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nnn La frenata di Silvio Berlu-
sconi è arrivata per tramite di
Licia Ronzulli e Francesco Gi-
ro, due dirigenti di Forza Italia
chenonparlanomaisenzaave-
re consultato prima il leader.
«SeGiorgiaMelonidovessede-
cidere di candidarsi sindaco di
Roma, Fi la sosterrà perché è
segretario di un partito allea-
to», ha spiegato la prima, in di-
retta tv, ieri pomeriggio. «Alfio
Marchini il nostro candidato?
Il Cavaliere non lo ha detto e
mipare che le sueultime inter-
viste abbiano un sapore divisi-
vo e non carismatico», ha ag-
giunto il secondo, lo stratega
degliazzurriper laCapitale.Ri-
spettoaquellocheerasembra-
toun endorsementalcostrutto-
re e candidato sindaco di Ro-
ma, l’inquilino di Palazzo Gra-
zioli ha ingranato lamarcia in-
dietro.«Laprioritàè tenereuni-
ta la coalizione», ripete a tutti
coloro che lo chiamano.
Se la tornata delle Ammini-

strative dell’anno prossimo sa-
rà importante, quello che più
conta - a sentire il leader di Fi -

è «costruire le condizioni per
vincere la finale, cioè le Politi-
chedel2018».Perquesta ragio-
ne, l’ex premier ha deciso di
schiacciare il tasto “reset”.
La leader di Fdi, che piace

anche adunpezzo diFi, è stata
vista ieri mentre parlava con
GiovanniToti inunbardelcen-
trodiRoma. Ilgovernatoredel-
la Liguria e consigliere del Ca-
valiere le avrebbe garantito

l’appoggio di Fi,ma, soprattut-
to, riferito del «pentimento»
dell’ex premier rispetto all’otti-
mismoinizialesullacandidatu-
ra di Marchini. Gli azzurri non
chiederanno alla leader di Fdi
dicandidarsipernon«sguarni-
re» l’offerta politica del centro-
destra a livello nazionale, ma
vorrebbero costruire un «per-
corso» per individuare un can-
didato“terzo”condivisoda tut-

ti. Ilprofilo idealeper ilCavalie-
re restaquellodiunnon-politi-
co e sono al lavoro come talent
scout anche Antonio Tajani e
Maurizio Gasparri. La frenata
innomedell’unitàhaprovoca-
to una riapertura dei tavoli:
«Per ricostruire è necessario ri-
partiredaiprogrammicondivi-
si, non dai nomi. Su questo c’è
la nostra disponibilità al con-
fronto», ha scritto su Facebook

l’exministro dellaGioventù.
Che la partita delle candida-

ture sia appena iniziata lo di-
mostranoanche ledifficoltà re-
gistrateaNapoliper farconver-
gere tutta i partiti di centrode-
stra suGianniLettierie l’assen-
za di un nome forte per Mila-
no,dove il Pd guida i sondaggi.
«Sia suMilano che suRoma, io
nonhomaidettoné sìnéno su
alcuncandidato», frena ilsegre-
tario della Lega, Matteo Salvi-
ni. Lui e il Cavaliere potrebbe-
ro vedersi dopodomani per di-
scutere di candidati e, soprat-
tutto, della manifestazione di
domenica a Bologna, organiz-
zatadalCarroccio,maallaqua-
le parteciperà - nonostante i
dubbi di molti azzurri - anche
l’ex premier. Sarebbe la prima
volta di Berlusconi, Salvini e
Meloni sullo stesso palco.

Dopo lo scontro di sabato

Silvio frena su Marchini
e fa pace con la Meloni
Il Cav: «La priorità è tenere unita la coalizione». Giro: «Alfio divisivo». La Ronzulli: «Pronti
a sostenere Giorgia». Toti vede la leader di Fdi: si cerca un candidato terzo che piaccia a tutti

Sopra, Alfio Marchini. A
fianco, Silvio Berlusconi
con Giorgia Meloni.
Sabato la Meloni era stata
categorica: «Non siamo
disponibili a sostenere la
Marchini» [Ansa]

«Chiederemo la modifi-
ca dell’Italicum propo-
nendo che solo chi è sta-
to amministratore loca-
lepossadiventareparla-
mentare». Lo annuncia
il sindacodiVeronaese-
gretario di Fare!, Flavio
Tosi. Che spiega: «Non è
piùaccettabileche icitta-
dini, a Roma, vengano
rappresentati da perso-
ne senza alcuna espe-
rienza sul territorio. Per
ricoprire un ruolo di
quella importanzaservo-
no competenza e prepa-
razione,noncisipuò im-
provvisare». «È un pas-
saggio fondamentale af-
finchègli italianirecupe-
rino rispetto e fiducia
nelle istituzioni»,conclu-
de Tosi.

LA PROPOSTA DI TOSI

«In Parlamento
solo chiha fatto
il politico locale»
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