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IL FUTURO DEL CENTRODESTRA

Al leaderdi FImancanopochivoti. Unincuboper Pd eM5S.Azzurri, LegaeFdl centralinellapartitaper il dopo-Mattarella

Eccochi temeSilvio al Colle
Col 46% dei parlamentari la scalata di Berlusconi alla presidenza della Repubblica è possìbile

••• GiorgiaMeloni, intervenen-

do al «Salonedella giustizia»,
lo dice senzagiri di parole:«Il
PresidentedellaRepubblicalo
eleggeil popolo sovrano.Se il

Parlamento dovesseele êre
Berlusconi,nessunodovrebbe
epotrebbedirenulla.Berlusco-

ni presidentee capodel Csm?
Non so perchédebbafar ride-

re. Sarebbeepocaleedi impat-

to. Poivedremocosaaccadrà,

perché il centrodestranon ha i
numeri»per eleggereda solo il
capo dello Stato.Una frase,
quella del presidentedi Fratel-

li d'Italia, inappuntabile, che
spiega benissimo perchéPd,
M5Sesinistresiano terrorizza-

te dall'elezionedel successore
di Se^io Manarella.
11 fallimento del Ddl Zan rap-
presentasolo un piccolo esem-

pio di cosapotrebbeaccadere
quandoil Parlamentoin sedu-

ta comune si riunirà per sce-
gliere il nuovoCapodelloSta-

to. Se Mario Draghi alla fine
dovesserimanere a Palazzo
Chigi, il centrosinistra rischia
seriamente di incartarsi, so-

prattutto orache, dopo il voto
segretoin Senatosulla«taglio-

la» del centrodestra sul Ddl
Zan,i rapporti tra il segretario
del Pd Enrico Lettae il leader
di Italia VivaMatteo Renziso-

no ai minimi storici. E allora
vedere Silvio Berlusconi alla

presidenza della Repubblica
potrebbeesserepiù d'una ipo-

tesi. 11 centrodestra da solo
non haivoti:ne mancherebbe-

ro 50/60,ma dallaquarta vota-

zione ( quandola maggioranza
richiestascendedaidue terzia
a quella assoluta) potrebbe

provarcisul serio,approfittan-
do delle divisioni nel campo
riformista e magari cercando
un'intesaproprio con Renzi.
Maanchesela cartaBerlusco-

ni dovessenon rivelarsi allafi-
ne vincente,il centrodestrasa-

rebbe comunque determinan-

te per eleggere il Presidente
della Repubblica, con Pd e

M5Scosurettia parlarenon so-

lo con Italia Viva, ma anche
conFI, LegaeFdl. Un incubo
per Enrico Letta e Giuseppe

Conte.

VERTICE A VILLA GRANDE

IntantoaVillaGrande,residen-
za romanadi Berlusconi,vain
scenail verticetra il leaderaz-
zurro, il segretariodel Carroc-

cio MatteoSalvinie i minisurie
i capigruppo di FI e Lega,
Un'oraeurentadi confronto al
qualepanecipaanche Giamii
Letta.Sedicipersonein tutto.
La riunione affronta ancheil
dossierQuirinale con il Cav
candidatodel centrodestra.Si
parlaanchedileggeelettorale,
possibilecontropartita per gli
alleati.L'indicazioneèsempre
la stessa:il ma^ioritario non
si tocca.

Di fronteal riso senzacarboi-

drati, il konjac, voluto dal pa-

drone di casa,infatti, arriva la
conferma di un accordo di

massimasuduepunti: «Difesa
delsistemaelettoralema^ ori-
tario e una sti^tegja comune
sul Quirinale». Salvini coglie

l'occasioneper vestire i panni
del leader e lanciare quello
cheai più suonacomeun vero

e proprio monito, rivolto so-
prattutto ai ministri azzurri,
cheda giorni chiedonoal Cav
di non fidarsi dell'abbraccio
mortale di Legae Fdlsul Colle
edi non trasformareForza Ita-

lia inforza subalternadelfron-

te sovranista.Salvinisferzagli
alleati sulla riforma elettorde
(serve com-

pattezza sul
maggiorita-
rio «aloimen-

ti avremo il
Pdal governo
avita») ma è
chiaro che il
suo messag-
gio va oltre.

Tr a do t to :
mar c i amo
compatti,cosìsiamo più forti,
comedimostratoieri al Senato
nella «tagliola»al ddl Zan.
«L'unità del centrodestraè un
valore,ancheinvistadel Quiri-

nale e delle prossime politi-

che», l'avvertimentodel nume-

ro uno di via Bellerioche insi-
ste: «Dobbiamopuntarea vin-

cere egovernarecol centrode-
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stra unito» . E ancoracon una
battuta: « Anche per questo

non prendo in considerazione

il proporzionale, d'altronde il
maggioritario l'ha inventato

proprio Berlusconi... ».

Siparla anche dimanovra,con

Berlusconi e Savini che dicono

ailoro ministri: «Nella l e ^e di

bilancio dobbiamo incidere

conun tagliodelle tasse signifi-
cativo» .Sipalraanche di Gior-
gia Meloni. Berlusconi e Salvi-

ni concordanoinfatti sulla ne-

cessitàdi «procedere il più ve-

locementepossibile ad indivi-

duare icandidatiperle prossi-

me elezioni amministrative » .

E qui il nomedel presidentedi

Fdl arriva al tavolo. «Dobbia-

mo fare presto, coinvolgendo

gli altiri partiti di centrodestra a

partire da FrateEi d'Italia »^ con-

cordano Berlusconi e Salvini.

Lineacondivisaanchesullane-

cessitàdi evitare scontri e divi-

sioni: «Presto verrà riconvoca-

to un vertice allargato alla Me-
loni per discuteredelle prossi-

me amministrative» , è l'intesa

finale. Anche perché la stessa

Meloni, parlando sempre al

«Salone della giustizia », aveva

espresso rammarico sui tempi

concui sono stati scelti i candi-

dati alle ultime comunali.

DAN. DIM.
©RlPCtODJZIONhmSEBVATA

AVilla Grande

VerticeconSalvini, l'expremier

e i ministri:strategia comun£ su

governo,candidature e Quirinale

«Presto summit cm Giorgia »

GiorgiaMeloni

«Il popolo è sovrano

Seil Cav venisseeletto

Capo dello Stato dal Parlamento

nessunopotrebbe direnulla »
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