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In tre per la successione
Di Maio "consulta" i big
Toto-nomi Sarà "una figura proveniente" dai Cinque Stelle:

Azzolina, la senatrice Castellone o l'ex sottosegretario Giuliano

,,,,;

Qra nonsi può sbagliare. E
non può sbagliare so-

prattutto lui, il capo politico
del M5S Luigi Di Maio, che
dovrà decidere assieme al
presidente del Consiglio
Conte il nome con cui sosti-
tuire Lorenzo Fioramonti.
"Saràunafiguraproveniente
dai 5Stelle" filtra da ambienti
di governo. Con tre nomi a-
vanti a tutti: l'attuale sottose-
gretaria all'Istruzione Lucia
Azzolina, la senatrice cam-
pana Maria Domenica Ca-
stellone e l'ex sottosegreta-
rio al Miur Salvatore Giulia-
no.

PERÒ NON È DETTO che la
corsa sia chiusa a questa ter-
na. Non si possono escludere
altre soluzioni "coperte" per-
ché la casella dell'Istruzione
è di quelle che pesano "e per
ora sul tavolo ci sono molte
opzioni diverse ma nessuna
direzione precisa", spiega
un'alta fonte di governo del
M5S. Tradotto, ieri Di Maio
ha consultato alcunibige rac-
colto suggerimenti. Ma non
ha ancora un nome certo in
testa. Sa quanto è rischiosa la
partita, perché gli alleati del
Pd chiedono stabilità e quelli
di Italia Viva sono già pronti
con i cannoni. E sa che nel
Movimento l'uscente Fiora-
monti ha tanti estimatori.
"Nelle chat e sui social molti
attivisti lo stanno difendendo
per la sua coerenza" notava
ieri un ministro del M5S.

Mentre al contrario l'euro-
deputato Ignazio Corrao, u-
no deiseifacilitatorinaziona-
li del Movimento, ieri sera ar-

gomentava su Facebook: "Ri-
tengo Fioramonti una perso-
na valida, ma ritengo anche
che politicamente parlando
sia arrivato in alto troppo in
fretta, senza un percorso dal
basso: tante, troppe volte l'ho
sentito parlare da indipen-
dente". E qui la critica è al ca-
po, al Di Maio che ha portato
in Paradiso gli esperti eletti
nei collegi uninominali, e ora
se li ritrova quasi tutti contro
(bastiricordare il caso di Gre-
gorio De Falco in Senato).
E non basta ora scomuni-

care Fioramonti, rinfacciar-
gli "i 70mila euro" che non a-
vrebbe restituito al Movi-
mento come ripetevano ieri
molti eletti e variegate fonti a
5Stelle. Ora è il tempo di ri-
partire con un nome forte. E
chissà se saràpolitico. Chissà
se potràessereAzzolina, sici-
liana di 37 anni. Insegnante,
ex sindaca-
lista dell'A-
nief (Asso-
ciazione na-
zionale in-
segnanti e
formatori), la
deputata va spes-
so inty ed è inbuo-
ni rapporti con Di
Maio, che recente-
mente ha anche rilan-
ciato un suo post sulle
"classi pollaio". In più, è
stata dalla prima ora una
sostenitrice dell'allean-
za con il Pd. Ma rischia di
pagare la giovane età,
quindi l'inesperienza ad
alti livelli. Dovrebbe fare
il salto anche Castellone,

forte però di un otti-
i mo curriculum,

visto è medico e
ricercatrice

del Cnr.
Membro
della com-
missione
Sanità del
Senato, già in
predicato di
diventare sot-

tosegretario. E
poí c'è il brindisino

Giuliano, già sottose-
gretario, che vanta an-
cora ottieni rapportinel
Movimento. Ieri più
d'uno ha proposto di ri-
chiamarlo. "Ma nomi-
nare come nuovo mini-
stro chí non abbiamo
confermato come sotto-
segretario è complicato"
riflettono fonti qualifica-
te. Poi ci sono altre opzio-
ni, suggestive ma difficili.
Per esempio quella del
presidente dell'Antimafia
Nicola Morra: insegnan-
te, veterano del M5S molto
stimato nel Pd. Per anni ha

tenuto i rapporti con il mon-
do della scuola per conto del
Movimento, e infatti inestate
era stato in corsa proprio per
il Miur.

MA ORA RICHIAMARLO sa-
prebbe di risarcimento tardi-
vo, e soprattutto aprirebbe il
teina dellasuasostituzione in
Antimafia. Una porta che ai
piani del M5S non vorrebbe-
ro aprire. E circolano anche
altri nomi, come quello
dell'ex capogruppo alla Ca-
mera Francesco D'Uva, ora
questore a Montecitorio. Ma

sanno più che altro di boatos.
Mentre non circolano nomi
di tecnici. Ambienti di Palaz-
zo Chigi ieri escludevano
questa soluzione. Ma non è
detto che un nome a sorpresa
possa entrare incorsa, anche
se il tempo è poco. ̀Bisogna
chiudere questastoriainfret-
ta" è la linea dei 5Stelle come
della Presidenza del Consi-
glio. Perché di fronti aperti ce
ne sono già abbastanza.
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