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Il braccio destro di Berlusconi è¨ attivo e presente come non mai. Va ai vertici, sale a Palazzo Chigi. S’è¨ visto anche alla

stampa estera, per un libro sul capo dello Stato (dove però² non apre bocca: «Ho parlato troppo»). Come a dire che sta con lui: e,

magari, tifa per un presidente “alla Mattarella”

Susanna Turco

Ha parlato anche troppo, come dice lui stesso. Eppure Gianni Letta, già  sottosegretario alla presidenza del consiglio, da sempre

braccio destro di Berlusconi, continua a volteggiare come un derviscio sopra la questione Quirinale. S'è¨ visto anche alla

presentazione del libro del professore di fisica Angelo Gallippi su Sergio Mattarella, che si teneva alla Stampa estera. La sua

presenza in prima fila, nonostante il clima non volgesse al bello né© a Roma né© nel centrodestra, ha sorpreso l'uditorio, che si

aspettava il posto restasse vuoto.

«Avevo detto all'autore che sarei venuto», ha chiarito colui che una volta era chiamato Eminenza Azzurrina. In prima fila,

accanto al Fdi Ignazio La Russa e all'ex ministro verde Alfonso Pecoraro Scanio, Gianni Letta ha tuttavia lasciato cadere ogni

sollecitazione a parlare. Sia quelle delle agenzie di stampa che gli chiedevano le quotazioni della candidatura di Silvio

Berlusconi e anche della propria (il Cavaliere per primo si è¨ convinto che Letta abbia aspirazioni, figuriamoci), sia la curiosità 

dell'uditorio di sapere – senza mediazioni - in che stato sia la coalizione di centrodestra che doveva vedersi oggi ma ha

rimandato l'incontro. Ho parlato «tanto, anche troppo in questi giorni», ha risposto Letta.

E poi andando via ha sussurrato: «Sto lavorando tanto, in questi giorni».

Ben due volte ha parlato ai microfoni, nel giorno della camera ardente e in quello dei funerali di David Sassoli. Invitando in

entrambi i casi «i grandi elettori, parlamentari e non», a «ispirarsi alla lezione» giunta dalla commemorazione in Parlamento del

presidente del Parlamento europeo, «al clima straordinario, di serenità  e di armonia» e a «guardare agli interessi del Paese e non

alle differenze di parte». Non solo parole: la stessa mattina, presto, prima del vertice del centrodestra a Villa Grande (cui pure ha

presenziato), Gianni Letta è¨ andato da Mario Draghi a Palazzo Chigi: per vedere il premier? Secondo fonti governative, ha

incontrato il suo capo di gabinetto, Antonio Funiciello.

Un attivismo insolito, persino per un personaggio da sempre presente, anche se più¹ in ombra, negli snodi e momenti che

contano. Un volteggiare attivo ed operante che arriva in momento di grande difficoltà  nel centrodestra: forte nei numeri, ma

diviso al suo interno e scombussolato, messo in una situazione di stallo da un lato dalle aspirazioni quirinalizie del suo eterno

leader Silvio Berlusconi e, dall'altro, dalla mancanza del coraggio necessario a stroncarle, da parte di Matteo Salvini e Giorgia

Meloni. Non è¨ un segreto che Gianni Letta abbia consigliato più¹ volte al Cavaliere di fare un passo indietro e vestirsi da king

maker dell'ascesa di Draghi, piuttosto che rischiare di finire impallinato in Aula.

Eppure il Cavaliere non s'è¨ ancora persuaso. Così¬ Letta zio continua a volteggiare, come per far capire a tutti che lui ha

presente la situazione complicata, e che è¨ posizionato vicino all'uscita d'emergenza, che in caso divampasse l'incendio è¨ pronto

a spalancarla.

Forse per questo, nonostante il clima sconsigliasse, ha voluto partecipare alla presentazione di un libro su Sergio Mattarella che

si è¨, prevedibilmente, subito trasformata in una vera e propria celebrazione del presidente uscente: per dire che lui sta con il

capo dello Stato, e magari che la soluzione del rebus sarà  nello scegliere un nome di quel tipo. Un presidente alla Mattarella.

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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