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L'AFFONDO DI SALVINI:
SE IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO LASCIA
PALAllO CHILI,
DEL DOMAN
NON V'E CERTEZZA

IMBARAllO NEL PD:
«CONDIVIDIAMO
IL GIUDIZIO POSITIVO
SULL'AZIONE
DELL'ESECUTIVO
IN QUEST'ANNO»

Il capo del governo: «Io un nonno
al servizio delle istituzioni»
Dal centrodestra a M5S: resti dov'è
Mario Ajello e Alberto Gentili aPle puug.2c :a

HA DETTO

02;)HA DETTO

!mici destini
personali
non contano
niente
Non ho aspirazioni

Ìi immaginabile
una maggioranza
Che si spacchi
sul Colle e ritrovi
l'uniti" sul gol crnA:

hhianu)
raggiunto
tutti gli ohienh i
e i risultati
fissati alrinizio

l,'escnupio
da seguire
e %tattarclla:
!! presidente
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«Il governo va avanti
anche senza di me»
Draghi spiazza partiti
►11 premier.è essenziale che la legislatura, >Dal centrodestra a M5S un coro di no
prosegua lino al suo termine naturale -Serve continuith,deve restare doer»
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ecr'rnomiczpt un , tü tutio»,
Ma visto c•hc I.= strtxd t verso il
Colle e impervia e a p al<",.zzo Chi4i sct ve ain c;`-'(-."11\1('11 un;tir nazionalc seguono ripetuti «graazie- di Draghi alla m t.;:;ierreatbz.a
clic a gennaio potrebbe eleggerio l'r esidente e;_ini dovei scegliete un nuove premier 'C.itiisco
che non sia facile lavrir,ire int te
irae con idee diverse e punti di
partenza drammaticamente clitk~terite>'. Scilir;iltulto. l'ex capo
della Ree fa una promessa per
non Spaventaua' i he°one5
non vogliono lasciare la polli ona: se andrà r,i Quirinale non
aprn ,i l,a strada alle elezioni un
Cicìpite :,Fessenziale, per {'antl
nnzic- l'azione di conti asteadella
peine'_rrs iai, eIi riltalicio della r:-rr,
scitael'uittuazlone° del Pnnt'.chC
la le~,,islat4lt~Ma'düdri avanti fino al
suoi termine naturale>'. lino al
2023.

tinul'wse senza scoi.ren
soni,finoalla fine della Ie„i,latrur;.t,,,

LE MOSSE ANTI-COVID
Del iestu coree sottolineano ält
Inoiti, di lavoro ce n'è ancora da
fare specie, sui fronte Coe,7d,con
Oniicron che galoppa llrzi,,hi insíste hiso.,,ia.l difendete la normailrt i raggiunta, mantenendo
tutte le pr-ccauaioni possibili,
.
I.7a qui, oggi, In e'aüna di regia
coti le nuove misure. E poi c'è il
Pnrr da pelta n e a vanti („crtriaIe condizioni per attuarlo›,),
le partite economiche dal Super-

e distorsioni -).a Tìrn t~ t ccupazione intl'astrutttrr,i a rete tre
.i`rpctiidntlüelarr°,;)e:llps(altro
tieaBtifer aipert) stll urv ilú?,algas
l°tiiutiecrnttlt~?liaannu'nti-)fino
all~a gtrestirìne mi!~- ran i (oggi in
Cdni la norma sui flussi. con
70n t i l i lavoratori r e)yol ar i da inIL SUO FUTURO
seri re nell'industria). Quale esci-l)rat;hi non Vuole però parlare cutivro ci liebserit? Da questo
di -.tLissiorTe'
eeQtte- l"iass:r la par1112 perii Colle_
sto lo tlicr, lei-, rispcitrdc piccato
A.. C
ci un ci(mista. Conferma il dii7
stacco: -Non inimtigïno d mio
futuro all'interno o all'esterno
delle istituzioni, l'imliortuntc è
vivere il presente al meglio possibile, questo e quello che cerco
di fa re,,, E non avalla la tesi dei
ministri Renato Brunetta e Giancado Ciiorgetti che con lui al
Onir rrriie' potrebbe esserci un
scmipresidenzi,ilismo di fatto:
I_a Ctr-stituzioue prevede un governo parlamentare, il presidente della Repubblica piït cht un
notaio i' nn ;rante>, F -l'esempio da seguire e quello eli N9attarella che h,i svolto il suo ruolo
5plc"nelidarnciit+.r eor: dolcezza e
fermezza.scegliendo con lucíditn e saggezza anche quando ha
attraversalo momenti eliflK'ilisSilrlr”,

MELONI DURA:
SI AUTOCELEBRA
MA BERLUSCONI:
L'ESPERIENZA
DI GOVERNO
E UN SUCCESSO

LE REAZIONI

Come detto. basta questo a scatenare le repliche dei partiti. chc
in fondo non aspetta\'ano illtrll
da tempo,Tutti,o quasi, parlano
di «e?ainti.nulti-. Silvio f3erinsconi, che oggi riunir=i il centrodestra a "Villa (;rande"'(la re:sitlenza sull'Appia e,i~e rib~attezz<ita
"Qntrinß?Ctto""Y,~ lancia uno stop
iza ni inicttr decisa: Al governo
Draghi rappresenta una esperienza di grande successo e vor-esclusivo del destinatario, non
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del nuovo capo dello Stato-, que
LA GIORNATA
RDPiA «I ixtici destini liet-srsu,lh sta è 41 rispr,sta.,ilnic,no delle I r r
non con
assolti tirm`nte'nie'n- Inee)l'e.
te. Non ho particolari aspirazioni !A STRATEGIA
di un tipo cv dell'altro.
altro Sono un tao- In queste cundizioani anche la
mri, se valete un ncìnno, al servi_ sua discesa in campo per il Colle
appare molto poi ín salita. Andcile isuttlair,mi'y. \ttr€o I?rrlhi vuole Giostrar,„i disiaacc:ato, che perche era stato Io stesso
quasi -neutro-. come sottolinea- Iitra ln dïrv niti al ;~ìoi rt,rlisti ,id
no stuoi,
corsa
Q€rui at+cl 1tssatu ilctmiptilett,.Poi io
i
nella
per il
naie. Mai suoimessaggi, nella su tutti, quello che suona gtrtisi
conferenzastanili,;i di fine anno, conte un a vcrtinaentü: se la
nazionale
sono anche pio espliciti di quello nia. ,ioranza di unita
che nlipaiano.l? il rist l;ato" alla ft- saltasse sulla partita del Collene della giormitti, ù il ".pe'io" che si un istante dopo sarebbe la fine
regisn<a nei partiti. Il coro, anche dvill'csecutiu;. E dunque bye lave
se cciii sto matute diverse,eablia Draghi e si andrebbe sparati a
stanza turaneine: bene la -conia [:lc>.ioni>unhcipaCe. «l'na dïvisro
imita dall'esecutivo- evocata da ne sui Quirrnaie e da temere-.
. avendo
Draghi í«triiche senza di nie,i ma ;un mori isce il premici, ,
con hñ ancora a Palazzo Cliii e' detto che per il Quirmale ti vl.ronon al Quirinale. Lo dice a chiare le una T1c14yT, gor.ilrza ampia, unlettere ,Vl.rtte.'o
vai via clic liiii ampia di quella attuale.
. affinché l'azione di questoyoverlui, del doman non v'è certezza,
dice leader legli"iata citando llari- no eontinui f inin,lginrthile e
ti_, E aggiunge: -.Solo lui puti lene - elue"Ao lo chiedo soprattutto alle
re insieme unti maggioranza cont- forre politiche, una maggio'an"
plrsso". Sulla stessi l unghezza za che si spacchi sulLeiezione
d'onda Forza Italia: "t onferniia- del presidente della Repubblica
mo stima e apprezzamento per ti e si ricomponga magicamente
suo lavoro, Per cinesi() motivo i=1 quando il momento di soste:rtc
siaugur ut che I'azione del governo re il v;crverno?,*• La risposta, napossa proseguire nei prossimi turalmentc.ct.tnno.
mesi con la tic:cessarla crini3uititä IL BILANCIO
e la medesima energia-. Duri.:si- Draigbr. comunque,senibra conma C ioi-Pin Meloni:"'DragLisiau- s'ie3eratrec-cincliisanín via dicontciec•lehra. ne°ssetna •,znnnissicine t9ii5iorie il suo lavoro a Palazzo
Elorriniirea facendo ilfiidi colpa. Più che una c'rinterenza
di Bue anno sembrava quella di li- laraciodi questi ultimi dieci mesi
ablicinctanti:
ne manda
«Abbiamo conMa anche sul fronte del centrotre
sinistra e dei 5Stl'l;C la reazione é seguito
dectsamente. fireddina. Dal Naza- ;grandi risultareno,che comunque non si mette- ti.,lli%ianio rerü di trave-rso, fanno filtrare- so l'Italia uno
-Condividiamo ïl giudizio positi- dei Paesi ptu
vo sul bilancio dell'ainnustigover- vaccinati del
nir e anche l'auspicio elle la legi- mondo. abbiamo consegnaslatura
vada
to ili tempo il
avanti in C'onttPiano di riprentiita con i iil.relsa e residenza
ne di governo fic raggiunto i
no al suo tenni51 obiettivi*. Insomma, -,ilabiane naturale>>. E
mo fatto tutto., oecanrunque tnoldal M5S aggi ulitti, di quello clic eravamo stati
gorno:
«Seue
chiamati a tiare-. E, soprattutto,
continuità c'è.
«l'operato del governo pnb conancora tanto latinutlre indipendentemente da
vorodalare".
chi cisarà-. Taintt-, più che -non
i ecc,. se il oresono i sin<,ali indivicitti a raplire°niie r aivevaa inve3cato nel suo discorso la st.oranitlt setitare la forza dell'Italia, ton
del Parlamento, da cui dipende sono uno scudo. Lo spread? I
-.la vita, dell'esecutivo e la scelta mercati ,<;nzarduno alla crescita
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