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Primo piano Il governo

La Lega vuole subito la flat tax
M5S attacca. Il premier: valuteremo
Salvini: mettiamola nel Def, loro hanno avuto il reddito. Il Movimento: noi sempre leali, lui meno

ROMA Il braccio di ferro è sen-
za fine, ma stavolta l’oggetto
del contendere tra Lega e
M5S è concreto. E può essere
decisivo per le sorti del go-
verno. Perché la Lega preten-
de che nel Def (Documento
di economia e finanza) sia
inserita la flat tax, bandiera
del centrodestra già nella
campagna elettorale per le
Politiche, mentre il M5S
sembra molto più cauto, an-
che considerando i costi che
la riduzione delle tasse com-
porterebbe. Il premier Giu-
seppe Conte assicura che og-
gi ne parlerà con i leader dei
due partiti, e che domani
«tutte le questioni» saranno
esaminate in Consiglio dei
ministri per deliberare le li-

nee guida che ispireranno la
prossima manovra, e co-
munque «nel rispetto dei
conti».
«Noi siamo per i sì, non

per la decrescita felice», at-
tacca già in mattinata Matteo
Salvini, infastidito per chi
nel M5S lo accusa di perdere
troppo tempo in tour eletto-
rali scanditi da selfie: «Io la-
voro, ’sta cosa dei selfie... Io
sto al ministero tutto il gior-

no. Non perdo tempo in po-
lemiche, la gente vuole fat-
ti». Poi, la rivendicazione:
«La flat tax è una nostra prio-
rità ed è nel programma di
governo. Non serve a Salvini,
ma agli italiani. Ci stiamo la-
vorando da mesi, porterà più
benefici che costi. E come
noi approviamo quello che
c’è nel contratto e chemagari
non è nel Dna della Lega, e
penso al reddito di cittadi-
nanza, altrettanto rispetto
sul tema fiscale lo pretendia-
mo dagli altri». Certo, come
su altri provvedimenti non si
chiede tutto e subito ma «un
inizio», come con la Fornero
sulla quale «non faccio mar-
cia indietro finché non sarà
abolita del tutto, nemmeno

se torna San Pio sulla terra».
Insomma, e qui l’affondo è

contro chi frena nel governo
anche sui rimborsi ai truffati
delle banche, al Ministero
dell’Economia «c’è qualcuno
che aspetta il permesso dalla
Ue, ma io se lo avessi dovuto
aspettare non avrei fatto nul-
la per frenare l’immigrazio-
ne. Serve coraggio: io l’ho
avuto, me lo aspetto anche
dagli altri ministri».
I Cinque stelle replicano

con una nota alle accuse:
«Flat tax? Noi siamo leali, è
nel contratto, non abbiamo
mai detto di non volerla, ma
che non bisogna fare facile
campagna elettorale su certe
misure, perché sono ambi-
ziose e costano. D’altronde è

stata la Lega a dire che costa
12 miliardi. Semmai è la Lega
che è stata meno leale al con-
tratto...». Ma Luigi Di Maio
mette subito paletti alti: «La
flat tax si deve fare ma non
deve aiutare i ricchi. Serve
progressività. È un provvedi-
mento che deve entrare nel
Def se aiuta il ceto medio».
Quindi dal contratto «non si
deve uscire, fuori da lì non si
passa» è l’avvertimento sul
tema dei diritti civili. E anche
per questo il suo movimento
si propone di «fare argine al-
l’avanzamento» di forze del-
l’ultradestra come «quelle di
Orbán e Le Pen, che danneg-
gerebbero l’Italia».
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❞È nel
contratto
E come noi
approviamo
cose che
non sono
nel nostro
Dna preten-
diamo
rispetto sul
tema fiscale

Matteo
Salvini

❞La flat tax
si deve fare
ma non
deve
aiutare i
ricchi. Serve
progres-
sività. Entra
nel Def se
aiuta il ceto
medio

Luigi
Di Maio

❞Dobbiamo
completare
questo
pilastro,
domani
deliberere-
mo. Nel
rispetto del
quadro di
finanza
pubblica

Giuseppe
Conte

Gli altri fronti di scontro

Le divisioni
sulle grandi opere
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Le Grandi opere, e in
particolare la Torino-
Lione, sono da sempre
materia di divisione tra la
Lega, che spinge per il via
libera, e M5S,
storicamente contrario.
L’impegno, nel contratto
di governo, a «ridiscutere
integralmente» la Tav ha
visto gli alleati scontrarsi
più volte pubblicamente
e la Lega invocare il
ricorso a un referendum

Il Congresso
delle Famiglie
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Il Congresso mondiale
delle Famiglie si apre alla
fine di marzo a Verona
tra fortissime polemiche
interne alla maggioranza.
M5S boicotta l’evento: «È
la destra degli sfigati»,
dice Di Maio. Salvini
invece partecipa
all’evento con i ministri
leghisti Bussetti e
Fontana. Lo scontro
s’incentra su diritti civili e
politiche per la famiglia

I dubbi espressi
sulla Via della Seta
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A fine marzo la visita del
presidente cinese Xi
Jinping è stata preceduta
da diversi botta e
risposta tra i vicepremier
Salvini e Di Maio sulla
firma del memorandum
sulla nuova Via della
Seta, intesa poi
sottoscritta dal governo.
II leader leghista si era
appellato alla cautela
«quando c’è in ballo la
sicurezza nazionale»

Il braccio di ferro
sull’Autonomia
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Veneto, Lombardia ed
Emilia-Romagna hanno
da tempo avviato la
contrattazione con il
governo sull’Autonomia.
L’iter della trattativa, che
vede in prima fila i
governatori Zaia e
Fontana (Lega) e il dem
Bonaccini, avviato a
febbraio dal Consiglio dei
ministri, si è poi bloccato
a causa delle perplessità
del Movimento 5 Stelle

5 giugno 2018 Il governo di Giuseppe Conte ottiene la fiducia al Senato con 171 sì, 117 no e 25 astenuti (Imagoeconomica)

Dagli Internettiani al Sacro Impero, la corsa dei simboli
La consegna al Viminale per le Europee. I «gemellaggi» dei piccoli per aggirare la raccolta firme

Il partito
internettiano
di Francesco
Miglino

Il Movimento
giustizia e
uguaglianza
sociale sordi

Il Popolo
della famiglia-
Alternativa
popolare

Europa Verde,
che si richiama
allo European
Green Party

ROMA Se FrancescoMiglino riu-
scirà a raccogliere le firme, il
M5S avrà un avversario temibi-
lissimo alle Europee. È lui in-
fatti il leader del Partito Inter-
nettiano, con tanto di chioccio-
la nel simbolo. Viminale, ore 8
del mattino, il primo a varcare
l’ingresso e a depositare il con-
trassegno per le prossime eu-
ropee (possibile farlo fino alle
16 di oggi) è proprio Miglino.
Subito dopo spuntaMirella Ce-
ce, presidente e fondatore del
Sacro Romano Impero Cattoli-
co. «Siamo — spiega — mo-
narchici, costituzionali e mini-
steriali». Sfilano il movimento
di Bruno Franco, La Catena,
quello dei Forconi di Orlando
Iannotti e il partito Pirata. E co-

me da tradizione ecco Alessan-
dro D’Agostini, il fondatore del
Movimento Poeti d’Azione.
In questo contesto riaffiora

la Democrazia cristiana di Re-
natoGrassi e dopounquarto di
secolo ritorna il Partito comu-
nista italiano. Poi tocca ai Verdi,
La Sinistra (Rifondazione e Si-
nistra italiana) e CasaPound.
Loro tre probabilmente aggire-
ranno l’ostacolo della raccolta
firme avendo inserito all’inter-
no del simbolo la famiglia eu-
ropea di appartenenza. Ci ri-
prova Mario Adinolfi con il Po-
polo della Famiglia. Questa vol-
ta , però , i l suo marchio
contiene Alternativa popolare,
il partito fondato da Angelino
Alfano, e il riferimento al Ppe,

escamatoge per eludere la rac-
colta firme.
Curiosità: M5S e Lega non

indicano all’interno del con-
trassegno la famiglia europea.
Così FI. Il Pd condivide il con-
trassegno con Siamo Europei
di Carlo Calenda e inserisce il
simbolo del Pse. A sera arriva
anche una delegazione di +Eu-
ropa senza indicare l’apparte-
nenza all’Alde. Eppure la curio-
sità di giornata la scorge Ga-
briele Maestri, l’animatore del
sito www.isimbolidelladiscor-
dia.it: «È la prima volta che ve-
do il simbolo del Movimento
Giustizia Uguaglianza Sociale
Sordi».

Giuseppe Alberto Falci
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Il vertice
Il premier Conte oggi
incontra i vice. Domani
il Def al centro del
Consiglio dei ministri




