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Brugnaro, presidente di Coraggio Italia: "II leader di Italia Viva vuole un nuovo soggetto politico"

Cento grandi elettori per il Colle
la strategia di Renzi per i centristi

IL CASO

CARLO BERTINI
ROMA

1 piano dei centristi è rac-
chiuso in tre step e l'obietti-
vo è duplice: conquistare

 un peso decisivo nell'elezio-
ne del capo dello Stato e strappa-
re a Forza Italia la leadership del
centro moderato. Con una nuo-
va formazione, che otterrebbe
slancio da una legge elettorale
proporzionale.

Truppe pronte alla pugna
Le truppe sono già state conta-
te: quasi un centinaio di gran-
di elettori, che farebbero la dif-
ferenza dalla quarta votazio-
ne in poi. Un gruppo di poten-
ziali franchi tiratori in grado di
azzoppare chiunque. Per mar-
care il loro peso politico, saran-
no portati a puntare le loro fi-
ches non tanto su Mario Dra-
ghi (che se lo decidesse cela fa-
rebbe da solo in un fiato e nes-
suno potrebbe intestarsi la sua
elezione). Ma su altri candida-

ti, con identikit corrispondenti
a quello di Pierferdinando Ca-
sini, non a caso silente come
non mai. Ma non solo lui. Le
donne sono in pole position.

Tre step per lanciare il Centro
Ecco i tre step del piano: un
cappotto subito da Salvini e
Meloni alle comunali, fareb-
be esplodere la crisi della Le-
ga mettendo in moto spinte
centrifughe. Secondo step,
alle presidenziali unire le for-
ze: ai 35 parlamentari di Co-
raggio Italia, sommare i 40 di
Renzi, 4-5 di + Europa e altri
dei sottogruppi del Misto.
Per arrivare a 90-100 grandi
elettori con un accordo su un
candidato. Terzo step: se la
Lega perdesse voti, «sarebbe
portata ad accettare il pro-
porzionale, se no la Meloni li
ammazza nei collegi», spie-
ga un neo democristiano.

Contatti Di Maio-Giorgetti
Uno dei king maker di tutta l'o-
perazione sarebbe Matteo Ren-
zi, che non a caso ha frenato su

I PROTAGONISTI

Matteo Renzi
Il leader di Italia Viva

Mariastella Gelmini

Mara Carfagna
Ministra per il Sud

Giovanni Toti
Ministra per gli Affari regionali Presidente della Liguria

Draghi al Colle, dicendo che si
deciderà tutto nell'ultima setti-

mana e che Draghi è «un gran-
dissimo presidente e può far
tutto, anche ai vertici delle isti-
tuzioni europee». Ieri si sono
aperti due squarci su questo
piano: il sindaco di Venezia,
Luigi Brugnaro ha riferito di
aver parlato con Renzi: «Stia-
mo costruendo un'alternativa,
ho incontrato anche Conte,
ma non prepariamo un funera-
le politico a Berlusconi», dice il
presidente di Coraggio Italia.
Un altro avviso ai naviganti ar-
riva da Osvaldo Napoli, exDc e
gran tessitore, insieme a Toti
uno dei registi dell'operazione
Coraggio Italia, che avrebbe
potuto coinvolgere anche Ma-
ra Carfagna e forse la Gelmini.
Tanto per dire fin dove arriva-
no le sirene centriste. Napoli in
sostanza dice che «le scosse tel-
luriche nella Lega si propaghe-
ranno dentro Forza Italia e Fra-
telli d'Italia». E che nella Lega è
in corso «una battaglia sulla
strategia: per decidere se deve
rimanere sovranista, o se va ab-

bandonata a favore di una scel-
ta europeista. In una parola, se
farne un partito di centro,
sull'esempio della Cdu o della
Csu bavarese, quindi un gran-
de sindacato territoriale». Sive-
de che Napoli parla con cogni-
zione di causa, quando preve-
de «un rassemblement centri-
sta con la Lega di Giorgetti, Za-
ia, Fedriga, Garavaglia e altri
moderati». Ed è chiaro che par-
la anche a nome di Toti quan-
do invitai luogotenenti di Salvi-
ni «a scendere da cavallo e co-
minciare ad animare e motiva-
re le truppe».
C'è dunque qualcun altro, in-
sieme a Enrico Letta, che pun-
ta tutte le sue fiches su una vit-
toria schiacciante del Pd e dei
suoi candidati alle amministra-
tive:  i centristi. Nei corridoi dei
palazzi, da settimane si vocife-
ra di colloqui tra Di Maio e Gior-
getti, oltre a Renzi e Toti, viene
citato Calenda per un soggetto
che raggruppi vari esponenti
non classificabili a destra o sini-
stra. E anche nel Pd ci sono
orecchie sensibili al tema... —
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