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Giorgetti attacca Salvini:
«Europeista incompiuto»
E rilancia Draghi al Colle
>L'accusa: Matteo in Europa sbaglia tutto, ►«I1 premier guiderebbe ancora il convoglio
è da spaghetti western e non da Oscar sarebbe un semi-presidenzialismo di fatto»

IL CASO

ROMA ()renai Giancarlo Giorgetti
Si muove tra completa autonomia
da Salvini. Lo fa sempre da più.
L'ultima bordata eastilla mancala
svolta europeista ilt°1 leader della
Lega che il ministro bc;ll.a, come
s1an rnuoniprtrt f-,. <;ialV]11: iaa
cambiato linguaggio ma talvolta
dice rtic uue cose  tael'ra<aUr'e. I'uv
fare cose deciiiive e non le fa-. I:
:ancora, parlando di sé in terza
persona, il titolar a del Mise attac-
ca il segretario cosi: ,-Il problema
non è Giorgetti, che una sua cre-
dibilità irueritazionralu' se l'era
creata da tempo. ilproblema E se
Sralvirar 'duole spiasirc' tura ntrirvn
linea O starne fuori. Questa scelta
non i' ancora avvenuta perché,
secondo me, Matteo non ha anco-
ra interpretato la parte finn in
Fondo. Lui c' alaituatu a essere un
caaipiniac° d'incassi nei film we-
stern, Io gli ':io proposto di essere
iltt('iri' Ii.S1n protagonista in un
Film d,-arnrncataco candidato agli
Oscar. E difficile mettere nello
stesso filmi hu_i Spencer e Nler,yl
Str-:ep- F; non so elie cosa abbia
sieri.tin .~ . Givr.r;etti non aveva
mai infierito ce,si sul leader dei
C'ar: oecio. Con il quale ormai
eriilat.a essere d'accord > Solo Su
una cosa: mandare Draghi al
Ies fanehe tie \latteo continua ad
rdìm+_tateare le speranze di 1Serlu-
sconi). F, comunl-lue•, intervistato
aaeal 113r di l3run,a 4despa «Percht'.

L'IRRITAZIONE
DEL CAPO LEGHISTA:
«IO METTO TUTTI
INSIEME, ANCHE IL PPE»
CALENDA E IL CENTRO
TIFANO PER IL MINISTRO

Mussolini royrnda l'Italia (e come
Draghi la sta risanando)-, in usci-
ta per Mondadori Iierí Giorgetti
ossert a, ,"La soluzione sarebbe
stata confermare Mrtttrurella an-
cora per un anno Ma se questo
non e possibile va beric Draghi.
Lui pa rebbeguidarcilconroglio
nchl. dal (;;t:írinrale. Sarebbe un

seni ï presidenziali Sino deractoin
cui il presidente della lzrpuhhl
ca allarga le sue funzioni appro-
fittando di una politica debole,
Draghi baderebbe soprattutto
all'econonaiar~.

IL MATCH
Notar alniente riti senaipre-siden-
zirilismu vero. ritiri francese, il
presidente della Idepubblicra vie-
ne eletto dai cittadini, La prospet-
tiva di etti paria Giorgetti (Su'on-
cata subito dia Pd e M5S: «La Co-
Stitii".ione non prevede il se-
nei-presiderizialisnao de iacta') e
diversa. 1-: nasce dalla presa d'al-
to della l.)npolal't,i di i)raciliì r' ciel
fratto che íl ruolo del Capo dello
Stato flellu vita politica materiale
in questi anni e cambiato e fin co-
minciato a svolgere funzioni pia
larghe. I' comunque. lo scontro
tra Giorgetti e SaiVlni 1)011 e b'la
questo, Ma sci tutto il resto. I le
phisii più ,tntipatirzanti con il t -

teiare del Mise ,gli attribuiscono
un piano tant apolitico. scalzare
Matteo, mettere Fedrioa alla gui-
da della Lega e lanciare Zaita co-
me candidato premier- Nulla eli
tilito gru'sto b vero, almeno per

ora, Ma l'incortciliabilit;t. tra nu-
mero due t= nlEIMITO UrlCr tic] Lar-
r'ex'cïo cresce moitrs. «Se vuole
la.tituzioniali:r.zarsi in modo dati
udivo. Salvini dice Giorgetti de-
ve lata: unra scclta pr-ecisr. Capi-
sco h ,ratiturdmeeaerso la Le t'en.
che dieci anni l'eI lo accolse tae'l
suo Gruppo. Ma l'alleanza con
liAhd nota ha ara i,giï)neii. Men-
tre serve l'ingresso nel Ppe -se la
Celo tedesca non si sposta a sirn
stra. lo nvn voglio un nucrelLi po-
Sto. Voglio portare la Lega in un
altro posto,. Il Ppc appunto. Sal-
vini reagisce contro il ministro,
in maniera spr ezztanre: "lo anï sta
occupando di salvare le pensioni
etagliare le tasse. Del resto nyi oc-
cupo dopo. Stianao lavorando per
un grande gruppo che inetta in-
sieme Ii cacntrordt,strci in Lureapa.
Non e nessun vecchil, gruppo.
come fo intende Giorgetti. La ve-
rat« - come dicono in molti nella
Lega e filori dalla Legr, c ehc' Sal-
vini e Giorgetti hanno dia, tra-
guardi diversi. Uno mira rr un
Carroccio moderato. europeista,
a;ttlarattsta, lïk) se ietrzü e ami No
4'ax, iper-draghiano, mentre l'al 
trtanon niella l'ancoraggio popu-
lista. -Ritiene possibile in Euro-
pa - per dirla con le parole di
Osvaldo Napoli. deputato di Co-
raggio Italia - costruire un cc:n-
trodestr n che metta insieme ibiet--
kel csAIZì, i Flcpubbeaírati cote Ma-
rine Le Peri gaando Sa bene che
ci t Enlpussihi€e...

~trdiltra al la},iao'rti con Gior-

gia Meloni, Giorgetti consiglia di
rivederli: tti western stanno pas-
sando ci moda. Secondo Mn. so-
ne finiti con Balla coi Iupi. Ades-
so in America sono molto r-italtl=
tati indiani nativi-. Uit anoCl[a
},e,1- dire che rispetto a l'dl va
cambiato il fihn, La pellicola for°-
=etti;lna e'ierne apprezzate in buo-
na parte della Lega - al ticanato si
sentono molti voci lr.rrnbard così:
«`io,cca cambia ie partite. Matteo
non ne ,rLzeccai pii' una!» e nei
gruppi parlamentari pr'eroCCtrpa
a che in chiave ricnradidatura
20231.ar“distatt_., delle C.cani:.Enalp
- e stroncata dal super sdvinista
&rr:ylei: -Meglio t3tul 5pcneCr di
D'lery l Streepg Molto più impor-
tante la reazione di Culenda.

LA TELA
«Bravo e ce)rr .,iosca t=ror)=ette',

t'witl;a il leader di A'r.itmc-. --Porhr
l'e I:a 1 c <,;rr -.0 posizioni europeiste
e tnOelrrtnc, ë Un passo fondamen-
tale per lacarrn aia.+care Il cont iron-
to politico in Itcalía'>. Parole che
notr sono solo rl ringraziamento
per quelle di (ìuur getti -iiA Roma
voterei L;Elcnda ,tve:v.ade'ttohri-
ma delle elezioni - nata in riprova
di una tessitura I❑ corso. Quella
del centro ctae guarda a Giorgetti
culla 1_e,i,<a nordista e industri ali-
sta come possibili pezzi del l'a-apc°-
razione liberale e filo-Draghi,
con dentro anche i ministri az-
zurri {2. componenti di Porza.
i.:rLia e a cui il titolare, del Mise
sembra asst,lalarnerite omoge-
neo,

MarioAjello
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Le tensioni nei partiti

IL LEADER VA A PISTOIA
A DIFENDERE ROLSONARO
Dopo Padova, la nuova
tappa del presidente del
Brasile Jair Bolsonaro, a
Pistoia per commemorare
i soldati brasiliani morti
nella Seconda guerra
mondiale. non ha
mancato di segnare
polemiche. Ad
alimentarle anche la
presenza di Matteo
Salvini che ha detto di
volersi scusare «con il
popolo brasiliano» «per
delle polemiche
incredibili». Alla
cerimonia ha partecipato
il sottosegretario alla
Difesa Stefania
Pucciareili. Hanno
disertato l'appuntamento
invece la regione Toscana
e il vescovo di Pistola
Fausto Tardelli. Proteste
in città, ma per fortuna
nessun incidente.

il ministro dello Sviluppo
Economico
Giancarlo Giorgetti

c.lorgettl altarel Sa vali:
‹.Europeista incompiuto"
E rilancia Draghi al Colle

'I'ruppe 5.Suelk in hVuks
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