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«Patto su Colle e governo»
offerta Pd al centrodestra
>Letta rilancia: «No a Berlusconi,Presidente super partes e accordo di legislatura»
Renzi apre a Salvini e Meloni ma avverte: «Serve un nome diverso e di alto profilo»
Alberto Gentili
al Pd stop a Berlusconi:
«Presidente super partes
e un patto di legislatura». Il segretario Letta: «Il Cavaliere il
più divisivo di tutti. troviamo
un garante come Mattarella».
Per il leader dem «Il premier
va preservato e il centrodestra
non vanta diritti sul Colle».
Mossa di Renzi: Draghi governi, un tris di nomi per il Quirinale. Il leader di Iv apre a Meloni e Salvini: «No a Berlusconi,si a un candidato di centrodestra di alto profilo».
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La sfida per il Colle

Dal Pd stop a Berlusconi
«Presidente super partes
e un patto di legislatura»
>Letta: «Il Cavaliere il più divisino di tutti >Per il leader dem «Draghi va preservato
Troviamo un garante come Mattarella» e il centrodestra non vanta diritti sul Colle»
IL VERTICE

~Stll~
Cosi, per ora, il segretario (lenì
si limita a smontare la Cari dLdaatnraa di l_ erltas<:onr ma senza eccessi
p=è il capo politico pii eln,asi~o°),
anche :iella speranza che
non andando alla 'guerra sia iati facile il dipegno di Lega
eFdl, Letta
boccia le pretese degli avversari.,
«ll celi treniest raa 111111 ha la proprieta- del Quirinale e ,moaa ha alcun
diritte i di precedenza nell'indicare
H presidente della Repubblica. in
Parlamento nessuno ha 12 maggioranza, ognuno deve considerare l'essere niiiioranza con re;wlaonsaabilitìi-. Ancora: -Voliamo eleggere un presidente che nel 202.3 possa dare l'm
ca ìcolli governo a qualunque leacinte, leelezirder di partito
ni, tana condizione di normalita
del nostro sistema e della nostra
dialettica che però parta dalla scelta oggi di una personalità di garanzia. istituzionale, nella quale tutte
le componenti della società possano ritrovarsi-. Dunque, -non un
capo politico, non una figura divi
in rs:-lperpartes. ehe possa essere in contmurta con il modello

rappresentato da Ma i tar€rpta, un
presidente in ,grado di sancire
l'unita del nostro s steritt tel modo itrigliore'. 111tcee° la caudidarltrra di Berlusconi «e una scelta che
ci h.a prnlündamc nte stupito e anche deluso perché rende le cose
pin
,

«NO ALLE ELEZIONI ANTICIPATE»
Non manca un passaggio di Letta,
forse proprio pxrché sospettato di
volere le urne anticipate dedicato
a rassicurare i parlamentari che
temono di perdere il posto anzitempo: «L'idea che ci siano
Ill nel 21102 va accantonata,è un
momento in cui bisognaa :1.1rc il
massimo per l'applicazione del
Pnr e di quelle risorse-. E proprio
per galUshl e essenziale per il leader Pd -proteggere la figura di
Draghi E fondamentale'ga!tantir e la carta
ta rtaisrlicire che Ld i I Pac5e. la credibilit.i del presidente del
Coi as cclic>» Ergo. Letta eh e.de a„tili
alleati di govc•rrio di -.dare continuità- all'azione dell'esecutivo e
di sottoscrivere un ,,patto- con cui
sostenerlo fino al 20i:3. Anche se
nr.apia , come i-rarrohhe l7 leader
dem ma non gran parte del p<artia
tm,duu•s5eatularcaalQtrn tu,tle,
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ROMA Un patto di legislat
per
SaiVaarY' il governo di ulait<a nazionale edevitare elezioni anlicipate, la scelta di un capo dello Stato
«istituzionale. super ps311es drgaranzia per tutti e ritocchi alla legge eletto] aie. Enrico ',cita prova a
fernrrue con questo tris di propo
ste la candidatura di Silvio lle_iiti.s(;cami al Quirinale. l', ta 1)ue/icane
del Pd,celebrata in snG';a'taingcittlla sala intitolata <i Dvaid S.a soli,
affida -mandato pieno- a trattare
assieme alle capogruppo Debora
ierracciaeauai e Simona Mal pezzi.
Obiettivo: -Raggiungere una scelta condivisa» sul Colle ,,dall'arco
di fonte parlai-oculari pii] ampio
po;:sïhile ai part rc da quelle
dell'attitale ma ,,i(uiainz a . insomma.l'impia
dei _lunietentare
díriiaprircilconfronh:ae -piessc~rvarc- il patto di salvezza nazionale:.
dunque Mari( a I)ragfai- l: stopparc•
il Cavaliere, confidai d<> sull i
sponda di Ma
Matteo
neo Salvin
5ìlvinspoda
i e f;iGr,3;ia
Meloni e° soprattutto sui numeri
insufficienti in Parlamento per i)
Capo di Forza 1 tarüaa.
«La tni=i proposta e rivolta °a tutte leforze politichesia aunostri al-

leali, sia a coloro che hanno chltaso le porte al dialogo facendo una
scelta sba•,liatac,,, ha esui dity il segretario
ica deri Pd. Per poi spiegare:
«Propcanilnao 110 anrziativ;a che
crei un patto di legislatura per
Conapiettirla nei tempi natur<ali,
fatto di Ire punti: l'elezione di un ei
una Presidente istituzionale, super parte. di a;aranria per tutti la
scelta Forte di dare energia perché
i prossimi 14 mesi di governo siano rlfacarc'i in ccantíriuitia ma con
rinnovata energia completare le
riforme}mia buona politica».
Letta,che dev e rare í conti con la
debolezza dei Pd "fnrte°' in Parlamento eli appena il 12% dei parlamentari e alleato al NI55 considerato tull'altroe ae
e°ec:naapatto gioca insomma dr rimessa.
lanciaa la sua proposta.
sta. r a,a e co
s;r't'ttu ad attendere Ci0 che accadrà nei prossimi giorni nel campo
del Centrnd estra-i, nelle speranza
clieluCßndidaa tira eüiterpuseoltlsi
eclissi Una posizione d'attesa, dettata anche dal fatto che, a parte
tie°rgia, Nlattarcllai (contrario al
bis), il Pd non ha al momento candidati per il Cole,F può soltanto limitarsi a fare il tifo tises c sarnaiate., per Giuliano Amato: nome però sgradito a S-ab+ini, Meloni e arti

LA DIREZIONE
DA AL SEGRETARIO
PIENO MANDATO
A TRATTARE
«LEGGE ELETTORALE
DA RIVEDERE»
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HANNO
DETTO

la candidatura
del Cavaliere
rompe lo schema
dell'unità
nazionale
ANDREA ORLANDO

L'intervento di Enrico Letta ieri alla direzione nazionale del Pd

l.avoriamo a
un nome non
di parte per
mettere al sicuro
il governo
DEBORA SERRACCHIANI

ILfig!NEPITT11\10
NT.i631

RAPdsWpaBedusconi
I, iiit• seller parte,
C III) patte di legidati i i•id-
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['uno Su Colle
,
n,
o 11'er:a Pd al ceMrode

Sercnno soliaJoni condivi,
ottnIlanschindl podere
la credibilità rionxitils-kuu..
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