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lO SCONTRO POLITICO 

NUOVI EQUILIBRI 

Contatti tra 
esponenti 5S 
e nostri 
senatori per 
un gruppo di 
responsabili 

A lunO CAMPO Silvio Berlusconi la destra) è Intervenuto alla presentazione del libro di Bruno Vespa la sinistra), ' Rivoluzione> 

LA GIORNATA 

di Anna Maria Greco 
Roma 

Berlusconi: «lo 'alle Europee 
E con· noi Salvini premier». 

Non bisogna cambia-« re la manovraI ma 
questo governo fat

IO completamente da Incapa
cl •. Silvio Berlusconi, arriva!o 
a Roma In mattinata, dopo Il 
pranzo a palazzo Graziali sce
glie I saloni dell'hotel Plaza, do
ve si presenta il nuovo libro di 
Bruno Vespa . Rlvoluzione., 
per dare l'ultlma mazzata 
all'esecutivo Conte e per an
nunciare che «è molto probabi
le. la sua candidatura alle Eu
ropee di maggio. 

Il Cavaliere: «Matteo rispetti gli impegni, necessario che 
torni nel centrodestra». I miei delfini? «Erano sardine» 

Per il leader di Forza Italia 
c'è . la concreta possibilità di 
una caduta di questo governo, 
per l'abbandono di vari espo
nenti del SStelle •. n Cavaliere 
mette il dito neila piaga, stimo
la l'agitazione nel Movimento 
su fughe che potrebbero segui
re quella di Matteo Dall'Osso, 
i! deputato passato a Flln pole
mica per la linea grilllna sul 
fondi per i disabili. «Conoscia
mo . dice · non' l nomi ma i 
'discorsi tra esponenti del M5S 
e i nostrI senatori, per creare 
un gruppo autonomo di re
sponsabili>. Un gruppo che po
trebbe servire a formare una 
nuova maggioranza di centro
destra, in caso di crisi del go
verno gialloverde. 

Il dopo aver lanciato la pro
vocazione sullo scoutlng azzur
ro nella truppa gialla, Berlusco
ni ripete il suo appello allea
der deUa Lega, perché stacchi 
la spina all'esecutivo Conte: 
.C'è un'assoluta necessità di 
un ritorno a casa di Salvini nel 

centrodestra. . Premier di un 
eventuale nuovo governo, sot
tolinea il Cav, . dovrebbe esse
re Salvini, per l'accordo che 
avevamo preso prlma delle ele
zioni •. Subito dopo, perb, una 
stilettata al Capitano: "Abbia
mo detto a Salvinl: . Prova a fa
re il governo ma tieni ne" pro
gramma li centrodestra. Que

-sto non è accaduto. Siamo a 
una situazione In cui Salvini 
nOn rispetta gli impegni con la 
Lega. Ha stipulato un contrat
to privato con M5S, ma un al
tro pubblico con migliaia di 
elettori», 

Bcrlusconi fa anche una pre
cisazione sul Qulrinale, dopo 
la smentita alle sue parole alla 
convention azzurra di Roma, 
l'altra settimana. «Non ho mai 
attributo al presidente della 
Repubblica che affiderà il man
dato al governo di centrode
stra. lo ho detto che qualora cl 
fosse una crisi cl sono due stra
de: formare nuova maggioran
za o andare a eiezione. Cono
scendo il presidente credo che 
non passerebbe alle elezioni, 
ma considererebbe una nuOva 

RIVOLUZIONE 

«Non bisogna cambiare 
Ca manovra ma questo 
esecutivo di incapaci) 

maggioranza per il Paese •. 
Quanto al partito che si rior

-ganizza per le Europee, l'ex 
premier parla della "pressio

. ne. del suoi perché si candidi, 
del suoi dubbi perché 'presen
tarsi e poi non poter partecipa
re con continuità aUa vita del 
Parlamento europeo credo 
non sia giusto nei confronti di 
chi mi vot8», ma ali. fme 
dell'alta probabilità che si pre
senti .in tutti i collegi seguito 
da un candidato donna •. An
che perché lui .secondo gli ul
timi sondaggi, vale dal 3 all'8 
per cento •. Berlusconi rispon
de anche all'accusa di non 
aver mal davvero scelto un del
fino_ . Non è vero, è cbe tutti I 
delfini che 51 sono presentati si 
sono rivelati delle sardine ...•. 

Ora il suo vice è Antonio Ta
jani, presidente del Parlamen
to europeo e il Cav vuole una 
campagna elettorale a forte ca
ratterizzazione europeista, 
pur sostenendo che l'Ue va 
cambiata. Di un eventuale esi
to pOSitivo della trattativa con 
Bruxelles del premler Conte, 
dice di non poter essere con
tento. Non bastano piccoli ri
tocchi, come scendere dal 
2,4% al 2,Q4% nel deficit, «una 
marcia indletro sicura, una 
buffonata. , perché la manovra 
. è completamente lontana per 
ciò che avrebbe bisogno Il Pae-

COMUNICATO DEL CDR 
• Il Cdr del Giornale ha ricevuto dall'azien
da il documento che dà inizio aUa trattativa 
per l'avvio deUa «solidarietà». L'assemblea 
dei giornalisti del Giornale esprime la sua 
profonda preoccupazione In quanto il dQ.cu
mento - intitolato . Piano di risanamento" e 
di interventi riorganizzativi per fronteggiare 
la situazione di crisi de 11 Giornale - Settore 
giornalistico. - prevede l'esubero di 22 gior-
nalisti, équlvalente alla ridu1ione di oltte il 

. 30% della forza lavoro impiegata ogni gior
no nella fattura del quotidiano e la conse
guente e proporzionale riduzione della retri
buzione del giornalisti. 

L'assemblea dei giornalisti del Giomal. 
considera il «piano,~, che mette nero su bian· 

co le intenziorti anticipate dall'azienda nei 
mesi scorsi, assolutamente Inaccettabile an
che e soprattutto perché il documento indi
ca il numero degll . esuberi» e dedica un'in
tera parte alla «nuova organizzazione. ma 
non indica alcun dettaglio relativo né alla 
«contrazione del costi» (diverSi da queili per 
il personale) né agli . opportunl Interventi. 
che dovr~bbero supportare . una politica di 
sVIluppo che miri a rafforzare il Giornale ...•. 

DI fronte a un «piano» che non dedica 
neppure una riga al rilancio della testata, i 
giornallstl sono sconcertati perché un docu
mento del genere induce a Ipotizzare gli sce
nari più preoccupanti. 

Il Cdr 

se •. Un accordo . ben venga 
per evitare la procedura di in
frazione, ma I mali sono già ar-

r1vati., spiega. L'urgenza di un 
cambiamento a Palazzo Chigl 
nasce dalla preoccupazione 

INTERNI 113 

PARLAMENTO UE 

Ricevo forti 
pressioni a 
correre perché 
il mio nome 
sulla scheda 
vale fino all'8% 

per la situazione economica 
del Paese. La recessione, dice 
Berlusconi, «non è una previ
sione ma una certezza» Non 
approva «nessun aspetto» di 
questa legge di bilancio «priva 
di contenuti e completamente 
da riscrivere». 

Potrebbe farlo il centrode
stra, perché alternative non cl 
sono. Un eventuale partitO di 
Renzi sarebbe al masshno al 
6%, sostìene. E comunque, 
«Don ci SOnO stati con lui con
tatti, cbe avrebbero conse
guenze negative sul nostro elet
torato». 


