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di Francesco Verderami

L'idea di Salvini

Ti centrodestra coltiva
I in Parlamento
un'ambizione politica, non
numerica: colorare un
governo che non ha colore.

continua a pagina 15

SetteGiorni

di Francesco Verderami

SEGUE DALLA PRIMA

11 fatto che oggi Lega e For-
za Italia abbiano al Senato un
peso superiore alla coalizione
giallorossa, è conseguenza di
un'eterogenesi dei fini: un
esecutivo la cui composizione
sembrava dover garantire la
compattezza del centrosini-
stra e aprire una linea di frat-
tura tra i partiti del centrode-
stra, sta determinando in
questi primi giorni di Draghi
a palazzo Chigi l'effetto con-
trario. La scissione nel Movi-
mento e la crisi politica del Pd
sono provocate (anche) dalla
mossa di Salvini, che dopo
aver dato la fiducia all'ex pre-
sidente della Bce   per co-
strizione più che per convin-
zione ha iniziato a muover-
si come fosse il leader della
grande coalizione maggior-
mente convinto di sostenere
l'opera del premier.

Le prove di governo, la ne-
cessità di adottare scelte radi-
cali nella gestione del Paese,
metteranno presto alla prova
il capo del Carroccio. E si capi-
rà se la sua è solo tattica o
strategia. Ma il posiziona-

La prudenza
Il segretario deve
essere prudente
Come ha capito a
proprie spese sull'euro

L'ambizione della Lega:
sfruttare la scia del premier
(senza farsi del male)
Il peso del centrodestra nella coalizione di governo
mento scelto mira a un obiet-
tivo: «Conquistare Draghi»,
apparire cioè agli occhi del-
l'opinione pubblica come la
forza che meglio asseconda
l'azione di una personalità su
cui il Paese mostra di fare affi-
damento. E non è un caso se
nella Lega si evoca quanto ac-
cadde nel ̀ 95 con Dini, che
dopo la crisi del primo gover-
no Berlusconi divenne presi-
dente del Consiglio su indica-
zione del centrodestra, ma fi-
nì per andare alle elezioni con
Prodi. Perché allora le forze
del centrosinistra seppero
manovrare in Parlamento e
strapparlo agli avversari.
E chiaro che Draghi e Dini

hanno storie diverse e diverse
traiettorie, che si tratta solo di
un esempio, ma c'è un motivo
se ricordando quel passag-
gio — Salvini annuisce com-
piaciuto: «Dovremo lavorare
bene e se lo faremo, ne vedre-
mo delle belle». Il segretario
della Lega però deve muoversi
con prudenza con il nuovo in-
quilino di Palazzo Chigi. Ha
capito a proprie spese che
l'ambiguità si paga a un prez-
zo elevato: quando l'altro
giorno ci ha provato sul tema
dell'euro ha subìto la sferzata

del premier proprio nel di-
scorso di fiducia. «Draghi po-
teva essere più sfumato nella
critica a Matteo», sussurra un
dirigente del Carroccio: «Se

Matteo non ha replicato è per
non compromettere il nostro
disegno politico».
E un disegno che travalica

la contingenza del momento
e anche la composizione della
squadra di governo. Più o me-
no è la stessa amarezza vissu-
ta da Berlusconi, che dopo
aver fatto buon viso a cattivo
gioco sulle scelte fatte da Dra-
ghi per l'esecutivo, si è tolto
ieri il sassolino dalla scarpa.
Alla presentazione delle nuo-
ve maglie del suo Monza cal-
cio, ha parlato libero dagli
schemi in cui viene solita-
mente ingabbiato con certe
dichiarazioni preconfeziona-
te: «Quella del governo è una
buona squadra, poi però
ha affondato il tackle il Cava-
liere   la perfezione non c'è
mai». In ogni caso, nonostan-
te le differenze con Giorgetti,
Salvini può sfruttare — anche
m.ediaticamente — a proprio
vantaggio i buoni uffici del
suo vice segretario con Dra-
ghi.

Quell'immagine scattata
durante il dibattito al Senato
sulla fiducia, l'atteggiamento

confidenziale tra il premier e
il ministro per lo Sviluppo
economico che gli stava sedu-
to alla destra, non è stato solo
uno spot per la Lega, è stato
un modo per accreditare la
volontà del partito di apparire
politicamente al fianco di
Draghi. I democratici si sono
resi conto della potenza del
messaggio, ma sono stati i
grillini governativi ad adotta-
re le contromisure, sostituen-
do Patuanelli con Di Maio alla
sinistra del premier. «Il van-
taggio competitivo di Salvini

secondo Quagliariello è
che interpreta Draghi per quel
che è, mentre dall'altra parte
cercano di sovrapporgli il
mondo di ieri: la coalizione
giallorossa e persino Conte,
negando un criterio dì real-
tà».
Ma colorare un governo che

non ha colore e «conquistare
Draghi» è un'operazione ri-
schiosa che richiede grande
perizia, come spostare i ba-
stoncini al gioco di Shanghai:
un minimo errore e si passa la
mano.
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