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II retroscena

di Francesco Verderami

ROMA È iniziato il congresso
della Lega. Giorgetti lo ha
aperto prima ancora che si
chiudessero le urne, scom-
mettendo su una sconfitta del
disegno salviniano alle Am-
ministrative. Se dopo la tu-
multuosa avanzata alle Euro-
pee il voto dovesse consegna-
re al Carroccio un risultato
sotto la soglia del io%o al Cen-
tro e al Sud, tramonterebbe
infatti l'obiettivo di una forza
a dimensione nazionale. Sa-
rebbe un ritorno alla Lega
Nord, il nervo scoperto di Sal-
vini, che va su tutte le furie
quando per errore viene citata
la vecchia denominazione. Il
«ritorno alle origini» che im-
magina Giorgetti non è però
la riproposizione del passato,
ma un nuovo partito sul mo-
dello della Csu bavarese, stac-
cato dalle logiche sovraniste e
ancorato al Ppe.
Ecco la sfida, che il «caso

Morisi» ha amplificato per-
ché l'inventore della «Bestia»
era diventato la quintessenza
del progetto salviniano, invi-
so da tempo a una larga parte
del gruppo dirigente storico,
che lo additava per un verso di
aver cambiato il dna del parti-
to e per l'altro di fomentare
l'ostilità verso l'ala governista.
La vicenda giudiziaria in que-
ste ore sta alimentando i soliti
sospetti nel Carroccio, ma il
motivo del duello tra il segre-
tario e il ministro dello Svi-
luppo economico era e resta
politico.
Ce n'è la prova nelle ultime

lamentazioni di Giorgetti, se-
condo cui l'impostazione di
Salvini era sbagliata: dalle
scelte dei candidati per le Am-
ministrative alla battaglia in-
gaggiata sul green pass, fino
all'inopportunità di attaccare
in questa fase la titolare del
Viminale. Atteggiamento che
aveva indotto persino Berlu-
sconi e i suoi amici di una vita
a manifestare riservatamente

La sfida di Giorgetti
Aperto il congresso
per una Lega in stile Ppe
solidarietà alla Lamorgese.
L'insieme di queste mosse
contravveniva di fatto all'ac-
cordo interno raggiunto dai
due dopo l'ingresso nel gabi-
netto Draghi: quello cioè di
procedere verso nuovi lidi ali-
vello europeo in vista della
scalata a Palazzo Chigi.

Così si è arrivati al punto di
non ritorno. E il «no» di Gior-
getti a Berlusconi per il Quiri-
nale è parte del disegno, per-
ché mira a far saltare la fede-
razione di centrodestra a cui
aspira Salvini, indicando in-
vece a un pezzo di Forza Italia
la strada per un'aggregazione
dell'area moderata insieme ai
centristi, a Renzi e a Calenda,
citato non a caso per la corsa
al Campidoglio. In questo
scontro tutto interno al Car-
roccio giocano un ruolo an-
che i potenti presidenti di Re-
gione, che nei giorni del brac-•
cio di ferro sul green pass ave-
vano sottolineato come la
linea della Lega fosse «la linea
dei governatori».

Il voto delle Amministrative
sarà uno spartiacque e Salvini
già si prepara a resistere so-
stenendo che i candidati del
centrodestra «andranno tutti
al ballottaggio». La chiusura
della campagna elettorale in-
sieme a Meloni e Tajani a Mi-
lano e Roma è un modo per
blindarsi e per blindare la co-
alizione. Gli alleati del segre-
tario leghista attaccano Gior-
getti per aver rotto il patto eli
lealtà a pochi giorni dal voto:
«Chi si fiderà più di uno come
lui?». E chiaro che il ministro
non può più tornare indietro:
peraltro la citazione di Bossi
nell'intervista alla Stampa è
l'affondo più duro verso Salvi-
ni, siccome evoca la capacità
politica del Senatùr di sapersi
muovere nel Palazzo nono-
stante avesse meno consensi
nel Paese.

Il congresso della Lega è co-
minciato. E stavolta Salvini
potrebbe avere come alleati

anche i suoi rivali. Perché la
mossa di Giorgetti, se riuscis-
se, cambierebbe la geografia
politica nazionale, rianime-
rebbe lo spazio centrista che
oggi è deserto, e minaccereb-
be il disegno di Pd e Conte.
Coincidenza vuole che il capo
del Carroccio e pezzi autore-
voli della dirigenza dem usino
gli stessi termini per esorciz-
zare l'eventualità: «E roba da
salotti». Salvini si limita a ci-
tare «il salotto di Calenda», i
democratici si spingono a
parlare di «salotti istituziona-
li». Così membri della segre-
teria dem iniziano a teorizza-
re che per far terra bruciata
«forse sarebbe meglio votare
Draghi al Colle e anelare subi-
to alle urne». E quel 6o% di pe-
ones che non tornerebbe più
in .Parlamento, chi lo avvisa?
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133
i deputati
della Lega
che siedono
nell'aula
di Montecitorio
(il capogruppo
è Riccardo
Molinari)

64
i senatori
della Lega
che siedono
a Palazzo
Madama
(il capogruppo

i è Massimiliano
Romeo)

II leader

• Matteo
Salvini,
senatore, ex
consigliere
comunale di
Milano, ex
deputato
europeo,
ministro
dell'Interno e
vicepremier
nel governo
Conte I, è stato
eletto
segretario della
Lega nei 2013
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