
C
omici, rottamati guer-
rieri. Una vita di strepi-
ti, di arroganza, di pote-
re, di clientele, di grat-
tacieli per finire appiso-
lati su una poltrona di

senatore. Toccherà questa sorte an-
che a Roberto Formigoni, il governato-
re, il condottiero lombardo dall’alto
del suo grattacielo (quattrocento milio-
ni di euro), che prima si immaginava
successore di Berlusconi, poi almeno
ministro degli Esteri visti i suoi rappor-
ti con i Paesi produttori di petrolio, e
che adesso si ritrova scalzato fino al
rango di tanti peones. Al rango di quel-
le preziose «energie» che secondo Ber-
lusconi non vanno disperse. Teniamo-
ci buoni tutti, dal momento che non
conta la qualità: i voti si contano.

Il povero Formigoni, travolto dagli
scandali della sua Regione e della sua
maggioranza, aveva provato ad alzare
la voce per riguadagnarsi una faccia
politica investendo sul “volto nuovo”
Albertini, creatura del centrodestra
delle origini, dando ormai per scom-
parso Berlusconi. Quindi davanti all’al-
leanza Pdl-Lega nel nome di Maroni,
alleanza che mette fuori gioco Alberti-
ni, ci ripensa. Meglio di niente, uno sti-
pendio da senatore. Non ha ancora de-
ciso. Deciderà. È abituato a tornare
nei ranghi. Solo che un tempo tornare
nei ranghi significava ricandidarsi per
la terza o per la quarta volta alla presi-
denza della Regione Lombardia. Ades-
so si deve accontentare.

Ovviamente non è ancora certo nul-
la. Tutto è possibile. Così dice Formigo-
ni, che per essere chiaro e onesto, per
dignità personale, in uno scatto d’orgo-
glio, avrebbe invece potuto semplice-
mente e risolutamente smentire oppu-
re protestare la propria innocenza e
gridare le proprie salde convinzioni a
sostegno di Albertini. Si prende tem-
po, rimanda. Ogni passo si intrapren-
de con la dovuta ponderazione, dopo
le dovute consultazioni, ci ammonisce
l’ex governatore: «Le decisioni che sto
per assumere non sono quelle di un uo-
mo solo al comando, ma le sto confron-
tando, come sempre, con i tanti amici
con cui da anni faccio politica: una co-
munità di persone responsabili che va-
luta e decide con me. Questo ampio
confronto volge al termine». Decisio-
ni, sottolinea pacato e candido, che
»non sono legate a nessuna trattativa
sui posti, ma a una concezione della
politica come azione per il bene comu-
ne». Verrebbe da dire, in sintesi: scuse,
palle… Chiara Cremonesi, capogruppo

di Sel nel consiglio regionale, gli cita il
detto celebre: excusatio non petita, accu-
satio manifesta. «Da buon credente – lo
rimprovera – dovrebbe ricordare le pa-
role di San Girolamo». Le parole non
sono esattamente di San Girolamo,
ma sono pertinenti a giustificare il vol-
tagabbana, che agisce sempre in nome
del «bene comune». Formigoni si fa te-
stimone più che di fede, del degrado di
certa parte della politica italiana, del
suo trasformismo. Che di personaggi
di quella stessa stoffa è ricca, nella sto-
ria e nel recentissimo passato. Dove è
finito Scilipoti?

Formigoni vale di per sé una man-
ciata di voti, probabilmente non molti
dopo la scomunica dei vertici di Cl. Ot-
to mesi fa, don Julian Carron, presi-
dente della Fraternità di Comunione e
Liberazione, aveva scritto che se il mo-
vimento «è continuamente identifica-
to con l’attrattiva del potere, dei soldi,
di stili di vita che nulla hanno a che
vedere con quello che abbiamo incon-
trato, qualche pretesto dobbiamo aver-

lo dato». Una settimana fa un comuni-
cato stampa di Cl s’apriva rifiutando
qualsiasi omologazione politica e parti-
tica e continuava richiamando alcune
raccomandazioni del fondatore, don
Giussani. Don Giussani apprezzava
l’impegno diretto dei suoi simpatizzan-
ti, ma rifiutava qualsiasi sovrapposizio-
ne con il Movimento popolare (fonda-
to da Formigoni nel 1975) e con la De-
mocrazia Cristiana, rivendicando
un’incolmabile distanza critica. Siamo
nel 1976 e don Giussani spiegava: se
così fosse, l’esperienza ecclesiale fini-
rebbe con l’essere strumentalizzata e
le comunità si trasformerebbero in pie-
distalli e in coperture di decisioni e di
rischi che invece non possono essere
che personali.

Magari Formigoni, tra i Memores
Domini, cioè l’associazione laicale cat-
tolica i cui membri vivono i precetti di
povertà, castità e obbedienza, dovreb-
be avvertire uno scrupolo ideale e mo-
rale. Non è problema invece di Berlu-
sconi, che due giorni fa, a Telelombar-
dia, dove s’è esibito da presidente del
Milan e da allenatore di calcio (ripas-
sando decine di volte in registrata),
l’ha dato per certo: Formigoni sarà
con noi. Avrà buone ragioni per mani-
festare tanta sicurezza. Avrà in mente,
con riconoscenza, il bel gesto di Formi-
goni (prima le corna e poi il dito medio
puntato in un certo modo) verso la fol-
la davanti a Palazzo Grazioli, a Roma,
un bella sera del novembre del 2011,
quando s’era saputo della caduta di
Berlusconi. Che a questo punto ha biso-
gno di tutti.

Le notizie dalla Lombardia non fini-
scono qui, perché Gabriele Albertini
annuncia che non rinuncerà alle elezio-
ni regionali, garantendo che fermerà i
«barbari sognanti», senza escludere
però una candidatura al Senato, secon-
do l’offerta di Monti. Non rinuncia alla
battaglia elettorale, perché bisogna
fermare il declino della Lombardia e
della politica nazionale tutta: «Siamo
come la decima legione. Lo faremo
per il bene della nostra regione, ma an-
che per il bene dell’Italia: dall’estero
guardano con preoccupazione questa
deriva populista e demagogica che na-
sce dal patto Lega-Pdl». Ma tiene aper-
ta anche l’altra porta.

Apprezza la Lega. Dice Salvini, se-
gretario regionale: «Un paracadute.
Tradotto: “Visto che in Lombardia per-
do di sicuro, mi piglio un posto a Ro-
ma”». Una breve nota di colore per il
ritratto dell’ex sindaco, benedetto da
Monti.

L’ex premier Silvio Berlusconi
ospite l’altra sera
del talk show «Otto e mezzo»
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invece hanno platealmente appoggiato
Monti.

Quella di ieri è stata la seconda pun-
tata, che alla presa di distanze dal Pdl
dei premier conservatori ha aggiunto
quella degli europarlamentari. Una per-
sona presente alla riunione ha riferito
che all’annuncio delle dimissioni di
Mauro i suoi colleghi europei hanno
reagito con un lungo applauso e una
standing ovation.

Mario Mauro ha definito «un tragico
errore» la rinnovata alleanza del Pdl
con la Lega, che a Strasburgo siede con
gli estremisti euroscettici, e ha aggiun-
to che quella del centrodestra italiano
«è una storia ventennale in cui molto è
stato detto, ma poco è stato fatto».

L’eurodeputato ha quindi ufficializ-
zato la decisione di lasciare il Pdl, di cui
è stato uno dei dirigenti fin dal 1999,
per «la deriva populista e antieuropea»
di Berlusconi, e ha annunciato una sua
«partecipazione attiva» alla campagna
elettorale a favore della Lista Monti,
ma senza dire se sarà candidato.

Secondo l’eurodeputato ed ex sinda-
co di Milano Gabriele Albertini, che lo
ha preceduto nell’addio al Pdl per pas-
sare con Monti, «la standing ovation ri-
servata questa mattina a Mario Mauro
nel corso della riunione del gruppo del
Partito popolare europeo dice più di
tante parole». Questa, e il monitorag-
gio annunciato da Daul, ha aggiunto,
«sono atti che devono far riflettere. In
Europa sono preoccupati e temono la
grave deriva populista che il Pdl ha or-
mai assunto sigillando ancora una vol-
ta un’alleanza sciagurata con la Lega
Nord, partito che in Europa milita nel
gruppo più antieuropeo».

Ora per gli altri conservatori che
non fanno parte del Pdl la sfida è ricosti-
tuire una delegazione italiana nel Ppe,
fuori dall’orbita di Berlusconi. Per gli
eurodeputati di Futuro e Libertà Potito
Salatto e Salvatore Tatarella le pubbli-
che dimissioni di Mauro «aprono un
grande spiraglio e rendono più vicina la
realizzazione di una delegazione italia-
na del Ppe da trasferire in Italia».

Grande è la confusione sotto il cielo aran-
cione dell’ex pm Antonio Ingroia che ha
lasciato le nuvole del Pacifico, in Guate-
mala, per rinchiudersi nelle stanze con i
partiti della sua coalizione per la compo-
sizione delle liste. Ancora non ne è venu-
to a capo. E stanno venendo a galla diffi-
coltà inusitate e strani rompicapo, so-
prattutto nelle aggregazioni regionali,
in particolare in Lombardia e Lazio.

In Lombardia l’Idv ha deciso di corre-
re da solo con Antonio Di Pietro capoli-
sta. Mentre gli altri si sono accodati alla
lista «Etico» di Andrea Di Stefano. Si trat-
ta di una lista di «cittadinanza attiva»
che raggruppa persone impegnate nei
movimenti dell’Acqua e a sostegno del
sindaco di Milano Giuliano Pisapia. La

lista Di Stefano non avrà il simbolo e il
nome di Rivoluzione civile e si presente-
rà alleata al centrosinistra di Umberto
Ambrosoli. Ha scelto di candidarsi in
questa lista Maso Notarianni, ex diretto-
re del sito di Emergency Peacereporter e
del mensile E, oltre che marito di Cecilia
Strada e genero di Gino. Il nome di Maso
Notarianni era fino a ieri circolato come
papabile delle liste per il Parlamento
con Ingroia. Poi posto non se n’è trovato
per lui, forse per l’affollamento di diri-
genti dei partitini o forse per le parole
con cui Gino Strada ha preso le distanze
dagli arancioni all’indomani degli addii
di molti dei «professori» di Cambiare Si
Può. Strada, che pure aveva aderito al
primo appello «Io Ci Sto» di Ingroia, ave-
va detto poi detto di temere una deriva
partitica. «Se vedessi che questo movi-
mento arancione diventare un centro di

raccolta differenziata dei trombati delle
ultime elezioni e dei loro apparati, dicia-
mo che smetterebbe di interessarmi».
Parole pesanti. Maso Notarianni non ha
lo stesso approccio tagliente verso i parti-
ti, però ammette di temere anche lui
un’involuzione rispetto all’entusiasmo
civile delle prime assemblee del movi-
mento. «La lista di Andrea Di Stefano in-
vece è ancora una vera lista arancione,
piena di società civile - dice - e Ambrosoli
si sta dimostrando molto recettivo verso
il nostro programma». Programma che
parla di reddito minimo garantito nel
welfare locale, di sostegno alle energie
rinnovabili e di «filiera corta regionale»
non solo per l’agricoltura ma anche per
l’industria e progetti edilizi pubblici e bo-
nifiche di siti contaminati. Tanto che an-
che il sindaco di Napoli Luigi De Magi-
stris, il vero antesignano del logo aran-
cione, dovrebbe fare il suo endorsement
ufficiale alla lista Di Stefano, lasciando
dunque completamente solo Di Pietro.
L’operazione non è di poco conto per-
ché la Lombardia è la più strategica del-
le quattro regioni in bilico per il centrosi-
nistra al Senato. E l’attrattiva di non vo-
tanti, delusi, ex grillini per la lista Di Ste-

fano potrebbe portare acqua e voti al
centrosinistra nazionale.

Poi c’è il Lazio. E qui le spine per In-
groia si fanno acute. Il candidato presi-
dente, stando alle indiscrezioni sui siti,
sarebbe Carmine Fotia, ora direttore del
quotidiano Il Romanista, già indipenden-
te dell’Idv. Ma c’è ancora un braccio di
ferro in corso con i partiti - Idv, Prc, Ver-
di e Pdci - che vorrebbero correre con i
loro simboli e lo stesso utilizzare il brand
dell’ex magistrato di Palermo. Ingroia si
oppone recisamente, non ha nessuna in-
tenzione di concedere il suo nome e il
simbolo del Quarto Stato alle segreterie
regionali. E ieri ha tra l’altro lanciato
una mano tesa verso il candidato del cen-
trosinistra per la Regione Lazio Nicola
Zingaretti. In più sia Idv, che la Federa-
zione della sinistra, hanno partecipato
con il Pd alla battaglia contro la governa-

trice Renata Polverini.
Zingaretti, che da presidente della

Provincia di Roma aveva un assessore
dell’Idv, non ha ancora risposto ma i due
potrebbero incontrarsi già domani per
approfondire il dialogo. Sempre che In-
groia riesca ad ammansire i partiti, e in
particolare la segretaria regionale di Ri-
fondazione comunista Loredana Fraleo-
ne che oppone una incrollabile resisten-
za alla sparizione del simbolo con la fal-
ce e martello dalla lista da sostenere per
il Lazio.

C’è da contare che se i partiti si pre-
sentano da soli il quorum da superare
per le regionali è, singolarmente, del 3
per cento. Mentre la coalizione avrebbe
bisogno solo di un 5 per cento per essere
rappresentata alla Pisana, il palazzo del-
la Regione. E nel Lazio alcuni sondaggi e
l’analisi dei risultati delle passate elezio-
ni accreditano l’ex fronte Arcobaleno in-
torno al 6 percento. Gli arancioni spera-
no poi di essere determinanti al Senato
in tre regioni: Lombardia, Lazio e Tosca-
na. E c’è chi non sarebbe contrario a
qualche forma di desistenza. Ma qui i di-
scorsi nelle segrete stanze restano davve-
ro «silenziati».

Arancioni divisi, niente lista. Idv sola in Lombardia
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