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Berlusconi: traunannosivoterà
IlCavaliereprepara lesuepromesseelettorali: “Dentieregratiseassistenzalegaleper icasidimalagiustizia”

Con la politica che non è più
poesia, ma al massimo prosa,
Berlusconi ha trovato forse
l’argomento più prosaico di
tutti per conquistare il con-
senso dei cittadini «over» ses-
santa: gli impianti dentari.
Specie al Sud, argomenta il
Cavaliere, tanta gente non se
li può permettere. Dunque,
tra le iniziative da mettere in
piedi con l’occhio rivolto alle
elezioni europee, Berlusconi
colloca ai primi posti la batta-
glia perché lo Stato se ne fac-
cia integralmente carico.
Dentiere gratis per tutti. Nel
frattempo, Forza Italia si ado-
pererà per fornire dentisti su

base volontaria tramite ac-
cordi con quella categoria: il
che spiega come mai qualche
settimana fa l’ex premier ave-
va ricevuto una delegazione
di odontoiatri. La mossa sem-
brava alquanto estempora-
nea, invece ieri i parlamentari
azzurri hanno appreso allibi-
ti, dalla viva voce del loro lea-
der, che si tratta di una vera e
propria strategia finalizzata a
mettere radici nella società
italiana. L’idea è che la popo-
lazione invecchia, Silvio stes-

so ha «il doppio degli anni di
Renzi», giusto pensare ai biso-
gni concreti della Terza età. Al-
tro esempio: gli animali dome-
stici. «Otto milioni di italiani ne
posseggono almeno uno», se-
gnala il leader del centrodestra,
«per cui servono veterinari di-
sposti a curare gratis chi non
può permettersi di pagare»,
l’ottimo sarebbe una visita a
settimana per i cagnetti come
Dudù e anche «per i mici», new
entry nello zoo berlusconiano.

Non finisce qui: avvocati a di-

sposizione per i casi conclamati
di «malagiustizia», commercia-
listi che diano una mano per le
dichiarazioni dei redditi e alle
partite Iva in difficoltà... Anche
con queste categorie il Cavalie-
re ha già preso contatti, offren-
do in cambio di farsi paladino
delle loro rivendicazioni corpo-
rative. Una scientifica opera-
zione di marketing, fondata sul
presupposto che le grandi ideo-
logie sono crollate, e in cambio
di una mano molta gente ormai
sarebbe pronta in cambio a vo-

tare Belzebù. Funzionerà? Ber-
lusconi ci investe pesantemen-
te. Sostiene che i «club» azzurri
sono a quota 8 mila, e molti altri
ne nasceranno grazie alla pre-
dicazione itinerante delle Fiat
Cinquecento che si metteranno
in moto oggi da piazza San Lo-
renzo in Lucina (sede del parti-
to) per portare il verbo in ogni
angolo dello stivale.

Quanto al governo che sta
per nascere, Berlusconi è sicu-
ro che non durerà a lungo, tra
un anno torneremo a votare.
Non chiarisce tuttavia se si
tratti di una sua previsione, o
invece di qualche intesa matu-
rata nell’abboccamento di due
giorni fa con Renzi, rispetto al
quale lui resta molto ben dispo-
sto sebbene una parte dei suoi
sia scettica («Attenzione», ar-
gomenta Minzolini, «perché
Renzi potrebbe comportarsi
come Letta e affezionarsi a Pa-
lazzo Chigi, un luogo che quan-
do ci metti piede ti cambia...»).
In attesa di scoprire come an-
drà, Berlusconi promette
«un’opposizione responsabile
perché così vuole il 67% degli
italiani». E si pente di aver dato
degli «utili idioti» agli alfaniani,
che non meritano nemmeno
una polemica. Ma mentre lo di-
ceva è balzato su a interrom-
perlo Verdini che, col suo vocio-
ne, ha tuonato: «Come si può
far finta di niente quando loro
presentano emendamenti per
rinviare la legge elettorale al-
l’anno del mai?». Segno che la
guerra continuerà.
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Silvio Berlusconi ieri ha incontrato i parlamentari di FI

Il decollo è previsto il 4 mar-
zo. Guy Verhofstadt, ex pri-
mo ministro belga e candida-
to della famiglia europea di
liberali e democratici alla
guida della Commissione
Ue, svelerà a Roma il suo
piano per una piattaforma
Libdem anche in Italia, l’of-
fensiva contro «il colpo di
Stato» compiuto da Pd e dal
Centrodestra che «promet-
tono di riformare l’Italia do-
po essere stati loro a portar-
la nella crisi». L’intenzione
del fiammingo è coagulare
l’area laica e moderata. Vor-
rebbe un leader forte, qual-
cuno dice che potrebbe esse-
re Emma Bonino, ma per il
momento i contatti col mini-
stro sono sospesi in attesa
degli eventi di governo.

Verhofstadt è venuto in
Italia una decina di volte nel-
l’ultimo anno. Ora concede
che nel Paese i liberali sono
un genere che ha poco mer-
cato e ricorda una frase di
Valerio Zanone, vecchio lea-
der Pli, secondo cui «da noi
sono tutti liberali e non serve

un partito». La compagine è
variopinta. Sono papabili alla
squadra Centro Democratico,
Fermare il Declino, Movimen-
to Liberali, Retelib, Federalisti
Europei, Liberale, Radicali,
Fondazione La Malfa, Conser-
vatori Sociali Riformatori,
Movimento Italia Aperta.
«Non è un gruppo chiuso - as-
sicura -. Vogliamo aggregare».

Il problema è vendere l’Eu-
ropa di questi tempi. «Gli eu-
roscettici hanno ragione su
molte cose - concede Verhof-
stadt -. Quello che è sbagliato è
pensare che la soluzione sia ri-
tirarsi all’interno dei confini
nazionali». Non si fa illusioni.
Teme lo sbarramento al 4% e
contesta l’8 dell’Italicum. «Co-
me la Turchia che ha il 10%!»,
sbotta il fiammingo, che trova
in questo un altro segno del
«colpo di Stato». Non prende
posizione sui rapporti con la
Chiesa, si professa «laico», e
dice che «la fede è una questio-
ne privata». Ce la farete? «Ca-
pisco che la gente sia stufa - ri-
sponde - ma non ha senso vota-
re per chi ha provocato la crisi
o per l’antipolitica. Noi voglia-
mo essere l’alternativa».

MARCO ZATTERIN

CORRISPONDENTE DA BRUXELLES

Il 4marzo l’expremierbelgasaràaRoma

VerhofstadtchiamaiLibdem
“InItaliauncolpodiStato”
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