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centrodestra

Quirinale,summitda Berlusconi
Il frontedigovernovadal Cavaliereper discuteresullestrategie
di Marcello Campo

.

ROMA

Ilcosiddetto «centrodestra
di governo » va a conclave da Silvio
Berlusconi, di rientroa Roma in
serata.Un vertice allargato.Presenti non solo i leader di Lega e
ForzaItalia,maanchei seiministri e i capigruppo,per fare il
punto sull'attività di governo,
leggedi bilanciosu tutto,e nuove forme di organizzazione interna, conlapropostadella Lega
di istituire un coordinamento

ostina a coltivare l'idea di un
centrodestra
ristrettoatre partiti è affettoda unaformadi miopia politica» .«CoraggioItalia- ricorda il deputatopiemontesedispone di 31 parlamentari,24

deputatie 7 senatori.SeSalvini,
Meloni e Berlusconi pensanodi
ricordarsidi noi al momentodi
eleggereil presidentedella Repubblica, stanno sbagliando, e
di molto,i calcoli ».
Anche l'arealiberal internaa
ForzaItalia datempoèimpegnata adallargare al centroi confini
deiministri.
di un centrodestra
che loro vorIpotesi che non convince la rebbero semprepiù moderato
squadraazzurra,disponibile al- edeuropeista.
Alcuni dellaLega,
conunapuntadi malizia, vedola collaborazionemanona omo- no dietrola decisione
di allargalogarsi. L'appuntamento è a re la riunioneai capigruppo
azpranzo,attorno alle 13, a Villa zurri, la volontà di equilibrare
Grande,sei giornidopoil vertice con laloro presenzaletesi portadellacoalizione intera,compre- te avantisoprattuttodai ministri
sa Giorgia Meloni, che dopo la di Fi, che si muovonocon uno
scoppolaelettorale diede il via li- spiritodi unità in unabattagliaa
bera alla candidaturadi Silvio favore di unalinealiberal, aperBerlusconiperil Quirinale. An- tamenteanti-sovranista.
che oggi inevitabilmentesi parlerà dell'elezionedel successore
di Sergio Mattarella, anchese
formalmente,sipuntaa prender
tempo. Il primo a schermirsi è
proprio il segretarioleghista:
«Chi ho in testaper il Colle? Ho
in testa- dice MatteoSalvini al
SalonedellaGiustizia - che sene
parleràa febbraio: sinoadallora
non faccio il toto-Quirinale.
Non voglio dibattere di fanta- ipotesi. Donnao uomo?Non
importa,voglio unPresidentedi
livello». È noto che al centrodestra, sefossetutto unitoin Parlamento riunito in sedutacomupochedecine, mancherebbero
ne divoti perfar eleggereil Cavaliere. Tuttavia, non tutti la met-

tono cosìfacile. CoraggioItalia,
ad esempio,esclusadalvertice,
protestaper voce diOsvaldo Napoli facendo capire che «chi si
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