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Napolitano preoccupato, oggi incontrerà Letta
Data : 29 settembre 2013

«Fate domande di una ingenuità mai vista». E' questo ciò che ha risposto Giorgio Napolitano
al cronista che gli chiedeva se fosse preoccupato della situazione. Il Presidente della
Repubblica -che per oggi ha confermato gli incontri programmati nella sua visita a Napoli- non
nasconde dunque la gravità della situazione dopo l'annuncio delle dimissioni dal governo dei
Ministri in quota PDL.
E mentre si aspetta l'apertura dei mercati di domani per capire come reagirà il mondo della
finanza alla crisi politica, all'interno dello stesso Popolo delle Libertà si rendono evidenti i
malumori all'interno del partito.
Il primo a mostrare una qualche critica alla decisione di Berlusconi è un big del partito,
Fabrizio Cicchitto. «I parlamentari non possono essere trattati come delle semplici pedine da
manovrare, in modo per di più disordinato, ad opera di pochi dirigenti del partito» ha affermato il
parlamentare per poi confermare «la mia solidarietà a Berlusconi, ma reputo anche che un
ristretto nucleo di dirigenti non possa fare il bello e il cattivo tempo nel Pdl, ancora di più nella
fase preparatoria di Forza Italia che, gestita come è avvenuto in questi giorni, viene presentata
in modo assai discutibile».
Anche tra i parlamentari dimissionari c'è chi non approva la linea di Berlusconi. Gaetanno
Quagliariello, titolare del dicastero delle Riforme, e Beatrice Lorenzin, ministro della Salute
hanno infatti affermato che, pur accettando la richiesta di dimissioni, continueranno a ribadire la
loro contrarietà ad una «nuova Forza Italia che sta dimostrando d'essere molto diversa da
quella del '94. Manca di quei valori e di quel sogno che ci ha portati sin qui. Ci spinge
verso una destra radicale in cui non mi riconosco, chiude ai moderati e li mette fuori senza
alcuna riflessione culturale, segnandoli come traditori».
E' proprio su questi mal di pancia che potrebbe concretizzarsi il peggior incubo di Berlusconi:
una maggioranza alternativa
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