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Giorgiaci crede:«Silvio presidente?Epocale»
AKrONN) RAPISARDA

• Silvio Herkisconi capo dello
Stato?Per Giorgia Meloni «sareb-

be sicuramenteun fatto epocalee
d i impatto». (J uestoè imo dei pas-

saggi centrali del lungo iiitenento
della leaderdi Praìeili d'itiilia inter-

pellata ieri da Gian Marco Chiocci
al "Salonedella giustizia".

Non è di certo la prima volta che
l'Eilleata sì t'sprimesulle quotazio-

ni del CZavaUereper il Colle più al-
to; ma il giornotlofiii la clamorosa

attoria fjarlamcntaredel centro-
destra ( più i fraiìchl tiratori centri-
sti e persino progressisLi)sul ddl
Zan,consideratadamolti osser^'a-

[ori una sorta di prova generale
per il quartoscrutini o dovepoUreb-

bc essereeletto il successoredi

Mattiuella, leparciespesesul fon-
datore di Forza Italia assumono
un ulteriore pesospei:ilìco. «Il pre-

sidente lo elegge il Parlamento
cheè scft'ranf?e rappreseti(it ti po-
polo, questoParlamentopoco In

verìtà-.i^, ha ricordato l'ex tnii^ i-
stro tlella Gioventù secondocui
ffse ftsìsecosì per Berlusconi", d ie
sarebbecosi - dopo la trentennale
guerra giudiziaria net suoi con-

frond - anche a capo dd Csm,
non ci aireblie«nulla da dire» . Cer-
to, «poi vedremo cosa accadrà».

Ma per la Melom tina cosaè certa*
se è vero di e il centrodestration
Ila i numeriper eleggerlo,li ha ec-

come «perRÌocareìa partita».

Un messasgiochiaro di una cen-

tralità politica ritrovata [ler la coali-

zione dopo la "sbiindata" delle

mrrdnisiiati\' e, giunto da vm in-
contro tecnico su imo dei tetxii do-

ve il progettodi governo fra Lega,
Fd I e Forza Italia Èblindato: la ne-

cessità di una " vera" riforma della
giustìzia. A maggior ragione dopo
le rivelazioni shock di Luca Pala-

iriara ad lessiintlm Sallustinel li-

bro il " Il Sistema": «In un altro Pae-

se occidentale ima mba del gene-
re avrebbeinnescatoun terremo-
to istituzionale», questo li com-
mento di Giotigia incredttla sul fcit-

to che «qui non è accaduto niente.
Nella nostraquotidianità conside-

riamo normali cosechenon lo so-

no ». In quei "niente"è inserito il

giudizio severosulla rifómla Carta-
bla: «A Roma si definirebbeuna
" rotìianella", tiua sistemaladi fac-
ciata per nasconderelecrepe», ha
attaccatola numerodi Fdl convin-
ta che non d possaessere«un pm-
eesso gjujsiu senza la separazione
delle carriere». Una decisioneche
nella riforma Cartabìa - frutto dì

un comprcffnesso «al ribasso» -

non c'è; «Ci vuole una maggioran-
za coesasu questo».

A proposito di coesione, dopo
rincontrotenutosi ieri aVilla Gran-
de Ira Beriusconi,SaKini e le dele-

gazioni di governo di F o i ^ Italia t>

Lega, si parla già del prossimo ver-
tice al largatoprcsprio aGiorgia Me-
loni per discutere delle prossime
jVmministmdvu, A questo incon-

tm, pre^ nstonei prossimi giorni, la
lesitier di Fdl porterà la proposta
di fare fronte comunean d i e con-

tro la le!galiKm? ioiie della canna-

bis: «Sela Cortecostituzionaledo-

vesse accogliere la ridiiesta del re-

ferendum, Fratelli d'Italia annun-
cia cheè dispcjnibile a metterea
disposizione tutta la sua stmttura,
per organizzareil cotti itato i>er il

No», k i ufficializzato, Dell'ar ĵo-

meiito non ne ancora parlato con
gli alleati ma è certa non che «sia-

no assolutamenteinteressati» ma
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die sarà oggetto «di un'inklati ™
comime».
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