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01l Quirinale

I timori del Colle per una «nefasta» mossa anti Ue e il rischio urne
di!dardo Breda

5 è un'idea,irritante per il Quirinale,

che siecristalilzzata dopola „
n itadella"coalizione"Conte•2. :‘
Lea.perla quale,siccome "
falle lorossa è l'unicae ultimaelquesta
forinula politica prati
legislatura, c'è chi ritiene lecito fare di tutto
percondizionare la vita dell'esecutivo, nella
speranza dilucrarne un vantaggio.Tanto,si
dice,figoverno non può cadere per assenza
di al Y ,, o
E vero il contr io:può cadere
;*eostretu ad
e, proprio- per quei,
andarealle"urneinpi.0 ,
'a.atei':
guastatori facciano par,:apposizione,è
scontato.Non èinvece normale,si osserva
sul Colle,che siano magariispirati o
fiancheggiati da partner dellamagiblanza,
come:in alcuni casi si è intravistotott,11
tormentone sull'ipotesi di un
avvicendamento del premiexeconlesmanie
uttrimpastu di ministri epuò,
~
~11sR aète tramutarsiinun;
tantiallarmi,ama
una crisi pesaLadesso:la
ch
tue tra detuta
conitoláltiforinadel
`
di
abilità, alla quale il Parlamentodódare
ilvia libera il9dicemb La maniadei
lo o voti inírtga--e in rticolarea
dove:tnumM ballano
infrantumiiipattofra
ièiÙbSitliStra e5Stelle,s
dell'Economia,"
::iielles,
Y
• ... ....: ".. :~. . ~.. .:. " :.: "~,..,"....: .:
in un grorauiïe~ïi~tz~-coñtro
è

O RIPRODUZIONE RISERVATA

045688

e

europea.Prospettiva che Sergio Mattarella
giudica «nefasta»,"dato che la collaborazione
conle istituzioniUe èun caposaldo della sua
presidenzaía¡ctdimostraasttadiplomazia
parallela degli.`ialti ri"dnennni.
Ecco per
si
iella Repubblica
stavolta «non a
come riferisce
,
chi gli ha pari
.
ore.fiche
signi it
~f C • .qualche
avveri
aguanti avessero sottovalutato
i rischi'della prova.di.forza ed esercitare una
vigilanza supplementare sui negoziati in
corso nella maggioranza per disinnescarela.
mina e convincere i dissideiltti ."
Anche al Quirinalesono 9nbalzatevocidi'
."
Illak«compravene di^gnalche
par: alanentare del Moviiñenio dell`ala
tradizionalmente antieuropea e dunque più
vicina,e senzasforzi, alla linea della Lega di
Salvnii<che aquella tîel proprio capo polito,
erinni Matsono appunto boatos,verosimili
ma noti riscontrabili,cosìcome poco si
capisce al momento delle intenzioni diFoìza
dopo il no annunciato.da Berlus ni
.
Mentreinvece"è-,ddarOthe ul Mest
o
in
casa
uqu
u
nulla ~t°bra:
~~i~ìpif1~
accórdata; dli modificatte.álcune ~icita.:
'ISrognicaso non saráitIsrttarella a trattele
Conseguenze dell'eventuale crisi.I governi,si
sa;cadono perché passa inParlamento una
mozione di sfiducia operché eli premier a
dimettersi o perchéntt pattodelia
per
ßranzaktritinta~Stapolta avv
,xisal)iielfhpldsïctne.Un biig~
quale ucmtea%rébbe che la tabula..
miadel voto
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