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5LA STAMPA

IL TACCUINO

Un punto
per ïl Cavaliere,

l'opposizione dura
e senza senso

MARCELLO SORGI

p
uò sembrare un pa-
radosso: nella mag-
gioranza tornano

  le tensioni (ieri un
altro vertice andato a vuo-
to con nuove tensioni sul
Mes, dopo quelle sulla leg-
geelettorale), mentre l'ipo-
tesi che Berlusconi possa
appoggiare il governo si fa
concreta.

I1 segnale dato dal mini-
stro dell'Economia Gualtie-
riparlando alle commissio
niriunite di Camera e Sena-
to, e lasciando intendere
che il governo non ha pre-
giudizi verso le richieste di
Forza Italia (intervenire a
favore dei titolari delle par-
tite Iva e non solo dei lavo-
ratori stipendiati), comin-
cia a produrre i suoi effetti.
Adesso la palla passa nel

campo, diviso, del centro
destra. Ma già ora si può di-
re che il Cavaliere ha se-
gnato un punto a suo favo
re, rispetto ai suoi alleati
che faticano a capire che il
tempo del populismo sta fi-
nendo, e l'opposizione du-
ra, alla vigilia della rico-
struzione, non ha più mol-
to senso. Si sono rivelate
inutili: la resa dei conti
inaugurata da Salvini (ma
non condivisa da Meloni)
contro Berlusconi per le
sue aperture al governo, li-
quidate sbrigativamente
come «inciucio»; l'annes-
sione di altri tre parlamen
tari, guidati dall'ex-fedelis-
sima Laura Ravetto; la bat-
taglia contro l'emendamen-
to del governo e il salvatag-
gio di:Mediaset dall'assalto
del socio francese Vivendi
(con Meloni e Fratelli d'Ita-
lia che obiettano che è giu-
sto difendere un'azienda
italiana). Alla fine Salvini

potrebbe arrendersi, o al-
meno riflettere sul fatto
che il dialogo tra il Cavalie-
re e Conte sta portando un
governo statalista a pren-
dersi cura anche dei ilavora-
ton autonomi del Nord, fin
qui trascurati.
La freddezza con cui e

stata accoltal'ultimapropo-
sta del Capitano leghista -
la federazione dei gruppi
parlamentari del centro de-
stra -, praticamente snob-
bata da Meloni, dipende an-
che da questo. Porsi l'obiet-
tivo di far cadere :il .gover-
no,:'in un contesto in cui
non c'è alcuna possibilità
di elezioni anticipate, signi-
fica incamminarsi per un
percorso trai più impopola-
ri che un partito possa sce-
gliere. E Salvini, che dopo
l'exploit alle elezioni euro-
pee è arretrato nei sondag-
gi di quasi 10 punti e non è
andato molto bene alle re-
gionali, ne è perfettamente
consapevole. Un'opposizio-
ne divisa 'é' un vantaggio
per Conte, che deve però ri-
mettere in piedi la sua mag-
gioranza.—
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