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•Padellaro Il governo va a destra a pag.3•
CON LA SCISSIONE
L'AMMUCCHIATA
VA VERSO DESTRA
» AntonioPadellaro
opo lafiducia delSenato al gabinetto Draghi,forse a qualcuno è
sfuggito che se le defezioni 5Stelle
fossero definitive(15 voti contrari e 8 assenti) la coalizione uscente del governo
Conte-2(Pd-M5S-LeU)avrebbe meno voti diLega-ForzaItalia aPalazzoMadama
(110 contro 115).Ragion per cui le lacerazioni deigrillini rischiano dispostare decisamenteadestral' ssedellamaggioranza. Ragion per cui, se si vuole evitare che
Matteo Salvini conquisti la golden share
dellapresunta unitànazionale,sembrano
urgentialmeno treinterventi.1.Èdeltutto
evidente che perseguendo la via della espulsione in blocco dei parlamentari che
diconodinoaDraghi(aMontecitoriosene

contano20)i vertici delMovimento,Beppe Grilloin testa,nonfarannoaltro cheradicalizzare lo scontro, spingendo i dissidentiprima nella terra dinessuno delMisto e quindi versolidipiù accoglienti,acominciareproprio dalla Lega.
Senza l'avvio di una ricomposizione
interna,o almeno di una tregua armata,
aumenterebbe la pressione sull'ala "governista"da parte di quel40% di iscritti
che sulla piattaforma Rousseau si è pronunciato contro l'ammucchiata con Berlusconi,Salvini eRenzi. Quando ilgovernosi troverà,prima opoi,a decideresu temi altamente sensibiliper i 5Stelle - uno
per tutti, la rottamazione della riforma
Bonafede che bloccalaprescrizione dopoil
primo grado di giudizio, anche se la ministra Cartabia sostiene che non c'èfretta
-, nei gruppipotrebbe crescere lo smottamentoper togliere l'appoggio algabinetto
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Draghi,e sarebbero guaiseri. 2.A proposito di Mario Draghi, assistiamo a dotte
disquisizioni(a sua insaputa)sulla cultura politica liberalsocialista di cui egli
sarebbeportatore.A maggior ragione,potrebbe un Draghi sensibile alle idee della
sinistra riformista accettare che ilsovranismo antieuropeo cacciato dalla porta
(dalsuopredecessore)riciccisotto mentite
spoglie? Rafforzare e non indebolire il
contrappeso Pd-SS-LeU è anche nel suo
interesse.3.Chipuò utilmente strutturare l'intesa giallorosa è proprio Giuseppe
Conte,soprattuttoin vista del voto digiugno nellepiù importanti città.Anche se a
mettergli i bastoni tra le ruote è già in azione, al Nazareno, l'insaziabile quinta
colonna renziana. Memore delfatto che,
numeri alla mano, alSenato il tanto bistrattato Conte-2,sia pure dipoco,la destral'avevamessasotto.Einfattilo hanno
mandato a casa.
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Liti NUDIio ditti stille esirlilsioni
Ma coi ricorsi' linea dura a rischio
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