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IN FONDO A DESTRA Nuovi equilibri Matteo in crisi

Disfatta Salvini:
Meloni e Zaffa
lo surclassano
» GianlucaRoselli toria del "suo" Francesco

Acquaroli. E il secondo si
conferma il governatore
più amato d'Italia, la faccia
seria della Lega, quello che fa funzionare
le cose rispetto alle chiacchiere del leader.
Con la sua lista che quasi triplica quella
del Carroccio. E infatti Salvini tiene a pre-
cisare che "nell'uno e nell'altro caso sono
tutti candidati leghisti". Resta molto in-
dietro, quasi sparita, Forza Italia, con Ste-
fano Caldoro inchiodato a120% in Cam-
pania, asfaltato da Vincenzo De Luca.

MA È SOPRATTUTTO il referendum la mi-
sura della sconfitta del centrodestra. Un
errore tattico micidiale, visto che soprat-
tutto Lega e Fdi in Parlamento hanno so-
stenuto la riforma. E invece nelle ultime

settimane era arrivato un mezzo
dietrofront: la Lega lasciando
libertà di voto e FdI sfilando-
si di fatto dalla campagna
per il Sì. Un bel regalo di
Natale in anticipo a Luigi
Di Maio. "Potevamo inte-
starci pure noi la vittoria e
invece... Un errore incom-
prensibile", dice sconsolato
un deputato di FdI. Ma pure
nella Lega lasciare agli al-
tri il trionfo è stato oggetto
di un'infuocata riunione
del vertice del partito invia
Bellerio. "Davvero qualcu-
no poteva pensare che a-
vrebbe vinto il No? Ma non
scherziamo! Abbiamo
sbagliato su tutta la linea",
è stato il ragionamento di
alcuni parlamentari. Ma
non è solo la scelta sul re-
ferendum è a essere conte-
stata. "Dobbiamo aprire
una riflessione sul Sud:
perché lì ancora non sfon-
diamo?", fa notare l'ex mi-
nistro Lorenzo Fontana.
Salvini, invece, rivendica il
risultato referendario.
"Abbiamo sempre soste-
nuto il taglio. E adesso
questo Parlamento non
rappresenta più gli italia-
ni", osserva il Capitano, e-

A
nche nel giorno delle elezioni, i
tempi delle dichiarazioni conta-

  no. Ebbene, fin quasi alle 8 della
sera, i leader del centrodestra

sembrano scomparsi, mentre gli altri so-
no già apparsi più volte davanti alle tele-
camere. Solo passatele 20 Matteo Salvini
decide di scendere nella sala stampa di
Via Bellerio e vedere il bicchiere mezzo
pieno. "In Toscana era difficile, ma è un
buon punto da cui ripartire... E sul refe-
rendum siamo sempre stati per il Sì...", af-
ferma il leader leghista. Che però è il ve-
ro sconfitto di queste elezioni.
La débâcle in Toscana bru-
cia moltissimo, perché arri-
va dopo quella in Emi-
lia-Romagna e dopo gior-
ni di sondaggi testa a te-
sta. Susanna Ceccardi a-
veva più chance di Lucia
Borgonzoni e il leader si e-
ra speso in una campagna
elettorale tostissima ma
più soft, senza scivolate da
bullo tipo citofonare a im-
probabili spacciatori. E
invece è andata male, ma-
lissimo, con la Ceccardi
sconfitta da un candidato,
Eugenio Giani, tutt'altro
che invincibile.
IL CAPITANO sembra non
azzeccarne più una giusta.
Se prima tutto ciò che toc-
cava si trasformava in voti,
ora annaspa, boccheggia,
fatica a star dietro ai suoi
principali competitor,
Giorgia Meloni e Luca
Zaia. La prima, nonostan-
te la sconfitta in Puglia di
Raffaele Fitto (e qui sì che
il candidato si è dimostra-
to sbagliato) ad opera di
Michele Emiliano, porta a
casa un largo successo nel-
le Marche e aumenta i voti
per FdI. "Siamo l'unico
partito che cresce ovun-
que", ha detto arrivando ad
Ancona per godersi la vit-

vocando le elezioni.
La voce della verità, sul

referendum, arriva dall'ex
ministro Gianmarco Cen-
tinaio: "Inutile girarci in-
torno: abbiamo perso.
Tanti di noi erano per il
No...".

LESINA, NIENTE
SINDACO PER
MR PAPEETE

CLAMOROSO in Puglia:
il comune di Lesina
(Foggia) non ha eletto il
suo sindaco. Alla urne si è
presentata una sola lista
civica di centrodestra e un
solo candidato: Primiano
Leonardo Di Mauro. Per
convalidare la votazione
sarebbe servito il quorum
del 50%più uno degli
elettori, l'affluenza invece
è stata del 49,01%.
Le elezioni si dovranno
ripetere, resta a bocca
asciutta il candidato
sostenuto da Mr. Papeete,
Massimo Casanova,
l'amico di Salvini che
a Lesina è proprietario
di una grande tenuta.
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