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di Antonio Polito
Questa rubrica si basa esclusivamente su ipotesi,
ragionamenti,voci e chiacchiere di corridoio. Come il
Fantacalcio,serve solo per giocare.
no che al centrodestra ci tiene,o almeno ci tenne,teme che il
centrodestra inteso come coalizione politica possa perire
nella battaglia del Quirinale: «La prova del nove sta nelfatto
che sia nella Lega,sia perfino in Fratelli d'Italia, cominciano a
ragionare seriamente sul cambio di sistema elettorale. Andare con
il proporzionale sarebbe tana libera tutti. Anche se la Meloni deve
stare attenta,nel simbolo ha ancora la Fiamma, non si ricicla
facilmente in un governo.Però il gioco rischia di finire male.
Salvini si è messoin movimento. A Silvio ha detto ieri che i giornali
mentono e lui resterà fedele. Ma il vertice a casa Berlusconi non
potrà che essere interlocutorio,finirà col solito annuncio che
sostengono la candidatura e aspettano che sciolga la riserva.In
verità Salvini ha deciso che accompagnerà Silvio non oltre il quarto
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scrutinio.Se lì il Cav.fallisce, crede di poter a quel punto vincere lui,
avanzando un'altra candidatura di centrodestra.Ma qui si sbaglia,
secondo me.Primo perché Enrico Letta gli ha già detto di no:può
concedergli al massimo un pareggio, un nome di cui si possa dire
che non ha vinto nessuno.Secondo:è imprevedibile la reazione del
Cavaliere a una sconfitta per mano dei franchi tiratori.In tanti
pensiamo che sarà a quel punto lui a sbarrare la strada a
un'alternativa di centrodestra:dopo di me il diluvio.
Resterebbero due soluzioni:o si torna in processione da Draghi
(ma guarda che tra i Cinquestelle prenderebbe pochi voti, quelli
rianno una fifa blu dello scioglimento). Oppure spunta Casini. Uno
che non si può dire che non venga dal centrodestra, ma non si può
dire che sia di centrodestra, e non si può neanche dire che sia di
centrosinistra, però non si può dire che non sia stato eletto a
Bologna con i voti del Pd.Perfino i grillini lo voterebbero: tanto lui di
sicuro le Camere non le scioglie».
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