
«Si accomodino pure, voglio proprio
vederlo questo pateracchio di ex fa-
scisti, ex comunisti ed ex democri-
stiani divisi su tutto, ma uniti contro
Silvio Berlusconi!». Il Cavaliere con-
corda le repliche domenicali dei fe-
delissimi «all’uno due di D’Alema
con Repubblica e con l’Annunziata».
L’ordine di scuderia? Esorcizzare gli
scenari nuovi che si profilano alla lu-
ce del sole e quelli «più pericolosi»
che «navigano sottotraccia». Gli stes-
si che potrebbero «sedurre» perfino
la Lega. La fine dei «tabù sul voto an-
ticipato», primo fra tutti quello del
Quirinale, insospettisce Berlusconi
e muta lo scenario. Il Cavaliere era
sicuro che né Casini, né Bersani, né
Fini nutrissero interesse per il voto
anticipato su cui insiste Bossi da i me-
si. Oggi, però, Berlusconi si ritrova
da solo a sostenere che le urne sareb-
bero «un errore» e rischia di passare
«per uno che le teme». Certo potreb-
be rivelarsi «strumentale il tam tam
sul voto del trio D’alema-Casini-Fi-
ni». Ma «l’armata Brancaleone» - co-
sì la definisce Cicchitto - dell’allean-
za costituente potrebbe aggregare
«un fronte» che «al momento si ritro-
va senza leader», ma che potrebbe
individuare «un Monti o un Draghi
disponibile al momento opportu-
no».

L’AVVERSARIOCHEAVANZA

Se queste sono le preoccupazioni na-
scoste, l’ordine di scuderia è minimiz-
zare, sminuire la portata «della santa
alleanza che metterebbe Fini contro
Casini, Casini contro Montezemolo e
via cantando..». Aspirano «tutti alla
leadership e si sbranerebbero», scom-
mettono i fedelissimi del premier.

LE STESSE PREOCCUPAZIONI DEL COLLE

Il Quirinale, quindi. Il sospetto bisbi-
gliato è che il Colle «possa reggere il
gioco» all’opposizione. Perché c’è da
capire dove conduce la riflessione
del Presidente della Repubblica sui
rischi di una legislatura contrasse-
gnata dagli scontri istituzionali. La
fine anticipata decisa autonoma-
mente dal Capo dello Stato, sentiti i
presidenti di Camera e Senato? La
parola d’ordine da far circolare è che
il Cavaliere «esclude che Napolitano
possa farsi tirare per la giacchetta
dall’opposizione che vuole metterlo
in imbarazzo».

Certo che «Silvio è preoccupato»,
rivelano i suoi. Ma «le sue preoccu-
pazioni sono uguali a quelle del Ca-
po dello Stato. Perché da Palazzo
Chigi si avverte lo stesso sfilaccia-

mento del quadro politico che si re-
gistra dal Quirinale». Napolitano,
in sostanza, parlava «per altri» e
non per il Cavaliere. Ma l’appren-
sione per scenari che non erano sta-
ti messi nel conto, e per il pressing
che sembra guidare le mosse
dell’opposizione, ad Arcore è piut-
tosto evidente. Stare all’erta, quin-
di. Attaccare D’Alema, Casini e Fi-
ni, ma «senza alzare i toni pubblica-
mente» contro Napolitano: queste
le indicazioni di Berlusconi. L’av-
vertimento è’ chiaro, però. Il pre-
mier, infatti, «non controfirmereb-
be alcun decreto di scioglimento
delle Camere che possa suonare co-
me un agguato nei suoi confronti».
Dimissioni? Non se ne parla nem-
meno. Asserragliato nel bunker
dell’ottimismo ostentato, il Cava-
liere assicura che la «maggioranza
si allargherà» e che il «governo
avrà i numeri per completare la le-
gislatura». Sotto traccia, tuttavia,
prepara le mosse per non farsi tro-

vare impreparato da uno scenario
elettorale imposto da altri. Dopo
aver accusato di ogni nefandezza
Massimo D’Alema - dandogli
dell’ingrato per aver provato «con
le persone del Pdl che definisce po-
co serie a riformare la Costituzione
con la Bicamerale» e per aver «ac-
cettato la presidenza del Copasir» -
Osvaldo Napoli, uno degli uomini
più fidati di Berlusconi, spiega le
contromosse che si studiano ad Ar-
core. Il premier teme la flessione di
popolarità fotografata dai sondag-
gi, ma non può mostrarsi timoroso
di fronte all’eventualità del voto an-
ticipato. Di elezioni, cioè, minaccia-
te più volte di fronte ad alleati e av-
versari. Il governo «non ha alcun
interesse a tirare a campare - spie-
ga Napoli - Va avanti se riesce a
mettere in campo riforme non più
rinviabili, da quella della giustizia
a quella della Costituzione. Ma le
opposizioni dovranno assumersi
in Parlamento la responsabilità di
bloccarle. In quel caso gli italiani
saprebbero perché sono chiamati
alle urne». Sul voto, in sostanza,
vuol decidere il Cavaliere. Senza in-
tromissioni e scegliendo il momen-
to più utile per sfidare tutti alla sua
maniera.❖

Non alzare i toni

«Se il presidente della Repub-

blica decidesse di sciogliere le

Camere,riterreiaccettabileunagran-

de coalizione di tutte le forze demo-

cratiche di opposizione solo per ap-

provare una nuova legge elettorale,

risolvere il problema del conflitto di

interessi e fronteggiare le questioni

economiche più gravi. E l'Italia gua-

dagneràdavverounavitaistituziona-

le più equilibrata e trasparente solo

se i 945 rappresentanti che siedono

in Parlamento torneranno a essere

sceltidaicittadinienondaicapiparti-

to».Lodice IgnazioMarino, senatore

PD, commentando quanto dichiara-

to da D'Alema sull'ipotesi di una al-

leanza costituente. «Il Pd - continua

Marino - di fronte all’imbarbarimen-

toeallo scempioquotidianodella vi-

ta istituzionale, deve prima di tutto

elaborareunprogrammaunitarioat-

tornoal qualeaggregare tutte le for-

zepolitichechenecondividanoicon-

tenuti».

I commenti

Bodega (Lega)
«Una alleanza
costituente per
dare un tocco di
modernità alla

Carta può anche starci, ma
fuori le urne, altrimenti
quella di D'Alema è una
carnevalata»

Belisario (Idv)
«D’Alema chiama,
Casini risponde, il
problema resta:
come si può

superare Berlusconi con la
grande ammucchiata, anche
se la chiamiamo “santa
alleanza”? Non ha futuro...»

Bondi (Pdl)
«Propone un
fronte comune
emergenziale che,
sia dal punto

politico che sociale,
sospenda di fatto gli effetti
delle regole democratiche
del suffragio elettorale»

Laminoranza

P

Il premier è
preoccupato di acuire
lo scontro col Quirinale

Arginare l’opposizione
Gli uomini del premier
contro D’Alema:
strategie di palazzo

Marino: «Proponiamo
un nostro programma
Poi verranno le alleanze»

LAGGIÙ Le primarie napoletane
vannoannullate?MassimoD'Alema,nel-
la sua intervista aLuciaAnnunziata, per
la trasmissione«In 1/2ora», nonsi lancia
inungiudizio.«C'è -dice -uncomitatodi
garanzia che deve verificare se ci sono
irregolarità. Io nonmi esprimo, sarebbe
comeesprimereungiudizio sullevicen-
deprocessuali di Berlusconi». «Iomi ac-
contento-aggiungeilpresidentedelCo-
pasir - che si facciano i processi. Quello
che spero è che al di là del contenzioso
si raccolga l'appello alla ragionevolezza
eadunasoluzionepoliticachehalancia-
to Pier Luigi Bersani». Che in sostanza
avevachiestoaRanierieCozzolinodifa-
re un passo indietro, dopo il risultato
contestato di domenica scorsa.

E il segretarioalTg1è intervenutoan-
che sui fatti campani: «Quel che succe-
deaNapolinonpuòpregiudicare labat-
tagliache ilPdsta facendo in Italiaenon
consegnare la città alla destra di Berlu-
sconi e Cosentino. Ho chiesto senso di
responsabilità».

E su Napoli il Pd
tiene il punto: «Fate
un passo indietro»

LE PRIMARIE

Berlusconi teme
le grandimanovre
e sospetta del Colle
«Sul voto decido io»

La definisce «un’armata Branca-
leone» ma teme il nuovo scena-
rio dell’opposizione che chiede il
voto anticipato. Berlusconi diffi-
da del Colle, ma evita polemiche.
«Non mi dimetto, votino in Parla-
mento contro le mie riforme».

NINNI ANDRIOLO

ROMA
nandriolo@unita.it

PARLANDO
DI...

La difesa
del Capo

«Madiqualeresponsabilitàealternativaparlad'Alema?QuelladellasinistraedelPD
senzaleader,programma,proposte,politica?Sed'Alemaavessegliocchiapertisiaccorge-
rebbecheilgovernodiresponsabilità ingradodigarantirestabilità,ridareautorevolezzaal
nostro Paese e fare le riforme, c'è già». La difesa disperata di Isabella Bertolini, Pdl.
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