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Centrosinistra
Conte: nascono
i Comitati per
tirargli la volata.
Dentro 5 stelle,Pd e Leu
Claudia Fusani a p. 6

PRONTO IL SIMBOLO
PER I 1\Ci•1RF I„'\ i,E_1DERSHIP DELI'F\ PREMIER

NASCONO
ANCHE I COMITATI
L'OPA DI CONTE
SUL CENTROSINISTRA
Claudia Fusani
Nelle foto
L'ex premier
pronto a mettersi
alla guida
di un'alleanza
di centrosinistra
con fuori Italia
viva e dentro 5
stette, Pd e Leu

i dividono anche gli espulsi.. Segno che anche
trii quei 21 senatori e 211 deputati messi alla
pota del Movimento 5 Stelle dopo aver vota
s.., Draghi
lo no alla liclucia al g
governo
rsi riproduce
~.
il vizio originario del Movimento: non avere un'anima e
un collante che non fosse la piattaforma Rousseau.
Le dinamiche parlunent:ni sotto in questo monaci
to assai pira vivaci di fit elle di governo. La vnacitá, poi,
non SCIupre e sinonimo di profondità e consistenza. Diciamo pero elle rrspetic al "sipario”in mrentanearnente
calato su palazzo Cingi da un approccio e Lina coma
nicaceione ridona al in rimo. il Parlamento in questo
momento cil palcoscenico
dove sta andando in scena
la dissoluzione e la ricorri
posizione del quadro poli
tico decisa da quell'evento
dirompente che e la pande
mia. Processo che avrà un
primo test - assolutamente
di p saggio- a angolo con
le elezioni amministrative e
si dovrebbe poi concludere
nell'amo di im anno o dune.
Con il sigillo finale di trar
nuova legge elettorale.
t•I~ ~
Una volta chiarito il conte sto, riti cote avviene nel Mu
vlmento ha a che fave con
ara rifondazione e ima dissoluzione. In una parola coti
la fine eli quell'esperimento
populista e di democrazia
Comitati Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, con G
diretta per come lo abbiano
Conte
conosciuto dal 2013 a oggi.
Un grande presidente, un grande uomo,
Vediamo.
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111;1 Canteri, ieri convocata per il Mille proroghe e nuova componete del .gruppo Misto della Carnera.
dunque al gran completo si nota un senso quasi di Servono ahtieno dieci Grate, l'obiettivo c una ventina
"leggerezza", della serie "ci siamo tolti un dente che di iscritti. Una formazione "né di destra ne di Sinium.
andava tolto da tempo". era quel che rimane. ciel Mo
comunque contro il governo Draghi Significa che ala
domani Fratelli d'Italia non saranno 1m soliall uI o
v intento. Che é sempre e comunque la maggioranza
relativa (168 deputati e 71 senatori) nra assai dunagni
sizione. L magari a Meloni toccherà pure cedere la
ta rispetto al 2015 quando entrarono 323 eletti. «Di- presidenza cl ima delle Commissioni cale raccatto al
spiace, soprattutto per qualcuno di loro, ma alla fine le opposizioni. iI nome dovrebbe essere "Alternativa"
ci siamo liberati di una zavorra, opinioni che per e sicurnnente e nella leadership non sembra trovare
quanto legittime ostacolavano da troppo l'azione del
posto Alessandro Di Battista ila ieri ufficialmente non
governo». L.'espulsione. è anche l'occasione per ra- pii iscritto al Movimento 5 Stelle. La partita cambia
re finalmente i emiri C0i1 Rititsseart e Davide Casa- al Senato Il nuovo gruppo,
ppo,che pure porrebbe avere a
leggrn, l'altro grande problema da tempo tata viduauo disposizione àl simbolo di Italia dei valori. stenta a nae rispetto al quale e diffuso l desiderio c'li non dover scene pur avendo ben 21 senatori espulsi(ne bastanti
più dipendere dalla 'piattaforma". La forza per fa
dieci per fare un gruppo). ll punto è care Barbara Lezre tutto questo, o almeno concludere questo percor zie Nicola Morra non ci senno ad essere cacciati. Si
so, dovrebbe arrivare ila due fatti tra loro intrecciati: sentono'100% 5 Stelle" e hanno già allestito il ricorso
l coinvolgimento ufficiale di Giuseppe Conte nella in sede civile tramite l'avvocato Bollori" elle sarà comunque costretta a fare i conti con l'alttociichia parlaleadership del Movimento che ha cambiato assetto
proprio in queste settimane per ceri non esiste lidi il
mentare. Questa in(lecisione—i senatori stimo dentro
capo politico ara una "segreteria a 5". «Conte potreb- o fuori i 3 Stelle - pesa anche sul completmento delbe essere il Presidente» si augura. acri esempio Roc- la squadra cli governo. la partita Ilei sottosegretari é
cia Casaliato e anche altre figure di primo piano nel al secondo rinvio e potrebbe essere slittare a mercoMovimento. Proprio in queste ore e nata ama pagina ledi. Le carte sono stilla scrivania del sottosegretario
Facebool. dei'Comitati Alleanza per lo sviluppo so
Roberto Garofoli che ha chiesto e ottenuto dai parti la
sceraibiie con Giuseppe Corte' Sui social girano alcu- lista dei nominativi. Ma ora Lega e Forza Italia chiedone simulazioni del branding con la faccia di Conte il
no effe i 5 Stelle abbiano meno posti del previsto pergiorno in etti ha salutato nel cortile di palazzo Chigi ché hanno perso per strada -Il eletti in tot colpo solo.
mano nella mano della fidanzata Clivia e la frase "la
Dunque undici sottosegretari sarebbero troppi rispetchiusura di un capitolo non ci impedisce dai riempi
to al loro valore parlamentare.
lino
le
che
re
in fondo pagine della storia
vogliamo Il Cr'ncelli dei sottosegretari prevede 40 caselle: una
scrivere". fü lato i simboli del partir. die dovrebbero decina restano di competenza (le] premier Draghi; le
far parte dell'Alleanza. Leu. Pd e RI5s. Ultimo simbo- altre devono essere suddivise tra i partiti di maggio
lo e il tondo grigio dei "Comitati di alleanza/C:on/Te". ranza. Si diceva l l ai Ss(ma ora sarebbero scesi a H
per via delle espulsioni e Di Maio non è affauu con
La grafica può sicuramente migliorare. L comunque
questo è il progetto politico che a quanto pare la se
tento): 6/7 a testa al Pd, Forza Italia e Lega:2:'3 per
gretteria delPd appoggia visto che ne usano U siilabolo. Italia viva: lino a testa Leu. Maie-CertrodemocratiGli espulsi ex 5 Stelle nota siano bene cosa fare n0 do
co.la ex ciambella di salvataggio, risultata bucata,del
ve andare. Tra oggi e domani potrebbe nascere mia Conte (or
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Sui social girano alcune simulazioni del branding con la faccia dell'avvocato del popolo e i simboli
dei partiti che sosterranno l'Alleanza: MSs.Pd e Leu.II quadro politico in totale mutamento

