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LA FEDERAZIONE SANCISCE
LA VITTORIA DI GIORGETTI

-9 Per Salvini ormai è una idea fissa: trovare un modo per salvarsi dal sorpasso di Giorgia Meloni.
Ma la linea che vince è quella del suo vice, che finalmente riesce a trascinare la Lega verso il centro

Renato Mannheimer
Pasquale Pasquino

i sarà un nuovo grande 

  
n

gar -
Crito di centrodosra ohe

raggruppa in un'uica for
sazio e lega e ritmi Italia?

O, qutantomeito, ama federazione tra
(pieste due forze politiche? Nessuno.
in [mesto momento, è In grado di ore
vedere con certezza quella che sarà la
conciosione del percorso avviato. Ma.
dopo elle la proposta iè stata lanciala.iata..
tutti giustamente ne parlano, ipotiz
zuulo i diversi possibili scenari futuri..
r certo che. qualunque sia la muntut
la che verrà adottata - dopo le inten-
se trattative in atto - si tratterebbe eli
una nuova. en tesirua. rivoluzione nel
sistema politico italiano. Un altro dei
cambiamenti intervenuti nell'offerta
dei partiti. dovuti soprattutto alla pre-
senza e alt azimte del governo Draghi.
L'esistenza dell'esecutivo diretto
dall'ex Presidente della Bce costitu-
isce infatti il fattore principale che
spiega e stimola i numerosi muta-
menti e riposizionantenti dei partiti in
questo moattenlo.
L'atniade Presidente del Consiglio .ton
fa campapia elettorale. Designato co-
me il capo di un Governo senza un
precisa colone politico. egli non rap
presenta una panie del paese. sta l'in-
teresse comune degli italiani al eli là
delle loro opinioni di parte e anche,

dome ama ripetere. l'interesse delle
generazioni mure. Quelle che in un
paese dal ̀ famllismo monile" nera
salo verso gli aliti, sta anche verste se
stessi - Vengono troppo spesso igno-
rate dai genitori dei propri tigli.
la Corte Coralli te desca ha a di
recente chiesto al Parlamento della
Germania di /iscrivere anta legge che
aveva il torto di non prendere suf'ti-
cientemente in considerazione fidi in-
teressi delle generazioni funge.
Draghi non fa politici partigiana. sta
la sana presenza alla lesta delfesecut9
vo e il suo stile stanno cambiando la
politica italiana.
Draghi non e l'equivalente di tin tilt
anele aletta Repttbblica tounarla. la cui
funzione è il puro mantenimento del
lo status quo. Che lo voglia o no. fata
ziona da levatrice di un ordine nuovo.
E. per l'appunto. il segno piati mentre
dl questa trasfhnnazionc iè ciò che sta
accadendo iter centri destra.
Contemporaneamente e conseguen-
tetiente a questa che potremmo de-
finire una nuova monito di governo. è
sorta infatti. con sempre ras r a or ri-
lievo, tuta nuova stella nel firmamento
politico del nostri paese. Si tratta, co-
me si sa. detl'tmica liana di opposizio-
ne. vale a dire Fratelli tritata eli Giorgia
Meloni. li successo costante e pmgres
rivo della leader romana é. canne ab-
Itivnogià sottolineato. duvttto più alle
sue notevoli capacita di cemmdr azio-
ne personale che a una vera stmuu

razione organi'zallva e territoriale
del partito che, carne è stare sottoli-
neato da molli i' • invece stolto debole.
Sia di farmi elle la Meloni continua ad

('hi guadagna
Conviene a tutti questa
nuova aggregazione.
anche a Berlusconi
che rafforza la sua

egemonia sui moderati.
Ciuiica vittima è Fratelli

d'Italia che ornai si
preparava a diventare

il primo partito italiano.
Comunque tutto ciò è
frutto della vera novità:

il governo l)rtglli

accrescere i timori consensi fvimiah),
Minacciando sempre più da vicino il
primato della leg,a di Salvini e poten-
do diventare potenzialmente il primo

partito italiano. Meloni cerca sempre
di più di accreditarsi come una sorta
di "opposizione di sita maestà", con
tale scelta garantendo, corte lei stessa
sottolinea, che noni resti vuoto questo
spazio politico, uni i suoi potrmzialf
benefici. i. Rompendo cosi. però. fnnitia
ciel vecchio c ennocfestra.
Di conseguenza, Matteo Salvini, mi-
nacciato direttamente nel suo titolo
di leader in pectore del centro. destra
italiano e candidato ormai da parec-
chio tempo al titolo di capo del go-
verno, vede la necessità eli rafforzare
Lr stia alleanza con l'ala centrista della
sin parte politica. Sicché Draghi e Me-
loni sembrino sui» gene, magiari sen-
zaintenzione, il centro desina verso il
centro e verso l'Unione Europea, dove
la lega fè in cerca di una cnllne azione.
Salvini ha capito che a destra ha tana
comperitor forte e accanita e che al
centro, invece. grazie idl'al1eanzacon
Berlusconi, non ha nessuno da temere.
né Meloni, neo il vecchio capo e inven-
tore della coalizione di destra
insomma, Salvini non può accetta
ce l'attuale stato di cose Nnn pub,
dal suo punto eli vista, consentire di
esser', sorpassato e cl'i veliere cosi
tramontare la sua leadership nello
schieramento complessivo del cen-
tro destra. Anche perché un accordo
tra i partiti di quest'area politica. pre-
vede che. nel caso (stolto probabile)
di vittoria del centro destra alle elezio-
ni, astuta la Presidenza del Consiglio

citi ha ottenuto pira voti. C Salini ve-
drebbe sfumare cosi la sua mai celata
ambizione a governare Malia in pri-
ma persona. Per questo insiste - si di-
ce riti volte al giorno con Berlusconi
per sancire l'alleanza,
Ne deriverebbe runa forza politica che.
almeno in un primo momento. diffi-
cilmente potrebbe aspirare ad otte-
nere la somma dei voti attualmente
raccolti complessivamente da Lega
e Forza Italia (Cina il 30%1. poiché le
sommatorie di partiti che si fondono
prevedono senatrt' qualche pentita ai
margini, ma che potrebbe mollo ra-
gionevolmente aspirare a progredire.
Alcuni sondaggisti hanno addirittu-
ra evocato in questi giorni un ,obiet-
tivo" del :ts%. che i' ceno un traguardo
molto ambizioso e tutt'altro che facile
da raggiungere. Ma anche con lo sce-
nario rimgiore Il Mantenimento dei
voti attuali, anche con qualche sigilli
carie a enisione - il Mano partito (o fe-
derazione) diventerebbe. ancora una
volta. la prima tbr/a politica del paese.
di cui Salvini sarebbe inevitabilmente
I leader. F. forse. nel nuovo ioslziti
narnento che si verrebbe a creare, po
riebbe allibire a sovrane ritmiche voto
alla Meloni.
Questa prospettiva potrebbe conveni-
re a Berlusconi, che continuerebbe a
presidiare l'area moderata del partito.
anche se la proposta di tiasone con la
Lega ha già suscitato notevoli perples-
sità all'interno di alcune componenti
di Forza Italia fiat particolare dei mini-
stri Car magma e Gelnllnil che temono
di vedersi cosi inglobare dal Canoc-
citi. Da questo punto di vista, è pos-
sibile che un pazzotto dì Farla balia
si stacchi dall'abbraccio con Salvini e
produca uno stintolo alla formazione
di uri visibile partito di centro. al posto
dei "cespugli` esistenti.
Resta t loto calle la creazione di que-
sta nuova aggn;gazione sposterebbe
probabilmente verso t centro pro eu-
ropeo tutto lo schieramento del cen-
nodestra. Lui fatto, Io smottamento
della Lega verso Fl e una vittoria della
linea di Giorgetii favorevole ai Popo-
lati Europei I aimbilu delle destre na-
zionaliste in Europa è già ot'eltlklm da
Mtluni_ Non c'è spazio per un secon-
do gruppo Wo-nazionalista.:X Salvini
conviene entrate nel PP E se 1ò faruio
entrare. in modo da riciclarsi come
non nemico dell l tarlo e.n n
Per erra areno chiara sembra la posi
ziove degli sfidanti dl centro sinistra.
Coatte non ha ancora il suo partito ed
e possibile che cha quello che e sta-
to il Movimento 5 Stelle si stacchi uri
fratiunentó ht opposizione al governo
Draghi. Nè é del tratto evidente in que-
sto rtioniento, dove voglia posizio
narri il PD di Letta in urta inevitabile,
per ora, alleanza coti il nascituro par-
tito di Giuseppe Conce. Set a destra o a
sinistra cliquesrultinm. Per altro, per
quanto possano valere queste cHIe-
gode nel Inondo tel valori non it più
del nullo evidente a quali categorie so-
ciali esse facciano riferimento e, spe-
cialmente, in elle misura concontnto a
formare la decisione degli elettori.
il panorama politico italiano sarta alla
fine di questa leglslanna assai diver-
so da quello Cile era emerso dopo le
elezioni legislative del 3018. Gli spo-
stamenti sano già stati massicci e
noti è possibile dire oggi duale 'non
Rilogia appari di da qui a che anni: Ve
diamo soltanto che il sismografo non
si ferma. E multe sorprese saranno
possibili.

Nella toto
Matteo Salvini e Giancarlo Giorgettl
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