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La «lezione» chi D'Alema  ai fornisti:
se insistete su Silvio arriva Draghi
E per i centristi il leader di FI è diventato il maggior alleato del premier

etrosáenha
1

di Francesco Verderami

ROMA Venerdì scorso, termi-
nati i funerali di Stato per Sas-
soli, D'Alema aveva incrociato
sul sagrato della chiesa un
gruppo di dirigenti del cen-
trodestra, tra i quali c'era an-
che Tajani. E li aveva intratte-
nuti con una delle sue lezioni
di politica, che si era conclusa
così: «Se voi continuerete a
insistere su Berlusconi, alla fi-
ne arriverà Draghi». Sul volto
di D'Alema era apparso un
moto di fastidio, tanto che il
leader udc Cesa era ricorso a
una battuta per svelenire il cli-
ma: «Massimo, a questo pun-
to mandaci la parcella». E lui
d'istinto: «lo faccio il consu-
lente per le grandi banche
d'affari, diciamo». Il «consu-
lente» sembra averci visto
giusto, se è vero che ieri  
dopo una riunione con il mi-
nistro Guerini -- un autore-
vole esponente dem di Base
riformista ha spiegato come
«da giorni ormai stanno trat-
tando con il premier sul go-
verno che verrà, dopo la sua
ascesa al Colle».

Nelle stesse ore Berlusconi
si trovava ad Arcore insieme
allo stato maggiore forzista,
riunito per lavorare alla lista
dei «fatidici cento» grandi
elettori necessari a tenere in
vita le speranze quirinalizie

del leader. Il Cavaliere sareb-
be dovuto andare a Strasbur-
go, alla commemorazione del
presidente del Parlamento
europeo, per incontrare una
serie di personalità in funzio-
ne della sua candidatura. Ma
la situazione a Roma è preci-

pitata e non c'è più lo stesso
clima delle scorse settimane.
«Senza l'appoggio politico di.
un gruppo esterno al centro-
destra   commentava uno
degli alleati più fedeli a Berlu-
sconi — sarebbe difficile rag-
giungere l'obiettivo».
Come non bastasse, a com-

plicare la partita del Cavaliere
-- oltre le performance di una
serie di personaggi folklori-
stici — si sono aggiunte chia-
re manovre di disturbo. A par-
tire dallo scritto che Verdini
ha fatto pervenire a Confalo-
nieri e Dell'Utri. Perché una
lettera riservata, costruita ad
arte per essere pubblicata, è
tutto fuorché un gesto di so-
stegno al «sogno di Silvio».
Tra gli amici di una vita di
Berlusconi c'è chí è rammari-
cato, e non da oggi, per il
troppo colore e il troppo cla-
more che hanno accompa-
gnato nell'ultima fase l'«Ope-
razione scoiattolo». Che a suo
giudizio avrebbe dovuto esse-
re invece un'«Operazione U-
boot», capace cioè di muover-
si sotto traccia per arrivare al-
l'obiettivo cogliendo tutti di
sorpresa. Niente di tutto que-
sto è successo. In più, raccon-
ta uno degli sherpa del Cava-
liere, «gli alleati adesso stan-
no provando a non far arriva-
re Berlusconi in Aula».
H riferimento è alle mano-

vre di ieri di Salvini. Che sem-
brano però eccentriche ri_.
spetto al grande gioco sul
Quirinale, perché «è da un an-
no che si sta costruendo un
disegno attorno a Draghi», ri-
vela un leghista tendenza
Giorgetti: come a spiegare
che comunque non ci sarebbe
spazio per soluzioni alternati-
ve. Ce n'è la prova. La scorsa
settimana, alla riunione di
Coraggio Italia, uno dei suoi
maggiori rappresentanti ave-
va esortato tutti a non esporsi,
«perché Berlusconi, candi-
dandosi, a sua insaputa è di-
ventato il miglior alleato» del
premier: «Sta attirando su di
sé l'attenzione, preservando

Draghi dal fuoco ostile».
Ora l'obiettivo dei centristi

è depotenziare la mossa a cui
sta preparandosi Salvini, che
in attesa delle decisioni del
Cavaliere lavorerebbe a una
rosa di quirinabili composta
da Moratti e Pera, Casellati e
Frattini. H punto è che fuori
dal perimetro di centrodestra
í nomi su cui punta anche
Renzi   all'apparenza dialo-
gante con l'altro Matteo so-
no Draghi e Casini. E il leader
della Lega che mira a tene-
re unita la coalizione — sa che
il premier è in grado di inter-
cettare il maggior consenso
tra i suoi alleati. Adesso gli re-
sta da gestire Berlusconi.

Nell'attesa, il quirinabile
Casini si mostra disincantato.
E la sua postura democristia-
na. Tempo fa aveva confidato
all'amico Franceschini: «Fra-
tello, finirà che ci ritroveremo
nell'Aula della Camera ad ap-
plaudire tra la folla l'elezione
di Draghi». Era una premoni-
zione o solo scaramanzia?

RIPRODUZIONE RISERVATA

i protagonisti
• Denls Verdilni, 69 anni,
commercialista fiorentino,
imprenditore, ex Psi, Pri
e Forza Italia, è stato
coordinatore del Popolo della
libertà, senatore (2013-2018)
e deputato (2001-2013)

• Fedele Confidatami, 84 anni,
amico d'infanzia cli Berlusconi,
è presidente di Mediaset,
nel cda della Amoldo Mondadori
e del quotidiano 1l Giornale
È membro del direttivo
e della giunta di Confindustria

• Marcello ~Uni, 80 anni,
dirigente d'azienda, è stato tra I
fondatori di Forza Italia. Dl Silvio
Berlusconi è stato collaboratore
dagli armi Settanta in Publitalia
'80 e Fininvest. È stato deputato,
senatore ed europarlamentare
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