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• Lerner Il prezzo pagato da 5S e Pd a pag 5

GIALLOROSA:
PREZZO SALATO
PER ARRIVARE
FINO AL 2023

)) Gad Lerner

ira e rigira, stiamo arri-
vando al dunque: per

~.__. riuscire a eleggere un
presidente a larga maggioranza
- che sia Draghi o un altro - ab-
bisogna che prima i partiti
dell'attuale maggioranza sotto-
scrivano un patto difzne legisla-
tura. Cioè decidano di conti-
nuare a governare insieme. Fa-
cendo finta di credere che le sec-
che in cui ha rischiato di are-
narsi negli ultimi mesi ilgover-
no Draghi fossero solo un inci-
dente di percorso; e che l'interes-
se nazionale imponga di non se-
pararsi fra destra e sinistra.
Più o meno volentieri, lo dico-

no tutti, da Let-
ta a Salvini, da
Conte a Berlu-
sconi, che la le-
gislatura deve
continuare con
questa formula.
In tal senso si

è sbilanciato
anche Draghi
nelle uniche dichiarazioni poli-
tiche che si è concesso: con me in

DESTRA
L'IPOTESI
DI SALVINI
DI NUOVO
AL VIMINALE

veste di garante, o senza di me,
dovrete continuare a stare insie-
me. Non più per imposizione
dall'alto, ma per scelta politica.

C'è solo un problema. Per sot-
toscrivere la proroga di questa
alleanza degli opposti, la destra
ha bisogno di riscuotere unforte
segnale di riconoscimento dalla
controparte. È il messaggio rap-
presentato dalla candidatura
di Berlusconi: dovete accettarci
per quel che siamo, anche se vi
facciamo schifo.

In subordine all'ideona del
pregiudicato al Quirinale, qua-
le può essere, dunque, il segnale
in grado di saziare una destra
che si muove a suo agio nel Par-
lamento zeppo di transfughi
ammutinati?
Salvini che torna afare il mi-

nistro della propaganda al Vi-
minale coi voti della sinistra?
(bum)

Berlusconi nominato sena-
tore a vita insieme a Prodi come
suggello della raggiunta paci-
ficazione nazionale? (doppio
bum)
Mi limito a queste due ipote-

si per evocare quanto sarebbe
costoso per Pd e M5S rimanere
incastrati in un simile patto di
unità nazionale. Un prezzo tal-
mente salato, e in uno scenario
così sdrucciolevole, che al patto
di fine legislatura qualcuno
potrebbe preferire le elezioni
anticipate.
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