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centrodestra

Quirinale,summitdaBerlusconi
Il frontedi governovadalCavaliere
per fare il
di MarcelloCampo

. ROMA
Il cosiddetto «centrodestra
di governo » va a conclaveda Silvio
Berlusconi, di rientro aRoma in
serata.Unverticeallargato. Presenti nonsolo i leaderdi Legae
ForzaItalia, maanchei seiministri e i capigruppo,per fare il
punto sull'attività di governo,
leggedi bilanciosu tutto, e nuove forme di organizzazione
interna, conla propostadellaLega
istituire
coordinamento
di
un

deiministri.
Ipotesi che non convince la
squadraazzurra,disponibileal-

puntosuinodi

ostina a coltivare l'idea di un
centrodestra
ristrettoa tre partiti è affettodauna forma di miopia politica ». «CoraggioItalia - ricorda il deputatopiemontesedispone di 31 parlamentari,24

deputatie 7 senatori.SeSalvini,
Meloni e Berlusconi pensano
di
ricordarsi di noi al momentodi
eleggereil presidentedella Repubblica, stanno sbagliando, e
di molto, i calcoli » .
Anche l'area liberal interna a
ForzaItalia da tempoèimpegnata adallargareal centroi confini
di un centrodestra
cheloro vor-

semprepiù moderato
edeuropeista.
Alcuni dellaLega,
conuna puntadi malizia, vedono dietro ladecisionedi allargare la riunioneai capigruppoazzurri, la volontà di equilibrare
conlaloro presenzaletesi portate avantisoprattuttodai ministri
di Fi, che si muovonocon uno
spirito di unitàin unabattaglia a
favore di unalinea liberal, aperrebbero

lacollaborazionemanona omologarsi. L'appuntamento è a
pranzo,attorno alle 13, a Villa
Grande,seigiornidopoilvertice
della coalizione intera, compresa Giorgia Meloni, che dopo la
scoppolaelettoralediede il via libera alla candidaturadi Silvio
Berlusconiper il Quirinale. Antamenteanti-sovranista.
che oggi inevitabilmentesi parlerà dell'elezionedel successore
di Sergio Mattarella, anchese
formalmente,si puntaa prender
tempo.Il primo a schermirsi è
proprio il segretarioleghista:
«Chi ho in testaper il Colle? Ho
in testa- dice Matteo Salvini al
Salonedella Giustizia - che sene

parleràa febbraio: sinoadallora
non faccio il toto- Quirinale.
Non voglio dibattere di fanta-ipotesi. Donnao uomo?Non
importa,voglio un Presidente
di
livello ». È noto cheal centrodestra, sefossetutto unito in Parlamento riunito in sedutacomupochedecine, mancherebbero
ne di votiper fareleggereil Cavaliere. Tuttavia,nontutti la met-

tono cosìfacile. Coraggio Italia,
adesempio,esclusadal vertice,
protestapervocedi Osvaldo Napoli facendo capire che «chi si
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