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■ Maicomeora, l'insofferenzaèpa-
lese, quasi esibita. La distanza tra Le-
ga eM5S è sempre più siderale. L’in-
tesa sulle trivelle, alla fine, si è trova-
ta. Ma scontenta tutti, soprattutto la
Lega che non ne può più dei “no”
dell’alleato.SullaTavvolanogli strac-
ci. E a sera arriva la “vendetta” del
M5S sulla legittima difesa, provvedi-
mento caro alla Lega. Slittano i tem-
pi. A un passo dal traguardo, si sco-
pre che c’è un errore sulle coperture.
E nella Lega si parla di «sabotaggio».
Parole pesanti, che raccontano di

una tensione crescente. Sarà che si
avvicinano leEuropeeeciascunode-
vedistinguersi.Fattostache ledistan-
ze tra Lega eM5S emergono in tutta
la loro nettezza. E, questa è la novità,
nessuno fa niente per nasconderlo.
Laminaèstato l’emendamentosulle
trivelle, chemercoledì ha rischiato di
far saltarenonsolo ildecretoSempli-
ficazioni, ma il governo. Alla fine si è
trovato un compromesso. Ma ha la-
sciato ferite profonde.
«Io amo l’ambiente però la bollet-

taenergeticacosta troppo»,dicease-
ra Matteo Salvini. «Se c’è più gas e
metano sono più contento, non è
chepossiamometterepannelli solari
dappertutto...». Più chiaro di così, si
muore: se voi inseguite l’ideologia
ambientalista, io no. E se ho accetta-
to quello che ho accettato, non pen-
sate che sia convinto. E inmattinata,
il fastidio era stato ancora più chiaro:
«Adesso cominceremo a dire un po’
di sì. Garantito. L’unico no sarà per
gli sbarchi». L'intesa sulle trivelle è
stata raggiuntamercoledìnotte inun
vertice tesissimo a Palazzo Chigi:
c’eranoGiuseppeConte,LuigiDiMa-
io e Salvini al telefono.

COMPROMESSO

Alla fine il compromesso è un
emendamento,presentato ierimatti-
na, che prova a concedere qualcosa
a entrambi. Fino all’approvazione
delPianoper laTransizioneEnergeti-
ca Sostenibile delle Aree idonee so-
no sospesi i procedimenti di conferi-
mento di nuovi permessi di prospe-
zione e ricerca di idrocarburi; la so-
spensione vale anche per i permessi
vigenti. Non rientrano nella morato-
ria le concessioni per estrazione in
essere e i procedimenti di proroga
delle concessioni. Né le concessioni
di estrazionependenti.Quantoai ca-
noni, aumenteranno del 25% (non
del 35% come voleva ilM5S).

Il compromessohasalvato lamag-
gioranza,ma scontentato un po’ tut-
ti. Soprattutto la Lega, dove l'insoffe-
renza per l’alleato è crescente. «Ab-
biamo lavorato fino all'ultimo per-
ché leconcessioni incorsonon fosse-
ro bloccate», spiega a Libero Massi-
milianoRomeo,capogruppodelCar-
roccio in Senato. «Chi sta lavorando
deve continuare a farlo, questo è
quello su cui ci siamobattuti. Poi ab-
biamo ridotto i canoni, chenella ver-
sioneprecedente rischiavanodicrea-
re problemi seri al settore». Certo, da
quiadire che laLegaesultanepassa.
«È evidente che ci sono differenze»
con i Cinquestelle.Non solo sulle tri-
velle: «Il Paese, pernoi, habisognodi
crescere.Siparla tantodi investimen-
ti, di Pil.Ma perché il Pil cresca biso-
gna mettere la gente nelle condizio-
nedi lavorare. E per farlo bisogna di-
redei sì».ComehadettoaSalvini. «Sì
alla crescita, al lavoro». Sì alla Tav?
«Certo, anche alla Tav». Non a caso
Romeo era in piazza a Torino per di-
re quel sì.

Ma non è solo la Lega a essere
scontenta.Pergli ambientalisti l’inte-
sa non è abbastanza, per le associa-
zionidel settoreèunaccordo«terribi-
le». Protesta il sindaco di Ravenna,
MicheleDePascale, secondocui l’in-
tesa raggiunta «è disastrosa». Prote-
stano tutti i sindacati: dalla Cisl alla
Cgil. Gianluca Pini, presidente della
Lega in Romagna, avverte il Capita-
no: «Ci è stato detto che senza un
accordosuquestanormasarebbepo-
tuto saltare il governo. Personalmen-
te avrei barattato volentieri la tenuta
del settore con la finedi questa espe-
rienza chehamostrato troppi, imba-
razzanti limiti da parte dei 5 stelle;
ma non sono io a decidere, anche se
moltissimo elettori leghisti la pensa-
no comeme».

COSTI E BENEFICI

E poi ci sono gli altri fronti. «Se i
costi saranno superiori ai benefici la
Tavnonsi farà.Nonper fare il dispet-
to a qualcunomaper fare gli interes-

si di tutti gli italiani», fanno sapere
nelpomeriggio in formaanonimaal-
cuniparlamentari delM5S.Mentre il
presidente della Regione Veneto di-
ce l’esatto contrario: «La Tav si deve
fare, punto. Se non si fa la Tav noi
veneti la paghiamo doppia, perché
perdiamo l’alta velocità e perdiamo
competitività.Questaanalisi costibe-
nefici sta diventando una leggenda
metropolitana, non l'ha vista nessu-
no».
A sera, poi, si scatena la guerra sul-

la legittima difesa. A causa di un “er-
roretecnico”sullecoperture finanzia-
rie relative al 2018, la legge che per la
Lega è decisiva ha subito un piccolo
stop alla Camera. Ora la riforma do-
vrà affrontare un nuovo passaggio al
Senato.La legittimadifesa?«Nonser-
ve ma è nel contratto di governo»,
diceGiuliaSarti,M5S,presidentedel-
lacommissioneGiustiziadellaCame-
ra. Come per la Lega: fermare le tri-
velle è assurdo, ma si deve fare. Fin-
ché resiste il “ma”, va tutto bene.
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ALTA TENSIONE
Trivelle e legittima difesa: M5S sabota la Lega
Tra i due partiti della maggioranza è scontro a tutto campo. Il Carroccio: «Siamo stanchi dei “no” grillini, ora bisogna fare»

■ Dovranno essere distrutti gli ulivi contami-
nati dalla “Xylella fastidiosa”. E chi si opporrà
finirà in carcere fino a 5 anni. Spunta unnuovo
emendamento-anticipatodall’agenziaon-line
Agricolae.eu - nel Dl Semplificazioni. «Chi non
rispetta lemisure ufficiali fitosanitarie necessa-
rieadevitare ladiffusionedellamalattia èpuni-
bile con la reclusioneda 1 a 5 anni». Inevitabile
la rabbia sui social considerandoche il suppor-
to agli agricoltori pugliesi è sempre stata una
battaglia dei 5 stelle locali. La rabbia esplode
sul blog di BeppeGrillo padre nobile delMovi-
mento, che contesta la nuova norma: «Entrano
nel tuo terreno senza avvisare. Violano la tua

proprietà. Non hanno permessi. Motosega alla
mano abbattono i tuoi alberi, quegli ulivi che
per anni ti hanno garantito un lavoro e hanno
permessoalla tua famigliadivivere.Poi spargo-
no pesticidi. Tu inerme non puoi che star fer-
moaguardare e respirare, se ti riesce. Seprote-
sti, rischi il carcere: da 1 a 5 anni. Non è la
tramadi un filmhorror. È la realtà».
Gli emendamenti inseriti «non solo sono in-

costituzionali e gravemente lesivi delle libertà
personali, ma rappresentano un gravissimo
precedenteper ilnostroPaesee lanostrademo-
crazia», sintetizza.
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segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...) corretti e rispettosi, evitando
ogni parola che suonasse offensiva
nei confronti dei gay, di cui non ci
importaniente,benchésianonume-
rosi e non si possano ignorare. Cia-
scunoha il diritto di comportarsi co-
me gli garba nel letto e fuori dallo
stesso. Cosa volete che ci interessi se
due uomini o due donne si amano,
si fa perdire?Manessuno ci può im-
pedire di segnalare sul giornale che
ciò avviene, secondo dati statistici,
sempre più frequentemente.
Ci accusano a vanvera di omofo-

bia senza sapere quale sia il nostro
pensiero in materia. Personalmente
sono amico di vari gay, i quali non si
sonomaisognatidi attribuirmiatteg-
giamenti ostili verso di loro. Pietro
Senaldi ha già chiarito la questione e
noncisarebbebisognodichiose,poi-
ché tuttavia pure io sono stato coin-
voltonellapolemica,affermoconfor-
za che, prima di criticare aspramen-
te la redazionedi cui faccioparte, sa-
rebbe meglio documentarsi. In che
modo?Leggendo i testi dei pezzi, dai
quali si evince che i nostri cronisti
sonotra ipiùdiligenti incircolazione
enon insultano nessuno. Si limitano
a raccontare gli accadimenti più si-
gnificativi della società.
Facciamo infine notare che recen-

temente il M5S, attraverso suoi rap-
presentanti, ha definito puttane i
giornalisti enessunosiè scandalizza-
to, tantomeno l’Ordine degli scribi,
che se ne fotte degli iscritti, ma è
pronto a processarli se esprimono le
proprie opinioni legittime.
Inquestomomento lamiasegreta-

ria mi mostra una pagina elaborata
da Vincenzo Spadafora, ovviamente
grillino, che reca il seguente titolo:
«Calano fatturatoePil,maaumenta-
no gli ebeti». L’ebete, come docu-
mentano le foto riportate, sono io.
Costui mi dà dell’ebete e va bene,
noidiamodeigayaigayesiamofuci-
lati. Ci rivedremo in tribunale, caro
Spadafora.
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■ Asalutaregli ospiti che ie-
ri arrivavano al Quirinale per
ilGiornodellamemoria, sullo
scalone d’onore, c’era il pri-
mo corazziere di colore della
storia.Davanti a luihannosfi-
lato i reduci italiani dei campi
diconcentramento, le scolare-
sche che hanno visitato Au-
schwitz, il presidentedelCon-
siglio Giuseppe Conte, i vice-
ministri Luigi Di Maio e Mat-
teo Salvini, il presidente della
Camera Roberto Fico.
Nonè laprimavolta, in real-

tà, che si parla del corazziere
nero.Eragià successo l’11giu-
gno 2017, in occasione della
visitadiPapaFrancesco.Adot-
tato dal Brasile dauna coppia
sicilianaquandoavevaunan-
no, il futuro corazziereerapoi
diventato carabiniere. Infine
l’ingressonel reggimentodel-
la guardiadel corpodel presi-
dente della Repubblica.

Le accuse a “Libero”

I giornalisti
sono puttane,
i gay santi

«Prevedere il carcere per chi non abbatte alberi è da horror»

Grillo contro l’esecutivo sulla Xylella
■ Pausa dei lavori al World economic fo-
rum, a Davos (Svizzera). Uno accanto all’al-
tra, in un’atmosfera informale, davanti al
bancone del bar, ci sono Giuseppe Conte e
Angela Merkel. Il presidente del Consiglio
italiano, che non ha mai nascosto l’intesa.
anchepersonale, con laCancelliera, è impe-
gnato a spiegare alla numero uno di Berlino
il momento particolare che sta vivendo la
politica italiana e lamaggioranza giallo-blu.
«IlMovimento 5 Stelle è in sofferenza per-

chéi sondaggi stannocalando»,confidaCon-
te alla collega tedesca. «Abbiamo fatto dei
sondaggi. Sono molto preoccupati perché

Salvini è al 35-36% e loro scendono al
27-26%. Quindi dicono: quali sono i temi
checipossonoaiutare incampagnaelettora-
le?». A rendere noto il contenuto del collo-
quio, e il relativo video, è stata ieri sera la
trasmissione Piazzapulita, andata in onda
su La7.
Si trattadiun’ulterioreconfermadellediffi-

coltà in cui si trovano i pentastellati di fronte
all’avanzata dell’alleato leghista. Finora era
noto il mal di panciaM5S, che però stavolta
assumecaratteripiùgraviperviadellaconfi-
denza che il premier Conte fa, in una sede
internazionale, aMerkel.

Il fuorionda di Piazzapulita sui pentastellati in calo nei sondaggi

Conte alla Merkel: «5 Stelle preoccupati»

GIORNO DELLA MEMORIA

Corazziere nero
accoglie al Colle
il leader nordista
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