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PRESELEZIONE.Sonoi2.605 candidatiche oggisi presenteranno aCereaper lapreselezioneindettadall’Ulss 21
diLegnago per assumeretre infermieri atempo indeterminatodestinati all’ospedale «MaterSalutis»e alle altre
strutture.Personearrivateda tutta Italiae da Germania,Svizzera e Romania.•> TOMELLERI PAG49

INODI.ScontrosullaleggeSeverino:«Matteosieraimpegnatoasalvarmi».«Falso»

RenzieSilvio,litesulpatto
Anagrafescova-evasori:unacartadigitaleper60milionidiitaliani

UN SABATO DIFFICILE. Prevista una sfilata in centro. Il sindaco: «Garanzie di sicurezza o non autorizzo»

Rischioantagonisti.Tosi:altalcorteo
di FEDERICO GUIGLIA

Unexpremier
inunanuovaera

I
l lapsus, si sa, è un errore involontario
frutto- diceva Freud- dell’inconscio. Un
errore che però rivela quanto sia cambiato
il mondo dal 27 marzo 1994, il giorno della
«discesa in campo» di Silvio Berlusconi, a

oggi. Il lapsus del leader di Forza Italia è quello
d’aver scambiato Matteo Renzi per Matteo
Salvini, che in comune hanno solo il nome di
battesimo e l’anagrafe. Invece Berlusconi ha
accreditato il premier come uomo capace di
«portare grinta» nel centro-destra di nuovo
unito.

E così il ritorno politico e freudiano dell’ex
presidente del Consiglio a «Porta a Porta»
suggella, in tv, che è finito un ciclo, e non
solamente un tempo. Ventun anni dopo il capo
di Forza Italia può ancora contribuire, certo, al
rilancio del Polo delle libertà che fu. Ma non
immaginare di guidarlo o di determinarne gli
obiettivi e le alleanze da monarca assoluto, qual
è sempre stato. È lo stesso Berlusconi ad
ammettere in modo indiretto che non sarà più
lui, domani, ad aprire le danze per Palazzo
Chigi, affermando che si troverà un’intesa per
scegliere insieme il candidato della coalizione.
Ma un sovrano designa lui, anche quando non
regna più da quattro anni: il 16 novembre 2011
finì il suo quarto e ultimo governo. Anche
quand’è costretto ad assistere alle altrui
incoronazioni, da Matteo Salvini a Giorgia
Meloni, la generazione con quarant’anni di
meno, in una piazza piena ma fredda di
Bologna. La fine del ventennio berlusconiano si
riflette pure sulle scelte dei candidati sindaci a
Roma e Milano, dove nessun nome di Forza
Italia va per la maggiore. Anzi, nella capitale
Berlusconi vorrebbe puntare sul terzo
incomodo fra destra e sinistra, Alfio Marchini,
già mandando la romana (e aspirante) Meloni
su tutte le furie. Ma che cosa ha reso inattuale il
ritorno di Silvio? A parte la vicenda personale
della condanna per frode fiscale che gli ha fatto
perdere anche il seggio di senatore, è la novità
bipolare il punto di rottura. Nella speranza di
cambiare l’Italia o per contestare governo e
Palazzo in modo radicale, una parte
dell’elettorato di centro-destra orfano del suo
capo e poco attratto da politici e partitini sorti
all’ombra del vuoto ha scelto l’opzione del
momento. Alcuni il Renzi che governa, altri il
Grillo all’opposizione. Sono voti “in libera
uscita”, che però faticheranno a tornare a casa,
se il futuro sarà colorato dal populismo di
Salvini, a cui Berlusconi s’aggrappa come il
naufrago alla zattera che tiene a galla una fetta
dell’elettorato deluso, ma rimasto.
 www.federicoguiglia.com

IL CONCORSO. A Cerea candidati infermieri da tutta Italia e dall’estero

Incarcere: ilmullahKrekar ritrattoin Norvegia

TERRORISMO.Operazionedei carabinieridel Ros:17 arresti

Jihad,basiancheinItalia
AMeranoretedi«martiri»

•> NORO PAG11

CRIMINALITÀ
Allarmefurti:
laValpolicella
chiedeaiuto
allaPrefettura

•> VERZÈ PAG17

GREZZANA

Nuovoscontro
sullaProvinciale6
Unferitograve
etrafficointilt

SCONTRO SUL PATTO. Lo show a
«Porta a Porta» inizia con una
gaffe quando nel qualificare i
suoi alleati con un aggettivo, Sil-
vio Berlusconi parla della «grin-
ta di Matteo Renzi..» e non di
Salvini. Ma poi gli affondi più
duri, il Cavaliere li riserva pro-
prio a Renzi e al «tradimento»
che ha portato alla rottura del
patto del Nazareno: «Il patto
con lui», svela, «era di ridarmi
l’agibilità politica. C’era la modi-
fica della legge Severino».
Un’accusa pesante, tanto che
Bruno Vespa glielo fa ripetere
due volte, a cui però replica il
premier: «Io non ho mai pro-
messo a Berlusconi una modifi-
ca della Severino».•> PAG2

IL CITTADINO DIGITALE. Un’uni-
ca anagrafe per 60 milioni di ita-
liani, che rimpiazzerà gli attuali
8 mila elenchi, tanti quanti i Co-
muni. Un progetto ambizioso
che sta per diventare realtà. Par-
te infatti a dicembre la speri-
mentazione che coinvolgerà 27
comuni. E il primo passo verso
una cittadinanza «digitale»: uti-
le anche nella lotta all’evasione
o elusione fiscale.•> PAG3

Altolà del Comune agli «antago-
nisti». Scoppia un caso sulla
street parade, la sfilata delle cul-
ture indipendenti, con alcuni
carri, prevista per domani po-
meriggio, in centro, con parten-
za da Veronetta. Il sindaco To-
si, dopo aver sentito la questu-
ra, avverte: «In assenza di indi-
cazioni su carri e sicurezza, il Co-
mune non rilascerà alcuna auto-
rizzazione».•> GIARDINI PAG11

Palazzo
delCapitanio:
alcunepersone
guardano
attraverso
pannelli
installatiieri
Ilcantiere per
ristrutturare
ilcomplesso
storicodurerà
circatreanni

Ulss21,in2.600pertreposti

I carabinieri del Ros hanno
smantellato ieri una rete jihadi-
sta diffusa in Italia e in Europa,
e che programmava attentati e
reclutamento di «martiri». Dal
carcere di Kongsvinger, a Oslo,
il mullah Krekar impartiva ordi-
ni, incitava aspiranti martiri.
Una «cellula» è stata scoperta a
Merano. Arrestati in 17 tra Ita-
lia, Gran Bretagna, Norvegia,
Finlandia e Svizzera.•> PAG4

L’INGORGO
Lavoriperimercatini
diNorimberga,
cantierealCapitanio
eZtlchiusalasera

•> BATTISTA PAG13

FINANZAEPOLITICA
Cariverona,gelo
conUnicredit
dopoledimissioni
dell’uomodiBiasi

•> MADINELLI PAG34

•> FERRARI PAG60

CLUBDIGIULIETTA
«Scrivere
peramore»:
lapremiazione
alTeatroNuovo

DELITTODI ANCONA

Colpointesta
allamadre
dellafidanzata
«Un’esecuzione»
•> PAG6

•> PAG4

AGGUATO

Ebreoortodosso
accoltellato
alvoltoaMilano

PROGETTOINVIAPALLONE

Unaruotapanoramica
comealPrater•> PAG12

DIPINTOSUIBERSAGLIERI

Recuperatoilquadro
trafugatodainazisti•> PAG29
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