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BEIILUSCONI MINIMIZZA: "IN PUGLIA ABBIAMO TENUTO"

Il risveglio choc di Forza Italia
"Linea politica sbagliata, è la iene"
ALESSANDRO DI MA 1"1ßO
ROMA

E unpartitosotto choc, F orza Ita-
lia. A fine giornata, ieri, bastava
scorrere le agenzie di s tampa per
capire gli stati d'animo del do-
po-voto: nessuna dichiarazione,
silenzio assoluto, il solo Antonio
Tafani spedito aI Tg4 a dire che
«forse le cose potevano andare
meglio, ma a conti fatti la s inis tra
ha perso una regione e il centro-
destra ne ha guadagnata una».
Parole che fanno andare in be-

stia la maggior parte dei parla-
mentar"IdiFi, anche setutti o qua-
si per ora preferiscono sfogarsi a
microfoni spenti,

lino dei pochi che esce allo sco-
perto è Osvaldo Napoli, ma in
inbllilapensariocon elci:«Elafi-
ne, è finita...»; esordisce. «In
Campania è stata un'umiliazio-
ne, in generale stiamo tra il 4l)b e
i15%, setogliamola Puglia... Lafi-
nea politica è sbagliata, assecon-
dare Sahi e Meloni non porta
da nessuna parte. Il sovranismo

e il populismo non pagano. Deve
nascerequalcosa dinuovo
Ma anche tra chi non vuole ap-

parire lo scadono ètanto: »E ilri-
sultato di una gestione fallimen-
tare- dice uno dei principali diri-
genti del partito. - I numeri sono
impietosi, così non si va da nessu-
naparte». Un altro assicura: «Dai
gruppi parlamentari arriverà ä
Berlusconi la richiesta di un cam-
biamento netto. Altrimenti non
so cosaaccadrà».

Il partito è sull'Orlo di un "big

bang", molti temono fughe di
parlamentari e dirigenti verso
Lega e Fdi. Lo scontro tra cor-
renti è già partito: «Quelli che
criticano, dov'erano in campa-
gna elettorale?», ribatte un par-
lamentare. Tutti buoni a lamen-
tarsi, ma si sono impegnati sì e
no in10su150.. ».

Berlusconiha seguito lo scru-
tinio daArcore, limitandosi ad
alcune telefonate. :1 leader di
Fi, raccontano, per ora mini-
mizza: «Fi in Puglia ha tenuto
avrebbe detto a chi lo ha senti-
to-dove la Lega è crollata il par-
tito ha tenuto. E un sondaggio
Tecné dà Fi al 7,5, con una coa-
lizione che supera di poco il
50%: vuol dire che senza di noi
non si vince». Difficile che ba-
sterà a calmare gli animi.

dWPf1011U1bNEPoSEg»TA

h1e1n111,una 

\iilo1I1flTIIe18.u1i~

„
In tu  nornulle

si andrebbe Il vululY 1101➢¿IOi"
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