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Il capo leghslta 
l testa bassa: 
cÈ n'el contratto, 
~uindi va fatta». 
1)1 Malo dà l'ok 

\NDREACOLOMBO 

.1 Più che una maggioranza 
:embra un campo dl battaglia. 
Ii queJJj in cui tutti sparano su 
;utti. La linea del fronte passa 
,er i minibot ma il quadro è ano 
:he meno roseo perché gIi sgo· 
lassoni in materia indicano una 
livaricazione che è più profon· 
la e che si sanerà. almeno per 
m po', solo se l 'avvocato Conte 
iuscirà a strappare un rinvio al· 
a comnùssione europea. 
JTAMAmHA I QUAnAO ARTRFlCI 

Iella politica economica del gover. 
10. Conte. Salvini. Di Maio e Tria si 
IOdrnnno di buon'ora, subito prima 
:be il premier. alle 9.30. si!M~ al
e camere per infunnarIe sullo sfato 
leIle rose con la Ve in attesa di pan;. 
.~ per un vertice europeo ad alto n. 
:chio. Stasera si riuniIà il cdm Dia il 
rero appuntamento chiave è il pl'ilfr 
'" sul Colle. con mezzo governo se
luro al desco presidenziale. 
.A \101LlA NON AUTORIZZA ottimi .. 
;mo. Ad aprire. forse involonta· 
riamente. le ostilità è stato ieri. 
la Londra, Tria, confermando la 
oocciatura dei minibot: <Pericolo
ii, illegali. non necessari. Non 
penso che saranno introdotti •. 
ione affennazìoIÙ necessane se 
d vuole provare a costruire un 
ponte con Brw<elles ma la Lega le 
prende malissimo .• Sono nel con· 
tratto.Se Triaha unme .. o più in
telligente lo dica. altrimenti si va 
,vanti>. ruggisce Salvini. n mini· 
llro replica a stretto giro: <Non sa
ranno necessari perché la Pa può 
pagare i debiti in euro' . Non ba· 
.ta a tranquillizzare !'ideologo 
lei minlbot, BorghJ: .GU faremo 
:ainbiare idea. Deve fare quel 
:he è scritto nel programma che 
la letto e sottosaittOJ. Di Maio si 
icruera con i soci: cNon mi affe. 
:iono alle parole. Ma i debiti del· 
aFa vanno pagati>. 
IOLO CHE IL DISSIDIO che va molto 
lltre i debiti della Pa. Ci sono al· 
ri passaggi di Tria che fanno imo 
lestiatire Salvini. Il ministro di· 
:e che da FlarTax è importante •. 
lero compatibilmente con il 
luadro macroeconomico e che 
I mancato aumento dell'lva sarà 
;ompensato con tagli di spesa. Il 
eghista sbotta: .Chi vuole fare il 
ninistro in questo governo sa 
:he il taglio delle tasse è la priori· 
:à" L'offensiva non risparmia 
,eppure il capo <leIlo Stato. Mat· 
-arella ricorda che cassicurare la 
:oUdità dei conti è essenziale •. 
;alvini mette da parte ogni gal" 
>O istituzionale e lo rimbecca: cI 
:onti sono in disordine per col~ 
,. dell'austerità e dei tagli impo
:ti dalla Ue. n nostro impegno è 
Ibbassare le tasse non a tutti ma 
l tanti e questo faremo". 
UiMBAA.NO TAMBURI che annun
:lano crisi imminente.Non è un 
nistero che proprio questo sia 
'incubo dei 55: una crisi cercata 
la Salvini, con la Flat Tax come 
:asus belli e poi bandiera in camo 
'agna elettorale. Non U tranquil· 
izzerà certo la decisione leghi
:ta di tenere duro su Bagnai eo
ne ministro degli Affari europei 
, di insistere. se appena possibi
e, su Giorgetti commissario eu~ 
·opeo. Non sembrano scelte di 
:hl si prepara alla ricomposizio
le. Ma i leghisti smentiscono e 
nin.lmizzano: cTria non si è reso 
:onto, da Londra. di come le sue 
larole sarebbero suonate a R", 
na. Tutta colpa dei giornali che 
.avorano dì fantasia), d.a proce
lura non ci sarà e faremo la Flat 
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Minibot sul campo di battaglia 
Salvini l'ccamericano>> non molla 
Tria alza il tiro e boccia la misura cara alla lega: «Pericolosa, illegale e non necessaria»-

è dawero cosl. Sino a quando le 
trattative con Brw<eiles non sa· 
ramio rotte nessuno cercherà la 
crisi e i litiganti mifano dawero 
allo stesso obiettivo: allungare i 
tempi della decisione sulla pro
cedura. rinviare. 
LA LITTlAA DI CONTI a Brw<elles. 
che è pronta da un pezzo anche 
se sarà spedita solo dopo il scma· 
foro verde del vettice odierno, 01, 
tre a dichiarazioni rumorose e 
poco significative sull'opportu· 
nità di abbandonare . jJ primato 
della finanza. dice una sola cosa: 
che l'Italia al momento non può 
presentare le cifre e i .futti nuo-

NOMINE 

Alla vigilia della' lettera 
alla Ue per evitare la 
procedura, il governo è di 
incandescente. Scontro 
anche sulla Flat tax. 

Oggi vertice economico con 
Conte. Poi'incontro al Colle ' 

vit pretesi dalla. corrunissione, 
Potrà farlo solo a fine mese. con 
la legge di assestamento del bi· 
lancio. nella quale saranno indi· 
cati i risparmi su Quota 100 e Red· 
dito di cittadinanza eia nuova stio 
ma dei deficit. Ma è ungioco diri
lanci incrociati Dombrovskis, da 
Brtlxelles. fa sapere che per l'iter 
della procedura non ci sono temo 
pi certi: .Dipenderà da quall ele
menti e da quali aggiustamenti 
l'Italia presenterà per correggere 
la traiettoria ' fiscale •. In questa 
che è anche unaguerra dinervi,la 
tenuta dei SS è messa a dura pro
va n gelo con cui la platea di Con-

fartigianato ha .ecolto ieri Di Ma
io. specialmente se paragonata 
agli applausi riservati a Salvini, 
non è certo un buonsegoo. 
CosIANCHII •• , se da un lato blin
dano la maggioranza, dall'altro 
devono dimostrare di esistere 
ancora e l'incidente è quindi in 
agguato anche su quel fronte. 
Per esempio nel voto in commis· 
sione di vigilanza Rai di oggi sul 
doppio incarico di Foa. ISS. ieri. 
erano decisi a bocciare l'emenda· 
mento leghista che mira a salva
re li presidente del cda e di Rai· 
sat. Sul come reagirebbe Salvini 
nessuno può giurare. 

EDITORIA 

Spiraglio di Climi: 
«La stampa locale 
va sostenuta con 
fondi pubblici» 

MA 'ITEO BARTOCCI 

Il S~ttimà puntata degli stati 
generali dell'editoria. Crim.i fio 
nalmente presente e protago
nista. Alla giornata più . istitu· 
zionale •. dedicata a.lconfronto 
tra Agcom e Corecom, il sottO' 
segretario all'Editori. comino 
cia a lasciar intravedere alcuni 
possibili orientamenti di rifor· 
ma. e non solo di tagli . .n soste· 
gno pubblico è essenziale· di· 
ce Crimi a fine mattinata • l'in· 
formazione è un bene che de
ve essere garantito anche con 
il sostegno pubblico ma il fon
do per il pluralismo va ripensa· 
to nella sua inte.rezza, Se vo
gliamo garantire il pluralismo 
non dobbiamo più basarci sul 
rimborso dei costi sostenuti 
ma garantire una soglia al di 
sotto della quale non c'è più 
l'informazione della qualità •. 

Piit specificamente, il sotto
segretario spiega che .è neces· 
sano valorizzare l'informazio
ne locale, perché a livello n" 
zionale la possibilità di raccol· 
ta pubblicitaria e di audience è 
teoricamente illimitata e dun· 
que puoi' reggerti sul merca· 
to •.• Quindi · conclude · se do
vessimo dare un contributo di· 
retto per garantire il plurali· 
smo dovremmo darlo per l'in· 
forrn.uione locale, ancor più 
che per quella nazionale., Lo 
spiraglio sul locale piace ano 
che a Paolo Lattanzio. capo
gruppo MSS in commissione 
Cultura alla carnera: .Stando 
all'indagine conoscitiva realiz· 
zata da Agcom. 1'86% dei citta· 
dini si informa abitualmente 
su E'Itti locali. Una conferma 
dell'importanza per la vita dei 
territori dell'informazione lo
cale. me però va tutelata dairi· 
schi costanti cui è sottoposta •. 

Proprio Adriana Lotti. dirl· 
genteAgcomchehacuratol'in· 
dagine, spiega clle da crisi 
dell'informazione locale è mago 
giore che in quella nazionale. 
In 2 regioni non esistono più te
state locali cartacee. E· aggiun· 
ge - il tema delle risorse è serio: 
non si vede l'emergere di realtà 
on line in grado di com]?ensare 
questa perdita di informazione 
locale. Non c'è nessun risorgi
mento dell'online. neanme 
nella raccolta pubblicitaria>. 

Autonomia, I~ strappo della Lega in Trentino mette in allanne i 58 
ANDREAFABOZZI 

.1 Ministro 5 Stelle contro mi· 
nistra leghlsta, scontro diretto 
sul tema rovente dell'autono
mia. AI titolare dei rapporti con 
il parlamento e la democrazia 
diretta. Riccardo Fraccaro. non 
è andata giù la nomina Che la 
ministra per gli affitri regionali 
Erika Stefani ha fatto., senza 
consultarsi con i colleghi di go
verno. dei sei componenti di no
mina governativa della com· 
missione paritetica Stato-Tren
tino Alto Adige. Decreto firma· 
to, protesta Fr3ccaro, «senza ri
correre a quel metodo collegia
le che è un punto di forza del go
verno del cambiamento. Le no
mine dei componenti, dì chia· 
ra est:r~zio~e p.artitiC3, _n~n ri· 

Si parla delle colllInissioni 
per le regioni ad autonomia 
speciale. che poco hanno a che 
vedere con le commìssioru per 
l'autonomia differenziata, il 
progetto bandiera della Lega 
nel quale gran parte del potere 
decisorio viene delegato in 
bianco dal parlamento proprio 
a questi organi di raccordo. Le 
nuove commissioni previste 
dall'autonomia speciale sono 
modellate però proprio sulle 
vecchie. che sono inquad1ate 
nel sistema costituzionale del· 
le autonomie speciali. In en
trambi i casi la nomina dei ra~ 
presentanti del governo (la me
tà, l'altra metà rappresenta la 
regione) compete alla ministra, 
ed è questo me i S Stelle temo
IJO. Leggendo nell'accelerazio-.. , ' ... . . 

C'è anche di più. lo smacco 
per il ministro Fraccaro che ha 
in Trentino il suo collegio elet· 
torale e qualche tempo fa aveva 
attaccato (per la concentrazio
ne di potere) uno dei presceiti 
da Stefuni. l'editore Michl E!>
ner, proprietario di tutta l'infOl" 
mazione regionale (Adig,. Tren· 
tino. Dolomlten. Alto Adig. e radio 
DoIomltl). Ebner il esponente di 
spicco della Svp, la sua nomina 
secondo i 5 Stelle serve a salda· 
re Il patto tra leghisti e sudtir", 
lesi. Ma i grillini denunciano ano 
che l'abboccamento con il Pd. 
attraverso la nomina nella com-

La mlnlstra Stefanl 
sceglie sei nuovi 
,.."' .... "'iCt.C'~ri 

missione di Antonio l.an)pis. e 
con Forza Italia (Maurizio Roat) 
oltre che ovviamente la cura de
gU interessi di partito (Claudia 
Eccher è awocata di Salvini). In· 
somma. la Lega ha tenuto con· 
to delle richieste .di tutti ma 
non di quelle dell'alleato grilli· 
no. Stefuni ha ignorato anche 
uo preciso caveat lanciato qual
che mese fu cL,i gruppi 5 Stelle, 
che l'awertivano di non ' proce
dere in solitaria., Fracca.ro. 
adesso. minaccia ritorsionì: «La. 
violazione del principio di colle
giali!.'! non potrà che produrre 
ripercussioni negative sull'atti
virà delle ColllInissioni e sulla 
considerazione del loro lavoro 
da parte della compagine di g'" 
verno •. Messaggio che vale so
prattutto in chiave autonomia ....... ' , -

ispirare le parole del presiden· 
te del Consiglio Conte. che ieri 
a Napoli è faticosamente venu· 
to a capo di una promessa. L'au
ton?mia, ha detto . • è un'oppol" 
tunità ma non sarà mai un pro
gramma volto a raggiungere 1'0-
biettivo di acuire il divario tra 
nord e sud •. Intanto il coordina· 
mento per la democrazia costi· 
tuzionale ha lanciato una ®o
bilitazione totale contro l'àuto
nomia differenziata che mette 
in pericolo l'esiglbilità di diritti 
fondamentali.. .Nel 2016 • si 
legge in un comunicato del Cdc 
- abbiamo contrastato I. defo!' 
mazione costituzionale voluta 
dal governo Renzi. oggi c'è una 
nuova battaglia da condurre 
per la Costituzione, contro la di
struzione dell'unità nazionale 


