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IL FOCUS

FrancescoPacifico

Oggi a Milano Matteo Salvini si
appresta a lanciare la grande in-
ternazionale del sovranismo,
mettendo assieme i partiti popu-
listi di mezza Europa. Di più,
spera di chiudere la campagna
elettorale per le Europee con un
comizio conMarine Le Pen. Lui-
gi DiMaio è preoccupato perché
molte di queste forze «sono ne-
gazioniste». Accusa respinta dal
Capitano, il quale è pronto a tut-
to per raggiungere i suoi obietti-
vi sullo scacchiere del Vecchio
continente: diventare il leaderdi
questo fronte nella Ue e con il lo-
ro appoggio trattare un�intesa
con il Ppe per entrare nella futu-
ra Commissione e strappare
condizioni migliori all�Italia per
la prossima manovra. Ma, vista
la lista dei compagni di viaggio,
nonèdetto che ci riesca.

ULTRADESTRA
Nella rete conservatrice di Salvi-
ni un ruolo di primo piano do-
vrebbe averlo il Rassemblement
national di Le Pen. La quale, in
questa fase, è un po� in ombra ri-
spetto al passato e ha accelerato
le sue posizioni più antieuropei-
ste. In quest�ottica rientra un ap-
proccio sempre più duro sull�im-
migrazione. Le Pen, per esem-
pio, si è sempre detta contraria
al ricollocamento in Francia de-
gli immigrati sbarcati in altri

Paesi, Italia compresa. «È nor-
male - ha fatto sapere - che a un
migrante venga garantito un al-
loggio, riceva una forma di red-
dito sociale immediato e un�assi-
stenza totalmente gratuita,
quando i nostri compatrioti in
difficoltà sono disoccupati, sen-
za tetto o abbandonati per man-
canzadimezzi?».
Come detto, l�obiettivo di Sal-

vini in Europa è duplice: spinge-
re il fronte sovranista a un accor-
do con il Ppe e creare un fronte
contro l�austerity. Ma su questa
strada, difficilmente, troverà
una sponda in Alternative für
Deutschland. Anche l�AfD - na-
zionalista, antiislamico, nemico
dell�immigrazione e delle cop-
pie omosessuale - parteciperà
all�happeningdiMilano. Eppure
il partito di estrema destra tede-
sco -molto ambiguo sull�Olocau-
sto - non riconosce un ruolo alle
istituzioni europee (la Ue è con-
siderata «nefasta» per la Germa-
nia) e in quest�ottica difficilmen-
te potrebbe stringere un accor-
do con i Popolari, dove l�azioni-
sta di maggioranza resta la Cdu
di Angela Merkel. Ma soprattut-
to non intende fare sconti sul
versante finanziario ai Paesi più
deboli: alla fine dell�anno scorso
faceva sapere che «la folle Finan-
ziaria degli italiani è a spese del-
la Germania: perché dobbiamo
pagarenoi per i ricchi italiani?».
Posizioni simili potrebbe te-

nerle Geert Wilders, leader
dell�estrema destra olandese
con il suo Pvv (Partij voor deVri-
jheide). In patria il primo mini-
stroMark Rutte, leader della Le-
ga Anseatica, ha incentrato la
sua battaglia elettorale per le Eu-

ropee proprio sulla necessità di
spingere i governi in deficit a un
maggiore rigore. E, per non per-
dere consensi, Wilders dovrà al-
linearsi. Sempre restando nel
Nord Europa, non vogliono spre-
care risorse per gli altri Stati

membri né a Helsinki il Finns
Party né a Copenhagen il Dansk
Folkeparti, i cui rappresentanti
sono attesi al seminario milane-
se.
Sul fronte economico è più fa-

cile che il Capitano trovi una

sponda inGerolf Annemans, lea-
der del fiammingo Vlaams Be-
long, favorevole a «una maggio-
re flessibilità per uscire dalla cri-
si». Peccato che Annemans, fau-
tore di un «sistema basato sulle
specificità delle singole aree geo-

grafiche», di fatto guardi a
un�Europa a più velocità, limi-
tando il peso nelle decisioni
dell�Eurozona per tutto il Sud
Europa, compresa l�Italia. «Pre-
vedere una sola politica econo-
mica e sociale per tutti è una fol-
lia», iniziando dai fondi per le in-
frastrutture o dalle politiche per
l�accoglienza.

I PARTNER DEI 5S
Ma per i disegni italiani in Euro-
pa potrebbero rivelarsi un boo-
merang anche i futuri alleati dei
Cinquestelle, non certo campio-
ni di diritti umani come i part-
ner che si è scelto Salvini. Per
esempio il croato Ivan Sincic, il
capo di Zivi zid che guarda a Di
Maio per introdurre a casa pro-
pria maggiori strumenti di de-
mocrazia dirette e leggi più fer-
ree contro la corruzione, da tem-
po spinge perché Spalato esca
dall�ottica europea e stringa un
rapporto privilegiato con la Rus-
sia di Putin. Il che potrebbe crea-
re non pochi problemi a Roma,
storico partner commerciale
della Croazia. Stesse restrizioni
alle imprese straniere le vuole
mettere in Polonia l�ex rock
punk e leader di Kukiz 15, Pawel
Kuzik, che si è detto «ostinata-
mente contrario» a che il suo
Paese «accetti migranti dal Me-
dioriente edalNordAfrica come
prevede il piano europeo dei ri-
collocamenti». Su questo fronte
ancora più estremista Evange-
los Tsiobanidis, il leader di Ak-
kel, il partito greco dell�agricol-
tura e dell�allevamento: per lui i
fenomeni migratori sono alla
streguadelle «deportazioni fatte
dai nazisti e dai comunisti». Infi-
ne Karolina Kahonen, leader fin-
landeseLiikeNyt e fautricedi un
liberismo economico sfrenato:
in quest�ottica bisogna ridurre il
budget europeo e anche le risor-
se verso i Paesimeno virtuosi co-
me l�Italia.
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LA GIORNATA

ROMA Ci sono certezze e novità
nei trenta simboli depositati ie-
ri al Viminale per le elezioni Eu-
ropee del 26 maggio. C�è il no-
medi Silvio Berlusconi,ma nes-
sun riferimento al PPE, nel con-
trassegno di Forza Italia, e c�è
Alberto da Giussano e �Salvini
premier� in quello della Lega.
A depositare il simbolo del Car-
roccio si è presentato il senato-
reRobertoCalderoli. Era in fila,
dietro al segretario dei Poeti
d�Azione (marchio che esiste
dal 1994 e che proporrà la can-
didatura «alla poetessa Gegia»)
a cui ha raccontato come i le-
ghisti della prima ora si ritro-
vassero agli albori della storia
nelleosterie a recitarepoesie in
lumbard.
Le liste si chiuderanno tra

una decina di giorni ma qual-
che rumors gira già:Matteo Sal-
vini potrebbe figurare come ca-
polista nelle circoscrizioni cen-

trali e nel sud e nel listino entre-
rebbero solo candidati iscritti
alla Lega da almeno diciotto
mesi. Una sorpresa l�ha riserva-
ta M5S. Per depositare il mar-
chio con la scritta �ilblogdelle-
stelle.it� si è presentato in tarda
mattinata � al posto del collega
Andrea Ciannavei � l�avvocato
Pierfrancesco Bruno. Nomeno-
to, soprattutto a Roma: è infatti
l�avvocato penalista di Virginia

Raggi, il legale che era al fianco
della sindaca durante tutto il
processo di primo grado per le
nomine, concluso con un�asso-
luzione. «Non sono iscritto al
Movimento, ho la delega di Di
Maio � ha detto �. Dato che
quella vicenda è andata bene,
magariporta fortuna...».
C�è tempo fino al pomeriggio

di oggi per assicurarsi la corsa
per Strasburgo. Ma c�è anche

chi si è accampato ieri mattina
presto per essere il primo a en-
trare al Ministero con il con-
trassegno, lo statuto vidimato
dal notaio sottobraccio e la spe-
ranza di raccogliere le firmene-
cessarie per ogni circoscrizio-
ne in cui si intende correre se
non si è già collegati a un parti-
to europeo.
Per i Democratici è arrivato

nel pomeriggio Marco Miccoli:
il simbolo è nuovo di zecca, c�è
unamezza luna azzurra che re-
cita �Siamo europei�. «C�è un
fronte contro i sovranisti», ha
spiegato il dirigente dem, vici-
nissimo al neo-segretario Nico-
la Zingaretti. E quasi in contem-
poranea è arrivato anche il con-
trassegno di Forza Italia: a mo-
strarlo, il questore della Came-
raGregorio Fontana. C�è la ban-
diera italiana e le scritte �Forza
Italia� e �Per cambiare l�Euro-
pa�. Berlusconi sarà capolista
in tutte le circoscrizioni tranne
in quella centrale che compren-
de Lazio, Toscana, Marche e

Umbria dove a guidare il parti-
to sarà il presidente del Parla-
mentoUeAntonioTajani.
Fratelli d�Italia, altra gamba

del centrodestra, depositerà il
simbolo oggi. In lizza anche Ca-
sa Pound e ben due scudi cro-
ciati: il primo è quello della De-
mocrazia Cristiana con il ri-
chiamo al PPE guidata daRena-
to Grassi e l�altro è l�Unione di
centro che farà le liste insieme
ai forzisti. Poi c�è +Europa che
riporta anche il simbolo di Ita-
lia in Comune e, sorpresa, il
Pde Italia di FrancescoRutelli.
Ma nella trentina di simboli

appesi nella bacheca del Vimi-
nale ci sono altri deja vu: dal
partito dei Pirati, fino ad Ap, la
creatura dell�exministro Ange-
lino Alfano, che compare nel
simbolo del Popolo della Fami-
glia legato al PPE e depositato
daMarioAdinolfi.

I CLASSICI
E poteva mai mancare il Sacro
Romano Impero Cattolico? Lo-

ro ci sono sempre, guidati da
Mirella Cece, e rigorosamente
in fila da giovedì per essere si-
curadi essere la terza a entrare,
non la seconda e non la quarta.
Torna persino la falce e il mar-
tello del PcI di Mauro Alboresi.
E ci sono le solite scorribande
viminalizie che si vedono solo
in queste occasioni tipo il parti-
to �No alla Cassa Forense�, �I
Forconi�, il �Partito internettia-
no�. A guidarlo c�è un signore
piuttosto anziano.

StefaniaPiras
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Verso le Europee

Sidefinisce«unpatriota»,ha
50anni, è statomilitaredi
Marinaedirigentedi
Finmeccanica, la
principaleaziendadi
Difesa italianaper la
qualehasvolto il
ruolodi
rappresentante in
MedioOriente.Ma
inevitabilmente,più
del suocurriculum,a
richiamare l�attenzioneè il

suonome:CaioGiulioCesare
Mussolini.Ovvero, il
pronipotedelDuce. Suo
nonno, infatti, era
VittorioMussolini,
figliodiBenito.E lui,
CaioGiulioCesare,
entrerànelle listedi
Fratellid�Italiaper le
Europee.Lanotizia

eragiànota,dopoche lui
stessoavevaannunciato la

candidaturaa inun�intervista

al «TheTimes», spiegandodi
presentarsi asostegno«della
sovranità,dellaprotezionedel
nostroPaeseedella famiglia».
Ma ieri la leaderdel
movimento,GiorgiaMeloni,
l�haufficializzataattraverso
unvideosui social incui
appare insiemealneo
candidato.Evocativa la
location: ilPalazzodella civiltà
italiana,dasempresimbolo
legatoalVentennio.

Dal Partito internettiano
al Sacro impero cattolico,
boom dei loghi �fai da te�
`Depositati al Viminale i primi 33 simboli, ma c�è tempo fino alle 16 di oggi
Ci sono i Poeti d�Azione, i Pirati e i Forconi. Tornano Dc e Pci, c�è CasaPound

Mussolini, il pronipote candidato con la Meloni

Il personaggio

Per M5s e Lega alleanze boomerang
con gli europartner nemici di Roma

Da sinistra la leader della destra francese Marine Le Pen, l�olandese Geert Wilders (alleati in
Europa della Lega di Salvini) e Karolina Kahonen, esponente del Liike Nyt (alleata degli M5s)

SALVINI IN CAMPO
CON I RIGORISTI OLANDESI
E LA DESTRA DI LE PEN
ANTI-RICOLLOCAMENTI
DI MAIO CON I FINLANDESI
CHE ATTACCANO SUI FONDI UE

I contrasegni depositati ieri al ministero dell�Interno. A sinistra
la fila all�esterno del Viminale per la consegna dei simboli elettorali

«Lamia intenzioneè
nominare i 5capilista tra
eccellenzenella scienza,
nell�università,
nell�imprenditoria, edopo il
dibattitochehovistoal
CongressodiVeronasulla
donnahodecisoche i capilista
saranno5donne».Loafferma
il vicepremierLuigiDiMaio,

ospitedi «Chetempoche fa».
Dimaiohaaggiuntoancheche
«Dopo leEuropeesi
tranquillizzeràunpòtutto
vistoche il governononcadrà
enonci sarannoaltre
scadenzeelettorali». Secondo
il vicepremier sarà
fondamentalerispettare i
terminidel contrattodi
governo.

«Cinque donne capilista per i 5Stelle»

Candidature, Di Maio conferma

AL MINISTERO ARRIVA
CALDEROLI, PER M5S
L�AVVOCATO DELLA RAGGI
IL NOME �BERLUSCONI�
NEL LOGO FI. NEL PD LA
SCRITTA �SIAMO EUROPEI�
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