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

La

corsaal Quirinalesbarcaal verticedel «centrodestradi governo»

Anche l'area liberal internaa Forza ItaKa
datempoè impegnata ad allargareal cenl " centrodesttadigoverno" oggi a con- tro i confini di un centrodestra che loro
clave da Silvio Berlusconirientrato a vorrebbero semprepiti moderato ed euRomaierisera.Unverticeallargato,che ropeista. Alcuni dellaLega,con una punvedràla presenzanon solodei leaderdi Le- ta di malizia,vedonodietro la decisionedi
ga e ForzaItalia,ma anchedei sei ministti
allargarela riunione ai capigruppo azzure dei capigruppo,per fare il punto suU'atti- ri, la volontà di "equilibrare" con la loro
vità di govemo- legge di bilancio sututto presenzale tesi portateavanti soprattutto
e nuove forme di organizzazioneinterna, dai ministri forzaitaKoti.
con la proposta della Legadi istituire un Ministri che ormai da tempo si muovono
coordinamentodeiministri.Ipotesichenon con uno spirito di grandeunità, a testuggiconvincela squadraazzurra,disponibileal- ne, portando avanti dentro il partito una
la collaborazionema non a omologarsi.
battagliaimportante a favoredi unalinealiL'appuntamentoè a pranzo,aViUa Grande,
sei giorni dopoilvertice deUacoalizionein- beral, apertamente anti-sovranista. Non a
tera - compresa GiorgiaMeloni - che dopo caso,ancheallo scopoin qualchemodo di
la "scoppola"elettoralediedeil via liberaal- attenuarequestatendenza.Salvini propone una maggiorecollaborazionetta i minila candidaturadi Silvio Berlusconiperil Quistti del "centrodesttadi governo".«L'obietrinale. Inevitabilmentesi parlerà dell'elezione del successore
di Sergio Matta- tivo - spiega il segretarioleghista- è avere
più coordinamentotta i ministti: seil cenrella, anchese formalmentesi punta a ttodestra simuove compattoè beneper il
prendertempo.
».
governoe il Paese
Il primo a schermirsiè proprio il segretario Propostaaccoltaconfreddezzadalla squaleghista:«Chi ho in testaper il CoUe?Ho in dra ministerialeazzurra.Coordinarsiè semtesta - dice Matteo Salvinial Salone della pre utile e importante - è la loro replica Giustizia- che sene parlerà a febbraio: si- tuttavia nessunosi può dimenticareche si
no ad allora non faccio il toto- Quirinale.
appartieneadue partiti diversi,con dueleaNon vogliodibatteredifanta- ipotesi. Don- der diversi.Insomma - dicono i ministri Fi
na o uomo?Non importa,voglio un Presi- bene coordinarsi, e la collaborazionec'è
dente di livello».
già nei fatti datempo,ma questonon pottà
È noto cheal centrodestra,sefossetutto u- mai trasformarsi in una omologazione.Onito in Parlamento riunito in seduta cognuno ha i propri contenuti, nel govemo,e
nei gruppi parlamentari.
mune, mancherebberopochedecinedi voti per far eleggereil Cavaliere.Tuttavia,non
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tutti la mettono cosìfacile. CoraggioItalia,
adesempio,esclusadalvertice di domani, Salvini
protesta pervocedi OsvaldoNapoli facenprudente:
do capireche «chi si ostina a coltivare l'i« Stop al
dea di un centrodestraristretto a tre partitoto-presidente »
è
affetto
da
di
miopia
ti
una forma
politica ». «CoraggioItalia - ricorda il deputato L'area liberal
Roma

I

piemontese- dispone di 31 parlamentari,
cioè24 deputati e 7 senatori.Se Salvini, Meloni e Berlusconipensanodi ricordarsi di
noi al momento di eleggereil presidente
deUa Repubblica,stanno sbagliandoi calcoli. Unacoalizione non crescesesi fonda
suUe esclusioni
».

degli azzurri
restafreddacon
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