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LA POLITICA
Popolari europei:
scintille al vertice
tra l’Udc ed il Pdl

BRESCIA

Al XX Congresso di Marsiglia, Buttiglione
chiede che Berlusconi si faccia da parte
MARSIGLIA «Non divida l’Italia
ciò che l’Ue unisce», predica in mattinata Franco Frattini. La costituzione di un grande partito dei moderati che riunisca sotto un’unica
sigla tutti coloro «che non si riconoscono nella sinistra», «si può e si deve fare», in particolare con l’Udc.
L’idea, più volte sostenuta da Berlusconi e ribadita dalla proposta di Alfano di dar vita ad una Costituente
dei moderati, viene rilanciata a
Marsiglia dall’ex ministro prima
dei lavori del XX Congresso del Partito popolare europeo.
Lo stop dei centristi però è immediato. Riunificare i moderati in Italia non solo è «possibile», ma è la
«mission» dei centristi, rivendica
Rocco Buttiglione. Tuttavia, aggiunge, si può fare solo con l’uscita
di scena di Berlusconi, affidando la
leadership a Casini. «Berlusconi ha
rotto il patto coi moderati - dice il
presidente Udc - e noi non rientriamo in un partito che con la Lega ha
creato un rapporto privilegiato». Al
messaggio, Buttiglione allega anche una puntura di spillo al segretario Pdl: «Esca dall’ombra di Berlusconi, perché all’ombra delle quer-

ce non crescono platani ma solo
funghi». La replica di Alfano, che
usa la stessa metafora botanica, arriverà nel pomeriggio: «Buttiglione
non è uno specialista nel gioco di
luci e ombre, perché rispetto a noi
è un bonsai». Insomma, una formazione numericamente poco rilevante come l’Udc non può paragonarsi a un partito come il Pdl.
Maurizio Gasparri, a Marsiglia nella delegazione del Pdl, chiede che
non si facciano personalismi. Ma è
proprio sulle personalità, di Berlusconi in particolare, che si gioca
una fetta di partita. Fonti Pdl mettono in giro la voce secondo cui Casini non sarebbe stato presente al
Congresso Ppe perché irritato dalla presenza (oggi) a Marsiglia dell’ex premier. In particolare, sottolineano, Casini non avrebbe visto di
buon occhio l’invito rivolto a Berlusconi dai Popolari europei a partecipare al vertice informale dei capi
di governo questa mattina.
Vertice decisivo, sia per la presenza di molti leader che poi siederanno al tavolo del Consiglio europeo
di Bruxelles. Sia per la presenza di
calibri come Merkel e Sarkozy.

Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura
per dire «no» a una manovra da cambiare
BRESCIA I sindacati chiedono più equità nella manovra Salva Italia.
Una priorità ribadita anche dalle sezioni bresciane delle tre sigle nella
manifestazione unitaria di ieri pomeriggio davanti alla Prefettura.
«Decisioni inaccettabili che vanno a sfavorire le fasce deboli, invece che
colpire le ricchezze, senza una vera riforma delle pensioni e dello stato
sociale», sottolinea Angelo Zanelli, segretario di Uil Brescia. Il
cambiamento «dovrebbe guardare alla previdenza con una
gradualizzazione dell’aumento dell’età per l’accesso alle pensioni aggiunge il segretario cittadino di Cisl Enzo Torri - all’equità sociale
attraverso politiche di sostegno alla famiglia e a tassazioni che tengano
conto dei livelli di reddito». Tra le possibili strade da seguire, secondo
Damiano Galletti, a capo della segreteria di Cigl Brescia «c’è la tassa dei
capitali all’estero che dovrebbe essere accresciuta dall’attuale 1,5% fino
alla soglia del 3%».

Manovra: vacilla
sugli «inciuci»
l’intesa politica
tra il Pd ed l’Idv
ROMA Sarà, come sostiene Vendola,
che nessuno, tranne gli elettori, «ha diritto a stracciare la foto di Vasto». Ma certo
la manovra, e la gara a sinistra su chi più
difende i ceti deboli, ha inferto un strappo all’alleanza Pd-Idv dopo che Di Pietro
ha accompagnato il no al decreto con accuse di «accordi sottobanco». «Non si
permetta, noi siamo qui per rendere la
manovra più equa», contrattacca Bersani, che punta a portare a casa correzioni
che plachino preoccupazioni e critiche
di sindacati e elettorato.
In nome dell’alleanza, l’ex pm aveva
mandato giù il via libera a Monti, rinunciando alla richiesta di elezioni. Scelta
sofferta che al primo scoglio si è incagliata: per l’ex pm «il governo ha un modo
truffaldino di far quadrare i conti, è macelleria sociale» e quindi l’Idv si prepara
a dare battaglia in commissione con una
contro-manovra e una pioggia di emendamenti. Una scelta differente dal Pd
che punta, con un lavoro di intesa con
Udc e Pdl e in collaborazione con l’esecutivo, a poche correzioni mirate su pensioni e Ici. Linea inaccettabile per Di Pietro
per il quale «un conto è che Bersani chiami Casini, ma qui con Casini c’è anche
Berlusconi e l’Idv non si può incontrare
con il Pdl, è contro natura».
Accuse inaccettabili per Bersani, che già
deve fare le spalle grosse per tenere l’onda d’urto di malumori interni e del malessere della base. «Di Pietro può tendere l’elastico e dire che protesta di più ma
non parli di inciuci con la destra», ribatte
il segretario Pd, convinto che alla base
dell’atteggiamento dell’ex pm ci siano interessi elettorali e che è pronto ad arrivare alla rottura dell’alleanza. Atteggiamenti «ricattatori e intimidori» per l’ex pm
che invece chiede conto al Pd di misure
inique e si prepara alla prova della verità
in commissione.

