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IL RINVTO AL GIUDIZIO E LA PARTI"' 1L BUIO

OPEN ARMS LAMA A DOPPIO TAGLIO:
IL DILEMMA DELL'IMPUTATO SALVINI
Claudia Fusani

V
alleo S lOnl e tornato in
campagna elettorale. n
processo per sequestro
di persona í l o migran-

ti della nave Open Ariits tenuti alla
fonda n d1'agusto 2019 - are inizierà
l 15 settembre a Palermo h il deto-
natore li tura nuova fuga in avari -
li del leader della Lega che rischia
di pesare sulla tenuta del governo
Draghi della coalizione di centro-
destra. Joccasione. soprattutto, per
uscire dall'angolo in cui si è infila •
to entri mio nel governo dl unita
nazionale. Il doppio registro temi
to finora - di lotta e di governo - è
imo sci ema che rischia di logorar-
si nel tempo.L di logorare la sua le
adershia sempre pili sotto assedio
da parte dell'alhrala Giorgia Melo-
ni. C ai che da parte dell'asse del
la lega lel nord che Ira i suoi pivot
nel governatore'Laia e nel Ministro
Giorgelti. colui che più ili netti - si
dice - s issnTi alle orecchie di Dra
ghi. «Ni n è' la Lega di Salvini che è
entrata al governo», sottolineano
buttando benzina sul fuoco fonti di
Fratelli d'Italia.
LI processo. quindi. L'ex ministro
dell'Interno è indagato/imputa-
to per sequestro di persona in due
diversi procedimenti: quello per la
nave della ong spagnola Open ar-
ms (agosto 20191 e per la 'noto
nave Gregoretli (luglio 2019). Due
falli analoghi con due decisioni al
momento diverse: per la Open Ar-
ms è a processo con l'accusa di se-
questro di persona (15 settembre);
perla Gregoretti il,up deciderà il 14

-4 II ruolo di "vittima" giudiziaria offre al leader leghista l'occasione per
lanciare la campagna elettorale e provare a inseguire Giorgia Meloni,
prima di staccare la spina al governo nel 2022. Ma se fosse condannato...

maggio ma la procura di Catania ha
già detto eli non ravvisare il reato.
Da sabato. quando il go p di Paler-
tuo ha ufficializzato il rinvio a giudi-
zio, le mosse rii Salvini hanno preso
ima direzione precisa. Gli è stato nt
Cerro un palcoscenico naturale che
lui siruiterit a pieno nel nolo del
la "vittima' di un sistema giudizia-
rio i"quello raccontato da Palamara")
che fa politica e "punta al1'elimi
nazione dell'avversario politico al-
traverso processi e inchieste". La
battaglia ̀ contro la Magistratura po-
liticizzata" andrà eli pari passo cot

quelle delle rivendirazioni rispetto
all'azione del governo Draghi. An-
che se sani seMpre più difficile alza-
re bandierine risorti() a ton premier
che si sta rivelando assai più "politi-
co' del previsto. Le riaperture sono
state ima decisione di Draghi. Di cui
si assume oneri e onori. Salvini può
salo alzare continuamente fasticel-
la` le riaperture sono "fiacre", bisogna
togliere di mezzo il coprifuoco ('gli
italiani vanno a cena alle 22. non si
pub chiudere) e fare di più. Il decre
to che regolerà le aperture (atteso
per mercoledì giovedì) dovrà esse

re "scritto con molta attenzione-. La
sensazione pero è che l'azione edel
governo Dr,hi lascerà sempre me-
rlo spazio di azione e rivendicazione
al leader leghisl.a visto rise tre suoi
ministri siedono in quell'esecutivo e
non annientano critiche. Anzi.
Ecco perché Salvini cercherà ogni
occasione per anticipare il voto al-
la primavera del 2022, subito dopo
l'elezione del Capo dello Stato. Non
possono essere da treno Fruelli d'I-
talia e Giorgia Meloni .che hanno ri
liutaio il governo di unità nazionale
proprio "per dare la parola al popo-

Io". E se Salvini venerdì scorso non
era nella delegazione che ha incon
irato Draghi a palazzo Cltigi ne t giro
di consultazioni avviate dal premier
per fare il punto cot le forze politi
che - assenza tattica, per tenere le
mani libere -Ieri pomeriggio Giorgia
Meloni ha 'iridato la sua delegazio-
ne. (Uscendo tra mostralo corte imo
scalpo il muovo cavallo di battaglia
della sua opposizione: «il governo
non illustra i contenuti del tiene
to Sostegni e del Recovery pian ira
llano. Ala Fratelli d'italia non tino
votare al buio altro debito per 40
miliardi».
Tra Lega e Fratelli d'Italia è ornai
guerra aperta e Salvini rischia di re
stare schiacciato. i sondaggi foto-
grafano ha crescila lenta di Meloni
(17,590 e lo stallo di Salvini 122%).
Salvini noi concederà mai la gui-
da del Copasir a Fratelli (l'Italia no
nostante sia un loro diritto. Panno a

per togliersi argomenti a vicen
~La. C duello quotidiano tra la conte
c•nza stampa di rata e i punti stampa
drll',ilir:. l'cr non parlare delle in

i,>» n. l'ut di uscire dall'an-
golo Salvini c arrivato a ipotizzare
il tra nutra a cala europea con Orbati
e il premier polacco (Rinascimen-
" . tuopco) per sottrarsi alla zavor
ti letale Ilei nazionalisti di Identità e
altura (dove sta Le Peri ed evitare

di finire nel gruppo dei Conservatori
ali citi Meloni è presidente. tin Salvi-
ni nervoso vele la trappola. Il pro -
.esso rischia di essere l'imica via di
fuga. Ma anche. se dovesse andare
male, un reale ùnperhmenro alla stia
leadership.

Nella loto

Matteo Salvini
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- . IN POLE PER LA PROCURA ANTIMAFIA
LO VOI CERCA 1 VOTI DELIA SINISTRA?
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