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ifficile stabilire con pre-
cisione quante volte ieri
le liste centriste abbia-
no fatto la spola tra le se-
di dei partiti e il quar-
tier generale di palazzo

Chigi dove il premier Monti è stato riuni-
to per ore con Enrico Bondi, il ministro
Moavero ed altri componenti dello staff
ristretto. Di certo c'è che persino la lista
dei civici, quella di Italia Futura e del mi-
nistro Riccardi, una volta chiusa dopo in-
finite discussioni è tornata indietro nella
sede romana di via Properzio piena di
aggiunte del premier. E non correzioni
di poco conto: Monti ha aggiunto a pen-
na diversi capilista estratti dal suo cilin-
dro, mandando in fumo il frutto di ore di
discussione tra gli uomini del patron Fer-
rari guidati da Carlo Calenda e i cattolici
di Riccardi e Olivero. Costretti più volte
a ricominciare daccapo a comporre un
puzzle che a ora di cena di ieri era anco-
ra ben lontano dalla soluzione. Anche se
tutti continuavano a giurare che stamat-
tina tutte le liste saranno rese pubbliche.
Dopo un'ultima nottata a tirare tardi e a
litigare.

Uno degli scogli più impervi della gior-
nata di ieri è stato l'eccessivo dilagare di
transfughi del Pdl, che ha fatto storcere
il naso a molti, soprattutto ai cattolici più
lontani dalla destra. Una lunga lista di
papabili, a partire da Gabriele Albertini
e dal ciellino Mario Mauro, deputati eu-
ropei del partito di Berlusconi. Il primo,
che pure resta candidato al Pirellone, sa-
rà in lista al Senato con i montiani in
Lombardia. E pure il secondo, che ieri si
è dimesso dalla guida degli eurodeputati
del Pdl tra gli applausi dei colleghi del
Ppe. Inoltre, viene data quasi per certa la
candidatura in Senato del vicepresiden-
te della Regione Sardegna Giorgio La
Spisa, anche lui da una vita in Forza Ita-
lia e poi nel Pdl. Considerando che anche
altri cinque candidati sicuri al Senato nel
2008 erano stati eletti col centrodestra
(poi sono usciti con Fini), la matrice con-
servatrice è sembrata a un certo punto
largamente dominante. Il leader di Fli in-
fatti ieri ha assicurato che Della Vedova,
Giulia Bongiorno, Mario Baldassarri,
Giuseppe Consolo e Alessandro Ruben
saranno sicuri senatori montiani. L'avvo-
cato Bongiorno, inoltre, sarà anche can-
didata come governatore del Lazio.

Per questo i cattolici hanno chiesto
uno stop. Una delle conseguenze è stato
il dirottamento dell'ex presidente Acli
Andrea Olivero a Palazzo Madama per
riequilibrare. Per lo stesso motivo, i seg-
gi sicuri per gli ex falchi berlusconiani
usciti dal Pdl Giorgio Stracquadanio e
Isabella Bertolini hanno iniziato a balla-
re, fino a diventare altamente improbabi-
li. Troppo fervida la loro passione per il
Cavaliere in anni non certo lontani, trop-
po barricaderi i toni che hanno utilizzato
per difendere l'ex Capo da tutto e tutti.
Stracquadanio, a un certo punto, arrivò
persino ad invocare per Fini il «metodo
Boffo», scatenando le ire del presidente
della Camera. Lo stesso Fini sarebbe, se-
condo alcuni rumors, all'origine della
mancata candidatura di Franco Frattini,
che all'epoca della vicenda Montecarlo,
per usare un eufemismo, non prese le
sue difese.

L'arruolamento già annunciato da
Monti del falco di Confindustria Alberto

Bombassei contribuisce a caratterizzare
a destra il profilo della lista Monti per il
Senato. Di qui la scelta di non correre di
Stefano Ceccanti, ex senatore Pd esclu-
so dalle liste democratiche, a cui era sta-
ta proposta una candidatura in prima li-
nea in Toscana. «Mi sembra che si stia
configurando una sorta di Ppe italiano
con qualche indipendente. Una opera-
zione legittima e anche utile, che però
non mi può interessare», spiega Ceccan-
ti, seguace dell'agenda Monti ma da posi-
zioni liberal. E così, dopo la rinuncia an-
che di Umberto Ranieri (che era stato a
lungo corteggiato dal colonnello di Mon-
tezemolo Andrea Romano), e la probabi-
le esclusione dell'ex popolare Lucio
D'Ubaldo, la pattuglia di ex Pd si riduce
drasticamente a un paio di unità.

Monti, dal canto suo, dopo aver soffia-
to a Berlusconi la schermitrice Valenti-
na Vezzali e ingaggiato il direttore del
Tempo Mario Sechi, ieri ha annunciato
la candidatura di Ilaria Capua, virologa e
veterinaria, «uno dei 50 scienziati top al
mondo».

In quota Monti, ai ministri Balduzzi e
Profumo sembra quasi certa l'aggiunta
del titolare delle Politiche europeee Moa-
vero e dell'informatico Quintarelli. Sul
fronte Italia Futura, certe le candidature
di Carlo Calenda, Andrea Romano, Ire-
ne Tinagli e Marco Simoni, del manager
ex Ferrari Simone Perillo, del pm Stefa-
no Dambruoso, dell'imprenditore cala-
brese Floriano Noto e del veneto Manfre-
di Ravetto. E del rettore di Perugia Stefa-
nia Giannini. Dall'area cattolica, sicuro il
portavoce della comunità di Sant'Egidio
Mario Marazziti. Dall'Udc, quasi certo il
trasloco di Casini e Buttiglione a palazzo
Madama, mentre circola l'ipotesi di un
ripescaggio di Beppe Pisanu da parte del-
lo scudocrociato. L'ex sottosegretario
agli Interni Alfredo Mantovano ieri ha
annunciato il suo ritiro: «Per linearità di
comportamento e di storia politica».
Una grana in meno, ma la lista unitaria
del Senato resta lo scoglio più grosso:
troppi gli appetiti, troppo pochi i seggi
sicuri a disposizione (circa una trenti-
na). E se Fini ne ha pretesi 5, Casini alme-
no il doppio... Un braccio di ferro este-
nuante, che a un neofita come Andrea
Olivero ha fatto confessare: «Che fatica
e che tristezza fare le liste col Porcel-
lum...».

Il premier Mario Monti
intervenuto ieri
a radio Montecarlo
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«A rianimare Berlusconi è stato para-
dossalmente Mario Monti: vagheggia
una terza repubblica, senza destra e
sinistra nè muscolarismi, ma rischia
di ripiombarci nella seconda con
sprazzi di prima». Così Oscar Gianni-
no, giornalista, leader della lista fer-
mare il declino, in una intervisra a «Li-
bero». «Io per Monti ho grande rispet-
to. È un fatto, ha ridato credibilità all'
Italia. Ma la sua agenda... parla di ta-
gli delle spese, di riduzione delle tasse
ma non dà neanche un numero. Ha
un programma vago e il suo entoura-
ge non so quanto abbia le idee chiare.
tanto è vero che lo stanno mollando
tutti: la società civile, i cattolici, i gior-
nali, Confindustria... Un motivo ci sa-
rà».

A una manifestazione a Genova, il
giornalista ha spiegato: «La nostra è
una solitudine non scelta, è una solitu-
dine che viene dal fatto che il nostro
programma è così chiaro che non è
piaciuto praticamente a nessuno. Nes-
suno si sente di condividere obiettivi
così ambiziosi come i nostri». «Destra
e sinistra al governo - ha sottolineato
Giannino - hanno fatto il contrario e
capisco che non si vogliano contraddi-
re. Monti - ha proseguito il giornalista
piemontese - considera i nostri obietti-

vi troppo impegnativi e questo mi di-
spiace molto». Il fondatore di “Fare
per fermare il declino” ha poi attacca-
to il leader di Italia Futura, Luca Cor-
dero di Montezemolo: «C'è un mono-
polista dell'offerta della società civile
- ha affermato - che si chiama Monte-
zemolo, che ha un grave conflitto di
interesse e si vede subito perché non
ama la concorrenza neanche in politi-
ca».

A proposito della soglia di sbarra-
mento così spiega: «Non bisogna esse-
re credenti per credere nei miracoli,
bisogna fare affidamento sul fatto che
milioni di italiani non ne possono più,
che hanno toccato nel loro reddito,
nel loro portafoglio in questo 2012, co-
me mai nella storia, la durezza e l'er-
rore di una politica fiscale concepita
come virtù e che invece è delitto. Ve-
dremo quindi nelle urne se ce la fare-
mo o no». «Anche se non dovessimo
riuscire ad entrare in Parlamento - ha
affermato Giannino - continueremo
perché è l'inizio di un percorso per ra-
dicare un'idea liberale e sociale fuori
da Berlusconi e lontana da una sini-
stra che continua a dire tasse, tasse,
tasse. Io - ha concluso il giornalista
piemontese - lo vedo come l'inizio di
un percorso».

favorire l’avvio di un ciclo di
governo in grado di affrontare le
difficoltà del Paese. Ci riuscirà? Ci
saranno le forze per farlo?
L’impresa è ardua. Sconta gli
assalti furiosi del duo
Ingroia-Grillo, la diffidenza
dell’establishment economico cui il
rigore e la serietà di Monti non
vanno a genio, l’ostilità dei due
schieramenti tradizionali (gli stessi
che si sono dimostrati inidonei a
esprimere dal governo e
dall’opposizione una capacità di
fronteggiare le sfide poste dalla
crisi). La questione fondamentale
riguarda l’impianto programmatico
proposto da Monti: va arricchito.
Senza cadere nella demagogia né
smarrire i risultati raggiunti
occorrono idee e misure più
incisive per sostenere la crescita.
Infine, se la politica è passione e
discernimento, deve emergere la
visione complessiva dell’Italia che
si vuole costruire, dovrebbe essere
chiaro che l’imperativo di
modernizzazione del Paese serve in
primo luogo a limitare i fenomeni
di esclusione e povertà, a ridurre le
disuguaglianze. Lavorerà in questa
direzione Mario Monti? Vedremo.
Certo su queste basi, al di là delle
schermaglie elettorali, le forze che
si raccolgono intorno a Monti non
potranno che essere
strategicamente interessate al
rapporto con il Partito
democratico. Dove andrebbero

altrimenti? Occorre che il Pd abbia la
lungimiranza di guardare senza
eccessive recriminazione e senza
preclusioni ad una presenza in
Parlamento di tali forze e disporsi
alla ricerca di una convergenza.

Nel ragionamento di Macaluso,
infine, la scelta di Monti appare quasi
l’esito di una doppia manovra. Si
sarebbero congiunte le volontà del
Ppe e addirittura quelle del Vaticano.
Non credo si possa ragionare in
questi termini. Monti non è un
esponente del Ppe. Le sue posizioni
sull’Europa e sul modo di affrontare
la crisi dell’Unione sono state spesso
diverse da quelle della Merkel. La sua
è una cultura laico-liberale orientata
verso l’economia sociale di mercato.
Una cultura consapevole
dell’irrompere nel nostro tempo del
tema dei nuovi diritti (con tutte le
implicazioni che hanno con questioni
eticamente sensibili) e della
modernità che li esprime. In ogni
caso appare un abbaglio ideologico
ridurre la dialettica politica in
Europa, in una fase di crisi profonda,
ad una lacerante contrapposizione tra
Ppe e Pse. Non è così. Se Monti fosse
stato invitato a parlare ad una
riunione dei leader del Pse, sarebbe
stato accolto con lo stesso calore e
rispetto (e condivisione) di quando ha
incontrato i leader del Ppe. Si vedano
del resto le posizioni del candidato
alla Cancelleria della Spd e si
ritroveranno orientamenti e posizioni
sostenuti da Mario Monti. Emanuele,

concludendo il suo intervento,
chiede se le riforme strutturali di
cui ha bisogno il Paese si intende
farle con il Pse o il Ppe. Sono
dell’avviso che sia indispensabile
una convergenza tra le due
famiglie politiche per definire e
realizzare le riforme necessarie
perché l’Unione venga fuori dalla
crisi. Mi auguro di sbagliare, ma ho
molti dubbi che quelle riforme
possano farsi con una azione di
governo condizionata dalla sinistra
radicale (e permanendo gli attuali
orientamenti nel gruppo dirigente
della Cgil). È di questo che sarebbe
stato necessario discutere. In
tempo. Oggi siamo ai comizi. Per
parte mia proverò a farlo (la
democrazia in un partito non si
alimenta solo con le voci di
consenso) all’interno del Pd, un
partito essenziale per la crescita
democratica del Paese, e di cui
sosterrò le sorti elettorali pure
avendo maturato, ed espresso
sempre limpidamente, posizioni
critiche su scelte e comportamenti
del suo gruppo dirigente.

PS. In quanto al rischio di
«rincoglionimento» che paventa
per sé, stia tranquillo Emanuele:
non se ne colgono tracce nel suo
lucido argomentare. In ogni caso
non si allarmi, i suoi amici, tra i
quali Enrico ed Umberto, con
l’affetto di sempre, non
mancheranno di avvertirlo in
tempo.

Premier alle prese col caso Senato
Si tratta sui fuorisciti del Pdl

Società civile, Giannino
attacca Montezemolo
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