
OGGILA RIUNIONEDI MINISTRI ECAPIGRUPPO DI LEGA E FI A VILLA GRANDE, RESIDENZAROMANA DI BERLUSCONI

La corsaal Quirinalesbarcaal verticedel«centrodestradi governo»
Roma

I l "centrodesttadigoverno" oggiacon-

clave da Silvio Berlusconirientrato a

Romaierisera.Unverticeallargato,che
vedràlapresenzanonsolodei leaderdiLe-
ga e ForzaItalia,ma anchedei sei ministti
edeicapigruppo,per fare il punto suU'atti-

vità di govemo- legge dibilancio sututto -

e nuoveforme di organizzazioneinterna,
con la proposta della Legadi istituire un
coordinamentodeiministri.Ipotesichenon
convincelasquadraazzurra,disponibileal-

la collaborazionemanon a omologarsi.
L'appuntamentoèapranzo,aViUa Grande,
seigiorni dopoilvertice deUacoalizionein-
tera - compresa GiorgiaMeloni - che dopo
la "scoppola"elettoralediedeil via liberaal-

la candidaturadiSilvio Berlusconiperil Qui-

rinale. Inevitabilmentesiparleràdell'e-

lezione del successoredi Sergio Matta-

rella, anchese formalmentesi punta a
prendertempo.
Il primo aschermirsièproprio il segretario
leghista:«Chiho in testaper il CoUe?Ho in
testa - dice Matteo Salvinial Salonedella
Giustizia- che seneparlerà afebbraio:si-

no ad allora non faccio il toto- Quirinale.
Non vogliodibatteredifanta- ipotesi. Don-

na o uomo?Non importa,voglio un Presi-

dente di livello».
È noto chealcentrodestra,sefossetutto u-

nito in Parlamentoriunito in sedutaco-

mune, mancherebberopochedecinedivo-

ti per far eleggereil Cavaliere.Tuttavia,non
tutti lamettono cosìfacile. CoraggioItalia,
adesempio,esclusadalvertice di domani,
protestapervocedi OsvaldoNapolifacen-

do capireche «chi si ostina a coltivare l'i-
dea di un centrodestraristrettoatre parti-
ti è affetto daunaforma di miopia politi-

ca ». «CoraggioItalia - ricorda il deputato

piemontese- dispone di 31 parlamentari,
cioè24 deputatie 7senatori.Se Salvini, Me-

loni e Berlusconipensanodi ricordarsi di
noi al momento di eleggereil presidente
deUaRepubblica,stannosbagliandoi cal-

coli. Unacoalizionenoncrescesesi fonda
suUe esclusioni».

Anche l'area liberal internaaForzaItaKa
datempoèimpegnataadallargareal cen-

tro i confini di un centrodestrache loro
vorrebbero semprepiti moderato ed eu-

ropeista. Alcuni dellaLega,con una pun-
ta di malizia,vedonodietro ladecisionedi
allargarelariunione aicapigruppo azzur-

ri, la volontà di "equilibrare" con la loro
presenzale tesiportateavanti soprattutto
daiministri forzaitaKoti.
Ministri che ormai datempo si muovono
conuno spiritodi grandeunità,atestuggi-

ne, portando avanti dentro il partito una
battagliaimportantea favoredi unalineali-

beral, apertamenteanti-sovranista. Non a

caso,anchealloscopoin qualchemodo di
attenuarequestatendenza.Salvinipropo-

ne unamaggiorecollaborazionetta i mini-
stti del "centrodesttadigoverno".«L'obiet-

tivo - spiega il segretarioleghista- è avere
più coordinamentotta i ministti: seil cen-
ttodestra simuove compattoè beneper il

governoe il Paese».
Propostaaccoltaconfreddezzadallasqua-

dra ministerialeazzurra.Coordinarsiè sem-

pre utile e importante - è la loro replica -

tuttavia nessunosi può dimenticareche si

appartieneaduepartitidiversi,con duelea-

der diversi.Insomma - dicono i ministri Fi

- bene coordinarsi,e lacollaborazionec'è
già nei fatti datempo,ma questonon pottà
mai trasformarsiin unaomologazione.O-
gnuno ha i propricontenuti,nelgovemo,e
neigruppi parlamentari.
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