

mocrazia, ma da una sentenza
ignobile, incredibile, che lo ha
buttato fuori dal Senato». Ha di-
feso la sua amicizia con Vladi-
mir Putin dicendo che «non è un
comunista, anzi ha introdotto
nel suo paese una larga e diffusa
democrazia, è rispettoso degli al-
tri ed è veramente un democrati-
co» e che «oggi è indubitabilmen-
te il numero uno fra i leader in-
ternazionali».
UnCavaliere a tutto campo co-

me non si vedeva da molto tem-
po che, al di là di battute e attac-
chi ai traditori, ha anticipato
qualche tema da campagna elet-
torale per rilanciare il centrode-
stra e si è espresso sulle alleanze.
Partendo dai sondaggi ha fatto
notare che Forza Italia insieme
«aLegaNordeFratelli d’Italia ha
più voti del Pd». Ha scommesso
sull’impossibilità per Renzi di ta-
gliare Imu e Tasi «perché essen-
doacapodi unpartitodi sinistra
nonpuò ridurre le tasse», assicu-
rando il suo voto in caso contra-
rio e anticipando il programma
forzista che prevede «pensioni
minime a mille euro per 13
mensilità».
Critiche dure al premier an-

che sulle riforme costituzionali
giudicate un «pasticcio poten-
zialmente molto pericoloso» e
sull’Italicum che può portare a

una «pericolosa deriva autorita-
ria».

LE ALLEANZE
Ha chiuso sulle primarie, «uno
strumento accoglibile, plausibi-
le», ma quando si è in presenza
«solo di seconde file», inutili «se
c’è un leader accettato da tutti
non servono». Infine la parte su
Salvini al quale ha fatto i compli-
menti, «perché ha portato la Le-
ga al 16%, è «utile al centrodestra
perché parla alla pancia della
gente». Anche se boccia la solu-
zione sui Rom: «Lui pensa di ri-
solvere il problema con le ruspe,
non è così facile». Salvini sentita
ladichiarazione, a stretto giroha
puntualizzato che lui parla «alla
pancia della gente, ma anche al-
la testa e al cuoredelle persone».

AntonioCalitri
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`L’appello di Mattarella: basta divisioni
serve una classe dirigente lungimirante

«Il Paese non sa fare squadra
Migranti, insegnare l’italiano»

`«Il vento della globalizzazione soffia
con forza, non saranno muri a fermarlo»

Ira Berlusconi sui fuoriusciti: mestieranti. E boccia le primarie

Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

La riforma del Senato

21 sindaci (eletti dai Consigli Regionali, uno ciascuno)

74 consiglieri regionali (eletti dai Consigli Regionali in modo proporzionale)

5 ex Capi di Stato o altri nominati
per 7 anni non rinnovabili (da PdR)

senatori

100
scelti in via indiretta

Previsione 
dell'art. 2

Può chiedere modifiche ai ddl
approvati dalla Camera
(ma il voto definitivo resta 
ai deputati)

Resta pieno titolare di voto sulle leggi
riguardanti: Costituzione, Referendum
popolare, Comuni e Città Metropolitane,
sistemi elettorali delle Regioni

Diritti dei senatori
Sì

immunità
No

indennità

SENATO DELLA REPUBBLICA
rappresenta le istituzioni territoriali; raccorda Ue-Stato-altri enti repubblicani

COSÌ NEL DDL BOSCHI APPROVATO IN PRIMA LETTURA

ALTOLÀ DELLA SINISTRA
AI MOVIMENTI
DEI “RESPONSABILI”
RENZI: «NEL PD CLIMA
MIGLIORATO»
MERCOLEDÌ PRIMI VOTI

DOVREMMO ESSERE
PIÙ IMPEGNATI
NELL’ASSICURARE
AGLI IMMIGRATI
LA CONOSCENZA
DELLA NOSTRA LINGUA

NEL MONDO C’È GRANDE
RICHIESTA D’ITALIA
L’EXPO UNA SCOMMESSA
RIUSCITA NONOSTANTE
LE INIZIALI
PERPLESSITÀ

«SALVINI È UTILE
ALLA COALIZIONE
PARLA ALLA PANCIA
DELLA GENTE»
LA REPLICA: «ANCHE
ALLA TESTA E AL CUORE»


