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Il commento

La disfatta
della presunzione

Grillo il “lobbista”
Il Garante del M5S indagato per traffico di influenze. L’accusa dei pm: soldi da Onorato per favorire i traghetti Moby

Le chat con l’allora ministro Toninelli. Perquisita la Casaleggio. Conte esprime solidarietà al fondatore del Movimento

Colle, Berlusconi non si arrende. Draghi incontra Mattarella 
Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico di influenze illecite a causa di 
alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia Moby con il blog 
del fondatore dei Cinque Stelle per un totale di 240 mila euro. I finanzia-
menti dell’azienda dell’armatore Vincenzo Onorato - anche lui indagato - 
sarebbero arrivati, oltre che alla Beppe Grillo srl, anche alla Casaleggio as-
sociati, perquisita. I pm scrivono: “Da Grillo mediazione illecita su eletti 
per favorire Moby” e nell’inchiesta vi sono chat con parlamentari 5S. 

Per il Quirinale Berlusconi non ha i voti, ma non si arrende e, se alla quar-
ta votazione non sarà stato eletto, potrebbe non sostenere i candidati del 
centrodestra. Ieri al Quirinale incontro Mattarella-Draghi.
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Microsoft acquista
Activision

star dei videogame

Arbitro in lacrime
dopo l’errore 

Punizione breve

P er una (modesta) vicenda di 
fondi pubblicitari non chiari 

destinati al suo blog, Beppe Grillo è 
sotto inchiesta. Il nome stesso del 
reato, “traffico di influenze illecite”, 
lascia intendere la zona d’ombra 
sulla quale la Procura di Milano 
indaga. Si tratta di quel vischioso 
viluppo di rapporti tra economia, 
politica e media che oscilla tra il 
lobbismo, il vassallaggio, la 
compravendita di favori e simpatie. 
Stabilire dove è il reato, dove la 
mollezza etica, non è mai facile.
 ! a pagina 5

Mercoledì 19 gennaio 2022

di Paolo Mastrolilli
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Silicon Valley

Cara Roberta,
ora si meriti

la nostra fiducia

di Gabriele Romagnoli 
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di Talignani ! a pagina 17

Mappamondi

Parlamento Ue
Vince Metsola

È la presidente 
più giovane

Il cigno nero
che ha oscurato
le isole di Tonga

! a pagina 11

Silvestri: rischiamo
varianti più feroci

L’inchiesta di milano

di Gustavo Zagrebelsky

Quirinale

Il Capo dello Stato
e la Costituzione

N on divisivo». Il presidente 
della Repubblica non deve 

essere divisivo: è ovvio, siamo 
tutti d’accordo. È il 
rappresentante dell’unità 
nazionale. Ma, detta così senza 
precisare di chi e di che cosa non 
si deve essere divisivi, la parola è 
insensata. Serve solo a scambiarsi 
accuse: tu sei divisivo — no, 
divisivo sarai tu. Berlusconi è 
divisivo — no, sei tu il divisivo, nel 
momento stesso in cui lo dici di 
un altro. 
 ! continua a pagina 27

di Michele Serra

di Maurizio Crosetti
! a pagina 36

Il caso

EllekappaPunto di svista

di Natalia Aspesi
! a pagina 26

di Claudio Tito

N on è nata una nuova 
maggioranza, ma di certo si 

è imposto un nuovo equilibrio. 
La maltese Roberta Metsola è 
stata eletta presidente del 
Parlamento europeo al primo 
scrutinio.  ! a pagina 9

Le nostre sfide
per un mondo

più giusto

Il libro

Roberta Metsola

di Ignazio Visco

S i dice a volte che gli 
economisti non si occupano a 

sufficienza di questioni 
distributive, che si tratti di redditi, 
di ricchezza e povertà, di 
disuguaglianza dei “punti di 
partenza” o uguaglianza delle 
“opportunità”, all’interno dei 
paesi o a livello globale, tra 
generazioni e tra generi, e così via.
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Ancora cifre record per il Covid: 
228.179 nuovi casi e 434 morti, il 
numero più alto della quarta on-
data. Sei regioni vanno verso l’a-
rancione. La Val d’Aosta rischia il 
rosso.

di Bocci e Dusi
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Covid

L’avanzata di Omicron
Record di contagi e 434 morti
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I segue dalla prima pagina

N ella giornata in cui Mario Draghi 
dimostra notevole dinamismo con i 

suoi incontri istituzionali, il realismo 
sembra prevalere sull’ostinazione di 
Berlusconi. Il temperamento non gli fa 
difetto nonostante l’età matura, ma 
stavolta la forza dei numeri è superiore 
alla tenacia delle ambizioni. Ed è ormai 
chiaro anche a lui che il Quirinale è al di 
là delle sue forze. A meno di una 
caparbietà ai confini dell’autolesionismo, 
il fondatore di Forza Italia dovrà 
rassegnarsi. Ma come e quando avverrà la 
rinuncia non lo sappiamo, il che fa tutta 
la differenza. La logica vorrebbe che 
fosse prima del 24, quando a 
Montecitorio si comincerà a votare. E 
comunque prima della quarta votazione, 
quella dei 505 voti sufficienti, in cui tutti 
gli occhi seguiranno il conteggio delle 
schede per misurare quanto sarà 
profondo il precipizio in cui può 
precipitare l’uomo che dal 1994, in un 
modo o nell’altro, condiziona la vita 
politica.
Berlusconi, si suppone, vorrà evitare quel 
momento. Avrebbe tutto l’interesse a 
farlo. Quindi si ritirerà con ogni 
probabilità prima del collasso e tenterà di 
gestire, o cogestire con Salvini, il 
patrimonio politico del centrodestra 
evitandone la frantumazione. A quel 
punto comincerà la vera partita a 
scacchi: il centrodestra si troverà di 
fronte all’eterno bivio degli ultimi anni, 
quelli della decadenza della leadership 
berlusconiana. È un bivio che introduce 
due strade. La prima l’abbiamo intravista 
nelle ultime ore, quando il capo della 
Lega si è proposto come nuovo “uomo 
forte”, deciso a guidare il convoglio fino 
all’obiettivo finale: la salita al Colle di un 
uomo o una donna della destra, da 
eleggere a maggioranza anche contro il 
centrosinistra. Ma le candidature sono 
deboli, forse troppo, e la strategia 
continua a essere avvolta nella nebbia. 
Sappiamo solo che Salvini, al momento, 
esclude di assecondare Draghi come 
figura “al di sopra delle parti”. È 
un’esclusione che pesa, ovviamente, e 
peraltro potrebbe non essere definitiva. 
Tuttavia permette al leghista di non 
perdere i contatti con Berlusconi, 
anch’egli ostile finora alla candidatura 
Draghi. Mentre Giorgia Meloni, molto 
silenziosa, resta indecifrabile, al di là 
delle voci che la vogliono propensa a 
sostenere il cambio di ruolo del premier.
Quindi abbiamo Salvini bandiera della 
destra, impegnato in un gioco complesso 
a cui è poco avvezzo e nel quale deve 
entrare anche un’idea sul riassetto del 
governo. L’altra via davanti al bivio è 
quella tradizionale e “centrista”. È la 
scelta moderata che evita strappi e fughe 
in avanti e si sforza di collocare il 
centrodestra in un alveo sperimentato. 
Ne ha parlato nei giorni scorsi Gianni 
Letta, di cui è nota l’antica diffidenza 
verso Salvini e la sua linea “sovranista” e 
— almeno in passato — euroscettica (a 
proposito: ieri la Lega ha votato insieme a 
un’ampia maggioranza trasversale la 
nuova presidente del Parlamento 
europeo che succede a Sassoli: una 
donna di destra che permette a Salvini e a 
Giorgia Meloni di non farsi mettere ai 
margini). La prospettiva “centrista” e 
dialogante è pronta a sostenere Draghi al 
Quirinale o comunque a condividere con 
il centrosinistra l’ipotesi di un nome 
adeguato. Ma anch’essa deve 
confrontarsi con il tema del governo, 
vera pietra d’inciampo prima di decidere 
il profilo del presidente. Del resto il bivio 
non riguarda solo l’elezione del capo 
dello Stato. In lontananza vediamo 
delinearsi due diverse idee sul futuro del 
centrodestra nel dopo Berlusconi. 
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N on fermiamoci alla superficie e cerchiamo di guardare un 
poco che cosa c’è dentro questa parola. La politica è una 

sequenza di decisioni, cioè di scelte tra possibilità. Decidere 
significa per l’appunto dividere, tagliare, separare. Se non c’è nulla 
da decidere, come accade di fronte alle cose che dipendono non da 
noi ma dalla necessità, dal caso o dal destino, non si è, né si può 
essere divisivi. Ma, fuori di questi casi, cioè nel campo delle scelte 
d’ogni giorno, non si può accontentare tutti. Si è divisivi per 
necessità, prima che per volontà. Chi volesse o promettesse di 
accontentare tutti sarebbe un illuso o, peggio, un ipocrita, un 
impostore. In politica, essere divisivi è giocoforza. Non si può 
piacere a tutti. 
C’è un momento storico in cui si concentra la summa divisio 
politica. È il momento in cui si stabilisce una costituzione. Per 
quanto si desideri ch’essa sia inclusiva, soprattutto dopo una 
guerra civile, quando la pacificazione è il primo imperativo, la 
costituzione non può includere tutto. Ogni costituzione è una 
differenziazione e una decisione. Non si può costituzionalizzare 
tutto e il suo contrario. Si vuole la pacificazione e, quindi, non si 
può ammettere la violenza. Si può credere nella dignità delle 
persone e dare spazio al razzismo? Si vuole uguaglianza, libertà e 
solidarietà e ammettere l’egoismo dei più forti e dei più ricchi. Si 
vuole la tolleranza, che è una virtù reciproca, e si può tollerare 
l’intolleranza? A tutto questo e a molto altro la prima e 
fondamentale decisione costituzionale dà risposte chiare e nette, a 
incominciare dall’antifascismo che la permea in tutte le sue parti. 
Questa è l’unità nazionale, una nozione non neutra, amorfa, ma 
piena di contenuti. Non equivale a dire: tutti hanno un po’ di 
ragione e un po’ di torto. Non si può, per esempio, essere 
equidistanti tra i ladri e le guardie, tra gli evasori fiscali e i 
contribuenti onesti. Non decidere significa essere dalla parte dei 
ladri e degli evasori.
C’è, dunque, una dimensione superiore della vita pubblica, 
collocata nella decisione costituzionale presa una volta per tutte 
all’inizio di un ciclo politico, che è unitiva e divisiva, per l’un verso e 
per l’altro. Al di sotto, nella dinamica politica d’ogni giorno, si vota 
per il Parlamento, si fanno leggi, si formano e si disfano 
maggioranze e governi. Quella è, per così dire, la dimensione non 
inferiore, ma quotidiana della vita politica dove stanno divisioni e 
decisioni senza le quali non ci sarebbe democrazia. Chi, invece, è 
chiamato a operare nell’anzidetta dimensione superiore e vi opera 
effettivamente entro i suoi limiti intrinseci, come esecutore e 
garante della decisione costituzionale, non potrà mai essere 
accusato di “divisività”, se non da parte di chi, più che contestare 
lui, contesta la costituzione e le si pone contro. Anche quando, per 
l’eccezionalità delle situazioni, dovesse fare uso non consueto dei 
suoi poteri, per difendere gli amici della costituzione dai suoi 
nemici.
Questo breve profilo del presidente della Repubblica non sarebbe 
completo se non si aggiungesse ciò che è già ovvio: non gli spetta 
sostituirsi alla libera dinamica delle forze politiche né interferirvi, 

né governare anche se non direttamente ma per interposta 
persona, né, infine, creare attorno a sé “partiti del presidente” o 
giri di potere più o meno ramificati, quale che ne sia il genere: 
affaristico, burocratico, politico, eccetera. 
La provenienza dalla militanza in un partito politico può 
considerarsi, alla stregua di ciò che si è detto, un impedimento? 
Non è né un ostacolo né una preferenza. Ciò che conta è la 
consapevolezza, la determinazione e l’indipendenza necessarie a 
chi sia chiamato a ricoprire con le sue forze una così importante e 
difficile carica. 
La consapevolezza implica la conoscenza e l’adesione alla 
costituzione, non ai suoi singoli, freddi articoli, ma a ciò di cui sono 
espressione e testimonianza: cioè alla storia, alla cultura e ai 
sacrifici che sono venuti a consolidarsi in questo testo, di certo uno 
dei più alti e significativi venuti alla luce nel tempo che ci sta alle 
spalle. 
La determinazione può essere testimoniata nelle esperienze 
precedenti e, certamente, è incompatibile con l’opportunismo, il 
trasformismo, il grigiore e l’ossequio nei confronti del potente di 
turno. La presidenza della Repubblica non è per i cortigiani, anche 
perché essi spesso, quando le occasioni lo permettono, 
trasformano la debolezza del passato in prepotenza nel futuro. 
L’indipendenza non è l’ultima caratteristica. Anzi, forse è la prima. 
Chi assume il compito affascinante e tremendo di dare la 
rappresentazione dell’unità della nazione può farlo solo a patto di 
liberarsi dai vincoli che, più o meno legittimamente, lo 
condizionavano in precedenza. I vincoli sono tanti e vari. Possono 
determinare ciò che impropriamente si chiama conflitto 
d’interessi e che, più propriamente, sarebbe da definire non 
conflitto ma coesistenza di interessi contraddittori. Se non ci si 
spoglia della dipendenza dal partito da cui si proviene, dalla 
appartenenza a gruppi di potere che chiedono di restituire i favori 
in precedenza elargiti e accettati, dal vincolo di ubbidienza che si 
assume entrando in chiese e associazioni più o meno segrete, dai 
propri interessi economici la cui difesa diventa spesso 
un’irresistibile coercizione, dall’adesione faziosa a una ideologia 
politica: se non ci si spoglia da tutto questo, l’alta carica viene 
trascinata nella bassura del tornaconto personale o del gruppo, 
della cerchia, del “giro” di appartenenza. Peggio del peggio 
sarebbe se proprio questo tornaconto fosse la molla delle 
ambizioni di chi mira al Quirinale. Questa sarebbe la massima 
divisività, il massimo allarme costituzionale.
Non solo la persona influisce sulla carica ricoperta. Spesso, avviene 
il contrario e i pronostici possono essere smentiti dai bilanci. 
Tuttavia, i trascorsi sono pur sempre dei prodromi e i prodromi 
possono trasformarsi in eventi e gli eventi possono determinare 
conseguenze. Guardandoci intorno e cercando di capire che cosa 
succede in questi giorni di vigilia, vien voglia di unirsi a coloro — i 
realisti — che ridono di tutto ciò che non è puro interesse, puro 
potere, pura spregiudicatezza. È vero, c’è questa voglia. O anche, la 
voglia di dire: non sono fatti miei, alla malora. Ma più crescono 
queste voglie, più cresce, insieme, anche la rivolta. 

di Stefano Folli

Il punto

Il Colle e due idee
del centrodestra

Bucchi

di Gustavo Zagrebelsky

Il Quirinale

Le qualità di un Presidente
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