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M5S fa quadrato:
"Di Maio premier o
nessun esecutivo".
Salvini attacca:
"Sbaglia"
Leggi a pagina 5

Difendiamo
il nostro
voto
di MARCO BASTI
La XVIII Legislatura è già al lavoro e probabilmente lunedì prossimo il Capo dello Stato Sergio
Mattarella, avvierà le consultazioni al fine di avere un panorama
chiaro della situazione, che gli
consenta di capire a chi affidare
l’incarico di formare il nuovo governo. Il risultato delle elezioni
dello scorso 4 marzo, probabilmente renderà complesso e arduo
il compito presidenziale.
Comunque sia, uno degli aspetti sui quali probabilmente si occuperà il nuovo Parlamento, è il voto degli italiani all’estero. E anche
se ci sono settori, specialmente tra
i vincitori delle elezioni - Movimento 5 stelle, Lega e Forza Italia
- tra i quali annidano i principali
oppositori al nostro voto, è difficile prevedere che possano facilmente cancellare la Circoscrizione Estero e i suoi rappresentanti al
Parlamento, perché per farlo dovrebbero modificare la Costituzione.
Più facile sarà probabilmente
modificare la legge sul voto per
corrispondenza sulla quale - tra
l’altro - pende la minaccia di una
eventuale sentenza della Corte
Costituzionale. Ma anche perché
sembra che stia crescendo il consenso sul fatto che una riforma va
fatta per limitare i “punti oscuri”
che possono consentire il rischio
di “brogli a scala industriale”, come state definite dall’on. Fabio
Porta le presunte irregolarità delle
ultime elezioni. Infatti, le misure
prese dalla Farnesina nell’ambito
delle sue possibilità di intervento,
sembra che non siano state sufficienti per garantire l’assenza di irregolarità.
Ragion per cui la comunità italiana organizzata dell’Argentina,
che in qualche modo rappresenta
quel 59% dei voti emessi nella Ripartizione America Meridionale,
dovrebbe svegliarsi dal suo torpore per informarsi e dibattere sulla
continuità del voto e su quale sia
il sistema migliore per esercitare
tale diritto.
Il voto è un diritto costituzionale e democratico che allo stesso
tempo comporta il dovere di esercitarlo responsabilmente.
Continua a pagina 7

L’ Amb. Manzo
ha presentato
le carte credenziali
al Presidente
Mauricio Macri
Leggi a pagina 9

L’addio a Fabrizio
Frizzi il volto
gentile
della televisione
italiana
Leggi a pagina 16

DOPO L’ELEZIONE DEI PREsIDENTI DEL sENATO E DELLA CAMERA

Inizia la battaglia per Palazzo Chigi
Grandi manovre partiti in vista delle consultazioni. Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s ("Un ircocervo"). La replica del leader del Carroccio: "Vediamo in Parlamento chi ci sta". E aggiunge: 'Non è o me o la morte'. Intanto c’è
uno scambio di cortesie tra i leader della Lega e dei cinquestelle, che sottolineano il rispetto della parola data. Il Pd
per adesso resta alla finestra: siamo all’opposizione.
Governo ai blocchi di partenza.
Dopo l'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle
presidenze di Senato e Camera e la
consegna delle dimissioni di Paolo
Gentiloni al capo dello Stato, sono
in corso le grandi manovre nei partiti in vista della prossima settimana nella quale, con le consultazioni, si entrerà nel vivo della partita
per il governo.
Dopo l'intervista al Corriere nella quale Silvio Berlusconi apre a un
governo Salvini escludendo però
l'ipotesi di una alleanza solo LegaM5s, a parlare è il leader del Carroccio.
"Non è o Salvini o la morte" ha
detto parlando della possibilità che
invece di premier lui diventi 'solo'
ministro. "A me - ha spiegato - interessa che l'Italia cambi. Sono
pronto a metterci la faccia in prima
persona e lavorare 24 ore su 24.
Ma siccome voglio il cambiamento
non è o Salvini o la morte". "La
coalizione che ha vinto è quella di
centrodestra. Anche se non ha i numeri sufficienti per governare da
Continua a pagina 2

Già in carica i tre Presidenti

Con l’elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati a Presidente del Senato e di Roberto Fico a Presidente della Camera, sono ricoperte le prime tre carche dello Stato, che presiede Sergio Mattarella, Capo dello
Stato eletto nel 2015 e il cui mandato si concluderà nel 2022. Con gli incontri di Mattarella, da lunedì prossimo, prima con Casellati e poi con Fico, inizieranno le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Dopo di loro sarà il turno del Presidente emerito Giorgio Napolitano e quindi dei rappresentanti dei vari partiti e
gruppi politici. Leggi la scaletta istituzionale per dar vita al nuovo governo a pagina 4.

DOPO LE IRREGOLARITÀ DENUNCIATE NELLE ULTIME ELEZIONI

Quasi tutti concordi: va modificato
il voto nella Circoscrizione Estero
Tra le varie proposte già annunciate, sistemi misti con voto per corrispondenza e seggi nelle sedi consolari, voto
elettronico o, come sostiene il viceministro Mario Giro, fa
votare chi si iscrive prima delle elezioni.
La XVIII Legislatura è già al lavoro, tutti gli eletti nella Circoscrizione Estero hanno sono stati iscritti ehanno giurato e ora si preparano
all’elezione dei capigruppi e ognuno di loro si colloca in uno dei vari
gruppi politici. Quindi, anche se ancora non si è diradata la nebbia delle irregolarità denunciate in quasi tutte le ripartizioni della Circoscrizione Estero (oltre a quelle denunciate dal Pd a Buenos Aires, segnalazioni di irregolarità anche in Germania, in Canada e in altri paesi eanche nel centro di Castelnuovo di Porto dove si è svolto lo scrutinio), si
guarda avanti con la speranza di cambiare la legge Tremaglia, per far
sì che il voto degli italiani all’estero sia più sicuro e trasparente.
Servizio a pagina 6

