
«Qualcuno fra il premier e

Fini non potrà più occupare

il ruolo odierno: sono

convinto il presidente della

Camera sarà lo stesso...»

«Alle urne amaggio
Berlusconi è fuori

Casini è ilmio leader»

Intervista a Italo Bocchino

Il deputato di Fli attacca Frattini: «Si è davvero
comportato comeun fattorino, non è più credibile
comeuomodelle istituzioni». E poi chiede il voto

B
erlusconi non farà più il
presidente del Consi-
glio, questo è certo, per-
ché al Senato con la pre-
senza del Terzo polo

non avrà più la maggioranza».
Italo Bocchino non ha dubbi, par-

la dall’Hotel Bramante di Todi do-
ve per la prima volta i cento parla-
mentari del Nuovo Polo per l’Italia
si sono riuniti. Casiniani e finiani,
rutelliani e liberaldemocratici,
l’Mpa di Raffaele Lombardo, i socia-
listi di Boselli, il liberale Guzzanti,
vogliono dimostrare di essere uniti
come soggetto nuovo, anche se a
osservare ci sono vecchi big della
politica, come Ciriaco De Mita e Ci-
rino Pomicino.

«Silvio Berlusconi non ha più vo-
glia di governare il Paese», ha det-
to Pier Ferdinando Casini nel suo
intervento, quindi se il premier
non farà quel «passo indietro» che
invoca l’opposizione, «non resta
che andare a votare» e poi creare
una grande coalizione su modello
della Grosse Koalition tedesca,
«che ha unito cattolici e socialisti»,
ha detto il leader Udc lanciando un
messaggio sia al Partito democrati-
co che a quelle componenti del Par-
tito delle libertà stanche di Berlu-
sconi. E facendo un inedito mea
culpa sull’origine della storia: «Sba-
gliammo nel 1994 ad allearci con
lui».

Oggi interverrà Francesco Rutel-
li e chiuderà Gianfranco Fini, ieri
costretto a casa dalla febbre.

Bocchino, la procura di Roma ha det-

tochelecartediSaintLuciasonoirrile-

vanti. Unamontatura?

«Frattini giovedì ha fatto una figu-
raccia internazionale, dimostran-
do ancora una volta di essere il fat-
torino di Berlusconi, oggi ha fatto
anche una figuraccia nazionale
prendendosi un vaffa… dalla Pro-
cura di Roma. Ha perso ogni credi-
bilità, come uomo delle istituzioni
è finito».
Chiederete conto del fatto che le car-

te sono arrivate da Saint Lucia senza

rogatorie internazionali?

«Chiediamo che il ministro Frattini
venga a riferire in Parlamento: chi
gli ha dato quei documenti? Lavito-
la? Sarà interessante sapere chi ha
pagato quei viaggi aerei per i
Caraibi… Questa è un’operazione
di dossieraggio il cui mandante è
Berlusconi, Lavitola è l’esecutore,
Frattini il “fattorino”, e lo dico ci-
tando i giudizi delle diplomazie oc-
cidentali emersi da Wikileaks, e
Schifani è il complice del fattori-
no».
Berlusconivuoleandareavanti,attac-

ca imagistrati e Fini comepresidente

della Camera. Una guerra anche per-

sonale?

«Siamo all’inquinamento istituzio-
nale. Berlusconi deve fare ammui-
na perché l’opinione pubblica non
perdonerà la gestione dissennata
della vita del presidente del Consi-
glio. Deve alimentare nuovi focolai
mediatici per distrarre l’attenzio-
ne. Solo che tutto questo porta drit-
to al voto, e le elezioni anticipate
convengono a tutti tranne che a
lui».
Il Terzo Polo quindi ritiene che ème-

glio andare a votare?

«Votare conviene alla Lega che
può conquistare seggi levandoli al
Pdl, il Terzo Polo al Senato ne può
ottenere oltre 40; conviene anche
al centrosinistra. Berlusconi inve-
ce è terrorizzato dalle urne, perché
non potrà più fare il presidente del
Consiglio. Al Senato non avrà i nu-
meri, quindi dovrebbe allargare la
maggioranza e prima fare un passo
indietro. Se ci saranno circa 44 se-
natori del Terzo polo, che saranno
determinanti, si potrà fare un go-
verno con Gianni Letta, o Alfano e
Tremonti, ma certo non con Berlu-
sconi».
Casiniharilanciato lagrandecoalizio-

nedamettereinpiedidopoilvoto.Lei

è d’accordo?

«Io sono per andare a votare a mag-
gio, poi si valuta cosa fare. Di sicu-
ro nella prossima legislatura tra Fi-
ni e Berlusconi uno dei due non sa-
rà più ai vertici delle istituzioni. È
più probabile che Gianfranco Fini
abbia un ruolo come la presidenza
della Camera, piuttosto che Berlu-
sconi torni a Palazzo Chigi».
Il terzo polo rischia la doppia leader-

ship, come sono i rapporti con Casi-

ni?

«Casini? Rapporti ottimi, è il mio
leader…. Comunque non abbia-
mo problemi di leadership, ce
l’hanno il centrosinistra e il Pdl,
che dopo Silvio Berlusconi ha il
vuoto. Noi abbiamo una pluralità
di leader».
Fininonsarebbepiù liberocomepoli-

tico se si dimettesse da presidente di

Monteciorio?

«Perché dovrebbe dimettersi? Con-
duce l’aula in modo imparziale, co-
sa che non fa Schifani, che invece
alla presidenza del Senato esegue
gli ordini di via del Plebiscito. L’ho
visto tante volte entrare a Palazzo
Grazioli dalla porta di servizio, per-
ché è presidente di un’istituzione,
per prendere le direttive».
EcongliexalleatidiAlleanzaNaziona-

le è guerra?

«Macché, la Santanché è il nostro
premier…. Oh, scherzo eh?».❖

INVIATAATODI (PERUGIA)

NATALIA LOMBARDO

PARLANDO

DI...

Le cene sì
Le firme no

«Dopo il voto grande coalizione»

I duellanti

Il finiano doc
Bocchino da Todi vuol
chiudere i conti con
Berlusconi: «Dalle urne
uscirebbe senza
maggioranza». Poi ascolta
Casini rilanciare la «grosse
koalition», da trovare in
parlamento proprio dopo
il voto anticipato

P
«In questo panorama di bunga bunga e società offshore io parlo solo di questioni

amministrative».Così il sindacodiFirenze,MatteoRenzi (Pd),harispostoaigiornalisti chegli

hannochiestoseha intenzioneomenodi sottoscrivere la raccolta firmepromossadalParti-

to democratico per chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
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