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La sfida peu'1a presidenza

patto di legislatura:
meno tecnici al governo
con Draghi al Quirinale

Il

>Partiti pronti a negoziare per dividersi >Sul piatto Infrastrutture,Istruzione e
i posti in un nuovo esecutivo più politico Giustizia. Il tentativo di coinvolgere FdI
LA SCELTA
í)ualora, invece, il «petto di lc,l-

iL RETROSCENA

la legge cleltoi.ife che dovranno
tener conto anche del taglio dei
parlanentari,
In questa seconda ipotesi, ovvero accordo per elc`re Dragh€ e continuare la lc`;d 5latur:i,
f'ac:ile pensare che la tnrgglnre
caratura politica dell'esecutivo
avvea-r á ai danni della pattuglia
dei tecnici e che nei partiti si sviluppi un dibattito su possibili alternanze. Ma sl passaggio per la
possibile formazione di un nuovo governi) è .l ,iltc; rischio soprAtutha per quei le2Cer olio hanno terrore dì uraa
tral.natitSGa
della legislatura e che psatrel7bu;-

mettere in fila le deleghe ntittiste'aal1 tara in mano ai tecnici.
per rendersi conto di quale cacdcr Si egià s( ttl'n:rtl't nei partiti.
Se si esclude', forse, il ministero
tlell'l'.ronneaiaa che per ragioni di
Crintfnuitìa potrebbe essere lasciato nelle meni dí Daniele
Franco, sttl te,vi_ilu ci socio hoc sci
dicasteri e qualche- possibile vicCpreantier-qualevi a Si dovesse optare per uri presidente del Consiglio politico. Sic In1r.:astrutture,
rrillslizia, lstTllzaone, innovazione D;ittalc<, Interno e i ransizioa
nc' ec olo,:p La ,,li impedii dei parti,
ti potrebbero scatenarsi, senza
contare c•laequalche altra casella
pia politica polra)bc tornare in
discussione soprattutto nel centradestra.

L"AVVERTIMENTO
Ieri rera l.ettt intervistato dal
c tornato a sollecitare uu accordo -prima tra le forze politiche per un petto di legislatura e
poi daremo i nomi Per ï1 segretario tlena. prima dei nomi.è importante il patii, tr:a t partití di
maggioranza a completare lalegisiatura. l'er Derlusccam stavt.r!
ta il governo conta meno dei Quifinale. ma il grillino Bui ignï ricorda acacne ai parlamentari del
c.enovdestrta che -Se il Cavaliere
venisse eletto si andrebbe immediatamente ad elc~iic+ni». F. allora
addio alla legislatura e anche alla speranza di andare al governo.
ernrr.
Marco C:oitti
045688

ROMA «ll patto di legislatura»,
proposto a tutti € partiti della
maggioranze, ha per Enrico Letta lo scopo di Sa]\salvaguardare Draghi. -perche non possiamo permetterci
ci df perderle,, m,a irl teartpr, stesso affida effettuale presidente del Consiglio t1r1 ,r€il.ilïc:tu
e futuro ruolo 1 parante di quel
patto, qualora succeda a Mattal'ella, e sc.ipriattuuta
vetri,a lasciato a1'al,tzzoChi~ri.
Nelle seconda ipotesi. caldeggiata da une parte del Pd. dal
11:5ti e dalla Lega, ï complicato
che a Ilr,agl€i i partiti lni~sano
avanzare richieste, Piuttosto tcx:cherù ai leader confermare <<che
CC: Vogla.a di lavorare ìrl,,icnaC'edi
arrivare a soluzioni condivise.
Flrrchc < e quella - he ricordato
una tic'tl]ntana re lo stesso Draghi - il guveru.} va aventi bene».
Quindi nessun rimpasto e taro0
meno t ipotizzabile che Draghi
si avventuri nella composizione
di un nuovo governo cambiando
ministri la cui uscita certificherebbe che qualcosa non ha funzionato.

tu r a- dovesse portare ella elezione di Draghi a Capo dello Stato, i contenuti di quell'accordo
non potranno che sostanriare
,',tvwiio del taur vo Settenuaro e fare del ituor-o ./residente della Repubblica il g.arante dell'intesa
raggiunta dai leader. Pur lasciando ai partiti una discreï€onalita
nella scelta dei ministri che però
sia in grado di garantire la prosecuzione ciel
alcuni dicasteri chiave, tl nuovo governo di
unità naziutntic che ne scaturirà
nvrà un'impronta politica che sara il riflesso dei rapporti di forza
esterni ed interni ai partiti e anche del progr::aniniti che le t2arze
politiche sottoscriveranno che,
come accennato dallo stesso letta, cc-trtterr~a anche modifiche al-

i'€7 H'iiSC}vlf 51 COLI 7i1(',fì0 argomenti girandosi discuterà della distribuzione. di cariche e poltrone.
Anche
riunione della direzione di sabato sc'orso Letta ha
sgonibersto il canapo da tutte le
veci che si l'incorrevano su un
possibile interesse
ssë del segretario
tieni per il votu, anticiliato. Nei
giorni scorsi lo ha fitto ittiche
Matteo Salvini che a chiare lettere ha scritto che la Lega non ha
nessuna intenzione di tirarsi fuori dal governo ne ora ne nell'ultima fase della legislatura, arrivando persino .a proporre un governo ceal', Ritti i leader dentro.
l'ipotesi d state respinta, soprattutto dal Pd. ma quel "dentro" di Salvirar e possibile che si
trasformi in il impegno dei leader, che votano Draghi, a sostenere il nuovo governo. E qui
qualche problema potrebbe,
averlo ,
l'dl_ Gìor0a Meloni è stata la prima nel lenT€ ocicstra a
non escludere la candidatura di
Draghi, seppur condite con la ri
cliiesta del voto anticipato, Partecipare alllcleizaonr a Capo dello
Stato de 11 e.: presidente della lice
allunga quel curricuH€na di lca,4;ittimíta internazionale. e sopraffatto a•urcapea che la Meloni ha.
sempre curato anche da presidente del conservatori
atori t1e. Entrare al governo con propri rtnnistri, corrte sicuramente Fl e t.e,ga
torner'annr-, it chrc'rdc°'e. è pero
complicato sia per la Melon; sin
per la sinistra. Eppure, basta

NELLA PARTITA PUÒ
TORNARE IN
DISCUSSIONE ANCHE
QUALCHE
MINISTRO DEL
CENTRODESTRA
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L'OFFERTA DEL SEGRETARIO DEM AL CENTRODESTRA:
PRESIDENTE CONDIVISO E ACCORDO FINO AL 2023
-Un patto di legislatura»: un'intesa su un nuovo presidente
della Repubblica «super partes», su un governo che arrivi
al 2023 e sulla legge elettorale. Sabato,con questa
proposta. il segretario del Pd Enrico Letta ha provato a
rompere lo stallo sul Quirinale. Il no del Pd alla
candidatura di Silvio Berlusconi, «il nome più divisivo
possibile», è netto e corale. Ma i Dem non vogliono lasciare
ai centrodestra -la proprietà del Colle. Per questo il
segretario ha ottenuto un mandato unanime a trattare.
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