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Primo piano ll Quirinale

La gratitudine di Renzi
e l’avviso ai suoi:
ora la partita decisiva
L’equilibrio difficile per il Colle tra minoranza, Ncd e FI

Il premier risponde
al pacifista
E difende l’esercito

 Il caso

ROMA Matteo Renzi contro il 
pacifismo senza se e senza 
ma. Rispondendo a una 
lettera di Peppe Sini, 
responsabile del Centro 
di ricerca per la pace e i 
diritti umani di Viterbo, il 
capo del governo ha detto 
senza ambiguità come la 
pensa su guerra, pace e 
disarmo: «Ho una grande 
responsabilità: garantire 
la sicurezza del nostro 
Paese, anche rispettando 
gli accordi internazionali 
che garantiscono 
importanti e delicati 
equilibri...». Il 3 novembre 
il pacifista viterbese — che 
nel 1999 cercò di impedire 
con le «mongolfiere per la 
pace» il decollo dalla base 
di Aviano dei bombardieri 
per il Kosovo — in 
occasione dell’iniziativa 
non violenta «Ogni vittima 
ha il volto di Abele» 
scrive a Matteo Renzi e 
accusa lo Stato italiano di 
prendere parte a guerre 
«in flagrante violazione 
della Costituzione», 
rimproverando al governo 
di essere «complice di 
paesi e coalizioni 
internazionali responsabili 
di crimini di guerra». 
Sini arriva ad addossare 
all’esecutivo la 
corresponsabilità delle 
stragi di naufraghi nel 
Mediterraneo, a suo 
giudizio «provocati dalle 
misure razziste italiane ed 
europee». Quindi affonda: 
«Lo Stato italiano 
continua a far parte di 
un’organizzazione 
terrorista e assassina come 
la Nato». Il 30 dicembre 
ecco la risposta del 
presidente del Consiglio, 
riportata dal sito Tuscia 
Web: «Gentile Peppe, 
la ringrazio per la sua 
lettera ... Lei mi scrive che 
per abolire la guerra 
occorre abolire gli eserciti e 
le armi, ma è come dire che 
per smettere di litigare 
bisogna smettere di 
parlare. Non è vero. Per 
abolire la guerra occorrono 
coerenza, dialogo e 
comprensione». Un 
energico invito a tornare 
con i piedi per terra, perché 
la realtà «non è fatta solo di 
desideri e speranze, ma 
anche di sofferenza e 
problemi complessi». E se 
Sini, il primo gennaio, 
esorta il premier a trarre 
«feconda ispirazione» dalla 
figura di Giorgio La Pira, 
Renzi si augura che il 
mondo pacifista «riesca ad 
avere fiducia nell’operato 
della nostra difesa e del 
governo».
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ROMA Nel prossimo mese «ci
giochiamo tutto, riforma elet-
torale, della Costituzione e so-
prattutto nuovo presidente del-
la Repubblica». Chi lavora a Pa-
lazzo Chigi con Matteo Renzi
ammette che derubricare la
successione di Napolitano ad
operazione istituzionale, in
qualche modo neutra, non in
grado di influenzare il corso e
la forza della maggioranza, è
operazione abbastanza com-
plicata.

Renzi ci ha provato a fine an-
no, nel corso della tradizionale
conferenza stampa, quando ha
detto che tanta ansia, tante do-
mande, e soprattutto tanta su-
spense, sono in qualche modo
ingiustificate: in fin dei conti
per il capo del governo bisogna
eleggere la persona più adatta
ad esercitare i poteri che la Co-
stituzione gli assegna, una fi-
gura che «sia in grado di susci-
tare l’affetto degli italiani», e
che infine sia in grado di ri-
scuotere il più ampio consenso
possibile dentro la maggioran-
za, dunque in primo luogo fra i
grandi elettori del Pd.

Se fosse solo questo forse sa-
rebbe veramente meno diffici-
le del previsto, ma ci sono da
aggiungere almeno altri tre tas-
selli, combinare le preferenze
di un partito come quello de-

mocratico, che ha un troncone
interno di minoranza, con
quelle degli altri attori della
maggioranza, a partire da Alfa-
no, e combinare poi il tutto con
il patto del Nazareno, che pro-
prio nella scelta del nuovo capo
dello Stato può trovare nuova e
forse definitiva linfa: Berlusco-
ni non vorrebbe un ex ds e pre-
ferisce un politico, il capo del
governo sembra a tratti acca-
rezzare la scelta di un tecnico
(circola persino il nome di Can-
tone) e comunque rimarca che
il Cavaliere «ha diritto di parte-
cipare alla scelta, ma non di
imporre veti».

Insomma di sicuro non sarà
facile e nel gioco dell’«Indovi-
na chi?», come l’ha ribattezzato
il presidente del Consiglio per
respingere al mittente ogni ro-
sa di nomi che circola, magari e
per paradosso anche con lo
zampino di Palazzo Chigi, di si-
curo è facile credere che sino al
14 gennaio, quando il presi-
dente della Repubblica dovreb-
be dimettersi, comunque il ca-
po del governo rimarrà «abbot-
tonatissimo» anche con i suoi
interlocutori istituzionali e di
maggioranza. Ad Angelino Al-
fano ha promesso che la scelta
da sottoporre al Parlamento
riunito in seduta comune, ma-
gari dalla quarta seduta, quan-

do il quorum si abbasserà,
metterà d’accordo almeno due
dei tre attori con cui il Pd dovrà
farà i conti e su cui si fonderà lo
zoccolo duro dell’elezione: mi-
noranza interna, Ncd e Forza
Italia, ovvero quel partito che
come ha detto qualche giorno
fa, prefigurando quello che
succederà, «senza Berlusconi
non esiste».

Ad oggi, anche fra autorevoli
membri del governo, ci si fa
strada con il lumicino: fra i co-
siddetti tecnici si sa che esiste-
rebbe anche il profilo di una
donna, oltre che quello di Pa-

doan e del giurista Cassese, fra
i sondaggi finora riservata-
mente abbozzati; nel campo
delle figure politiche profili di
ex democristiani come Casta-
gnetti o Mattarella sono stati
vagliati, ma vengono comun-
que abbinati ad esponenti pro-
venienti dalla fila del partito
democratico, da Veltroni alla
senatrice Finocchiaro.

Ieri il capo del governo ha
trascorso il suo secondo giorno
sulle piste di sci di Cour-
mayeur, insieme alla famiglia,
apparentemente distante dalla
sfida che dovrà affrontare fra 
qualche settimana. E’ stato fra i
primi a telefonare al capo dello
Stato, Giorgio Napolitano, do-
po il discorso agli italiani di fi-
ne anno, «un presidente cui
possiamo solo dire grazie», ha
t w i t t a t o  i e r i ,  c o n i a n d o
l’hashtag #mettiamocelatutta,
mutuato proprio dalle parole
del presidente.
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Una pausa sulla neve
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi sulle piste di 
Courmayeur dove ha passato alcuni giorni di vacanza 

(Ansa)

Su Twitter 
Il premier ha creato un 
hashtag con le parole 
del presidente: 
mettiamocela tutta

Il retroscena

di Tommaso Labate

La freddezza di Berlusconi sul Quirinale
L’idea di un ruolo diverso per chi arriverà

ROMA «Per questo 2015 ho mol-
te speranze. Tornerò in campo
in prima persona, sarò riabili-
tato, potrò di nuovo candidar-
mi…». Agli amici che sono riu-
sciti a mettersi in contatto con
lui a cavallo della notte di San
Silvestro, Silvio Berlusconi ha
affidato il suo ultimo tormen-
tone. Sparito dai radar il tema
con cui aveva archiviato il 2013
— e cioè l’incoronazione di un
successore che, al di là di mille
indiscrezioni, non è mai stato
individuato — l’ex Cavaliere
apre l’anno nuovo con una con-
sapevolezza. Sarà ancora lui, o
almeno è quello che sta in cima
ai suoi desiderata, «il padre no-
bile e federatore» di quel cen-
trodestra in cui Forza Italia e la
Lega di Matteo Salvini dovran-
no provare a coesistere col
Nuovo centrodestra di Angeli-
no Alfano. Quantomeno alle
prossime Regionali.

Ma se c’è un tema sul quale
Berlusconi s’è dimostrato inso-
litamente poco loquace, quello
è stato l’ultimo discorso di Ca-
podanno di Giorgio Napolita-
no. I segnali che arrivano dal
mondo berlusconiano vanno
tutti nella stessa direzione. Dal-
l’assenza di qualsiasi commen-
to ufficiale da parte dell’ex Ca-
valiere, che secondo i suoi ha
preferito tacere proprio perché
l’uscita di scena del capo dello
Stato è ormai imminente. Al
commento dedicato al discor-
so di fine anno dal Giornale,
firmato dal direttore Alessan-

dro Sallusti e postato sul sito
del quotidiano col corredo di
un titolo abbastanza eloquen-
te: «Finalmente se ne va».

Chi conosce Berlusconi sa
che dietro la cantilena sugli
«ultimi tre colpi di Stato, che
hanno portato a Palazzo Chigi
altrettanti premier non eletti
dal popolo» (Mario Monti, En-
rico Letta e Matteo Renzi, ndr)
si nasconde proprio la freddez-
za nei confronti di Napolitano.
In più occasioni, l’ex Cavaliere
ha sostenuto di «aver provato a
costruire nel Paese un clima di-
verso», dando il suo via libera

ai governi Letta e Monti, e so-
stenendo Renzi sul «cammino
delle riforme». In cambio, è
quello che più volte ha sottoli-
neato, «m’è successo quello
che è successo». Condanna de-
finitiva in Cassazione compre-
sa.

Ma il Berlusconi che rimane
alla larga dai commenti su Na-
politano è lo stesso leader con-
vinto che mezza parola fuori
posto comprometterebbe la
costruzione dell’accordo sulla
successione al Colle. Non a ca-
so ha dato mandato a Paolo Ro-
mani, il capogruppo che da

sempre rappresenta l’ala meno
barricadera del partito, a se-
gnalare «che il rispetto per le
istituzioni va al di là di chi le ri-
copre» e quindi a riconoscere a
Napolitano «un ruolo da prota-
gonista nello scenario politi-
co».

Morale della favola? L’iden-
tikit del prossimo capo dello
Stato, a sentire i berlusconiani,
può somigliare a Napolitano
come storia ma non come me-
todo di guida del Quirinale. E
in questo i forzisti sentono — a
ragione o a torto — di avere lo
stesso orizzonte di Renzi, che
incontrerà Berlusconi subito
dopo l’Epifania. All’appunta-
mento con l’ultimo tagliando
del patto del Nazareno, l’ex Ca-
valiere ha intenzione di pre-
sentarsi con un partito che sia
il meno sfilacciato possibile.
Nella sua testa c’è quella di farsi
garante, soprattutto con l’area
Fitto, per l’introduzione nel-
l’Italicum di quella clausola di
salvaguardia che scongiurerà il
voto fino al 2017. 

Senza dimenticare la neces-
sità di rinsaldare le vecchie
amicizie in campo internazio-
nale che al politicamente redi-
vivo Berlusconi possono torna-
re utili. Come quella col presi-
dente russo Vladimir Putin,
che s’è sentito con l’ex premier
prima di Capodanno affron-
tando questioni internazionali
delicate, a cominciare dalla cri-
si ucraina.
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 I «fuoriusciti» dall’esecutivo di Parigi

Le lodi della sinistra (francese) al capo del governo

DALLA NOSTRA INVIATA

PARIGI (e. ro.) Renzi sì, che ha coraggio! Citato a 
esempio, per la nazionalizzazione dell’Ilva, da due ex 
ministri francesi del governo Hollande, Aurélie Filippetti 
(alla Cultura) e Arnaud Montebourg (Economia), Renzi 
può sentirsi finalmente apprezzato da qualcuno di 
sinistra, sebbene dall’altra parte delle Alpi. Poco importa 
che il doppio messaggio via Twitter sia in realtà 
velenosamente rivolto all’ex capo della coppia, perché 
rifiutò a suo tempo di fare altrettanto con gli alti forni di 
Florange, ora chiusi. Celebrando «la lezione magistrale di 
coraggio di Renzi a Hollande» con «il decreto di 
nazionalizzazione delle Acciaierie Ilva, la sera di Natale», 
due ex ministri servono la loro vendetta a Hollande, 
abituato alle crudeltà post coniugali, ma danno anche una 
patente di sinistra al premier italiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intesa

 Lo scorso 18 
gennaio 
Matteo Renzi, 
segretario del 
Pd non ancora 
premier, e il 
leader di Forza 
Italia Silvio 
Berlusconi 
siglano nella 
sede romana 
del Partito 
democratico il 
patto del 
Nazareno su 
legge elettorale 
e riforme 
costituzionali

 Negli ultimi 
tempi, 
Berlusconi ha 
detto 
pubblicamente 
che il patto 
comprende 
anche l’intesa 
per il prossimo 
capo dello 
Stato. Però il 
governo ha 
precisato che 
l’accordo non 
riguarda il voto 
per il Colle ma 
solo le riforme

672
i voti
necessari 
per eleggere 
il presidente 
della 
Repubblica 
nelle prime 
tre votazioni 
a Camere 
riunite
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