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La corsa al Quirinale

Colle,la partita è aperta
Draghi resta in silenzio
e la palla passa ai partiti
IL RETROSCENA
ROMA «li Quirinale? Bisogna prima
rr113iri' Cosa vulric P,:.rr' Uraghf..».
Non passa i,;iorl, senza che qualche leader Iaolitico da Niatteo Salvini.:1Giorgio 1c'arni,d;a5r9'.ioi3crlt.tsc{atti 7 Giuseppe Conte, da Enrico
Letta a Matteo Ilenzi• non si interroghi sulle tnosc del presidente
del Consiglio per la Gr-ande partita
dei(Aie ehecloe rr hhc scattlreiil4
gennaio. questo tnes.;t.a-quiz si è
fatto aarCota piit t;ltirsteltte e eorll^
htrlsis rr da giovedì sera, da qunndo
Sergio ti1}ltltirell._ si è chiamato fuori unte s.-alta per tutte dalla partita
dei Quirinale, rcria,la:r Idei chiaro che
i]stua"n b"al bis non era ta ttie ra. Ma
irreversibile: un secondo Imandato,
a t,ittclizio del capo dello Stato, sarebbe una forzacura costiruz'iona.
le. Perehe ï'cero cheGiorgiea N:apo
lita.no l'accetto
nel 2013, ma
quella t11 un'eccezione. h se
un'eccezione si
ripete, diventa
prassi. Ineostituon,ale, appetito. L)tü qt.ie, evaporato ti piano
F3. <.eonipu'st
hopzione
pellarsi di apa Mattareiia chiedendogli il "s,:acrilicio"
di rest,lre, pli occhi sor'o tutti
puntati su Draghi.
Eppure, da
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ciò ciai, tiara tra
chi c a stretto
contatto con il
premici- o Cl lla
parlato negli ultimi giorni, Draghi
non l'i.FI,Vi.'3'il tlll dito. Non dirà,, rae
`Sonodïsspottibtle"a l;tre il capo dello Sta o Né dirà -no grazie". Insomma.il ptu accreditato suceessore dr
Matta a e la sc'a'srl ac r n e.1 st r tt r:;ia iati
tenciista. Tenaï>ottg.;i._t.
«Lina scelta non certo t3ttica-, dir-lnie tL governo
ce Unii H.1
vicina 01 prender, «na-a di rispettea
istituzionale. Chiedere ai presidente del Consiglio di "scictwliett la i i.
sc'-‘d e una>caorrltcrzza, il Ouatinale non i mica un incarico esplorativo per formare un eeutivr~
Tutto dipende dal Parlamento. F
nessuno nella storia i{epublalicccraa
si e presentato al Paese,lieelidlr
'Ecco] ti iluí". Chi r statr, tenuatodi
farlc? C!Mito male,L'unica cosa che
potre'bbe dire sarebbe, -no grazie",
Ma Draghi 1101110 farä pur Senso di
respeattsabilità. .Perché.se saltas
se ogni ipotesi ,1i accordo su un altro candidato condiviso,',una con4l'r,gPnZa stil Stti.a I1C7n1F' pOtrc'blx"
s-,l rtrr e governo e legislatura,:.

«SERVE UN CANDIDATO COMUNE»
Non e c 1 ual.° Facceli no al j,r ve;-no. Nei Palazzi delle istituzioni. dal
f~lairït .ale a ïi'ia ~t cresce l'allarme.
L'indicazione-appello alle torse
che sostengono
ili convergere ,rr un candidato minime ,<Se
la inaggurtaatza che sostiene lai
ghi s r rlripe5sc in oceasionc delle
votazioni per il nuovo capo dello
Stato-, dice un'aln'ri alta fonte
tlell'cs.'cutivu, llgoverno il gioviio
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dopo nrni ci sat ebbe pii'', e ingenuo
chi crede che in c.asra di :q/12(1-31111h,
con una parte della maggioranza
che vota il r tuovo
e l'.altr'ca che ne (f$LŸ" Seonfïlta, Si potrebbe ,andare aratri conte se i Iulla 1:.05se. COI) Il patto di rn3gyrrri,allZil lacerato sulla questione chiave del
Quirinale o si tarit un altro governo senza Draghi, O più probabilmente si ar.drl a elezioni anticipate.. in sinte,,i, dibattito che sisia
sviluppando c lunare petchï tutto
puntato su Ltraghi, ll ()Nei:la
non capire cosa vuole lare lui, rtta
cosa intendono tare Letta e Llerluscon î, Conte e ili Mtaio, CI iomettï e
S'abiliti. Se conlitnttano ad auto-assolversi dalla responsabilità di elegs;r'r'e r nnilr,aa[i,Ytente iI !tt'ossintr.i
capo dello Stato. convergendo su
t[tr candidato unitario, salterà tutChiaro il messaggio: se la domanda e la stabilita, questo--a passa
atti
sola salv çt;uar dia del vano
di mag sorauza un occasione delle
votazioni per il 4)uitl naie , Va da sd
che la conclusione di questo ragiata
n-nmatt0.
in taSsc.1zfl per ora di un
altro candidati comune• riporta a
Draghi: ti meglio
lirariel plt s:alenia
del Consiglio. attorno al quale si esaldati s;overnodi tutti, pigi eirlx
esicr'eil candidato ditilttt pii. il Colle?». Non a caso la moglie Serenella
avrebbe confidato ai suo barì:Aa,
come rivelato da •'17n giorno da pecora-: -Si, si, Mario mi ha detto che
.
sietir:+naente til l ìil Presidente,
Pi certo, Ce elle cresce anche il
pressuty ad'fìnchi° Di ,lglti testi a paiazzo
Per completare il Piano nazionale di ripresa e resilienza
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(Ptlr'r) ciic, si tenie, orfano dei premier rischierebbe di arenarsi innescando un disastro epocale. E per
scongiurare ilr sehictdelleciczioni
anticipate, in quanto. è il ragionamento,una volta che Dra'ghi dovesse traslocare ttl Quirinale il voto
nella prossinte pt Mia vera satebbe
pressoché inevitabile. in questa impresa
esa di "persuasione- nelle ultime
ore si sono lanciati in risolti. Con un
ragionamento identico quello fatto ieri dai presidente emiliano ShsEnr.-r Rotaarr,inl: ,Sr Draghi sarà il
crtuthela ttr cii tta tt a sani t.0 t onore Iloter]o votare. Ma cgUisticanaeutc
piacerebbe ',~ecuerlo lino alla ritte
della legislatura presidente del
Con-itgiio perché sta s7v1 gendo un
grande lavoro,,, tJn lavoro, però,
chi' per,trebbe essere fermatc, dal
mancato acordo dl naarxs;ioranzta
sul Colle.
Per questo perfino Saivini dice di
lavorare peravcr+e un taPresidente
che rappresenti ttittí».1 a ministri)
torzista Mara t_arta,gnia_scommette
,ulla capacito del -Parlamento di
tr'ova•t't-tn equilihrío-. 1 il responsabile del la Salute, Roberto Speranza, ai spic•a una tar;astt;trar;lzn pila
larl;ttpt„sîhilc i tt:a,insrce(bibbia la 'lucstitti
Quirinale si
parlerà a gennaio, anche perché
non ho mai visto íl prasidentclella
IieptrhlAca seelto con aaacsi di aru;CipaC,. Ora é solo chiarc•hicricciír,.
Già,la partita vera cotr.incrttra piit
trai
di due nacsi. E questa volta, al col:
-io clte' nel passato, nessun
schieramento avrá i voti per cleg,gca
reda svloil nuovo capo dello Stitto,
Terreno tcrtilc per l'appello alla
«statili itA,,
Alberto Gentili

riproducibile.

045688

>Linea attendista dei premier,che non >Pressing per un accordo bipartisan
chiude alcuna porta. Si cerca un'intesa per scongiurare il rischio di elezioni
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LE FORZE POLITICHE
INSISTONQ SULLA
NECESSITA DI TROVARE
UNA FIGURA CONDIVISA
«CE BISOGNO DI UN
PRESIDENTE DI TUTTI»

A

1,111,111

Qu rum e

iinwni vicini <li qm.
:lvr1-11wW Muoun9ln
Sarà wlgraadc nuore-.
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e la palla passa ai partiti

