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Conte gioca le sue carte:
adesso sono più ottimista
L’ipotesi della rinuncia
se il nodo non si scioglie
Il vertice di due ore in via Bellerio: basta passi indietro

Il retroscena

di Marco Cremonesi
e Marco Galluzzo

ROMA «Sono soddisfatto del
lavoro fatto, andrò al Quirina-
le con la migliore squadra di
governo possibile. E ci sarà
Savona». A fine giornata, tra-
scorsa interamente a Monte-
citorio, il presidente del Con-
siglio incaricato Giuseppe
Conte tira le somme, ripone
l’inseparabile Mac Air («non
posso lavorare senza»), chia-
ma un taxi e torna a casa.
Per il secondo giorno con-

secutivo si è chiuso in una
stanza che la Camera gli ha
messo a disposizione. Si è in-
collato al telefono, si è fatto
portare il pranzo, ha avuto un

colloquio con il presidente
francese Macron, è stato assi-
stito da una squadra di fun-
zionari che lavoravano con
Luigi Di Maio, quando il lea-
der a 5 Stelle era vicepresi-
dente della Camera.
«È una corsa contro il tem-

po», dice a chi lavora con lui,
confidando di trovare una
mediazione in extremis con il
capo dello Stato, una sintesi
che possa andare a lui come a
Salvini e Di Maio. Ma ci sono
paletti che restano, come
quello del professore destina-
to all’Economia, e forse anche
dell’ambasciatore Luca Gian-
santi, che si è dimesso dalla
carriera diplomatica in pole-
mica con i vertici della Farne-
sina, e che potrebbe diventar-
ne il capo politico fra qualche
giorno. Un altro nome sul
quale sembra ci siano delle ri-
serve del capo dello Stato, ma
Conte sembra tirare dritto, ac-
cettando anche l’ipotesi di un
fallimento.
Sembra infatti che le possi-

bilità di uno spostamento di
Savona ad un altro ministero,
diverso da quell’Economia, si-
ano tramontate. Per il tridente
Conte-Di Maio-Salvini l’eco-
nomista che in Germania ve-
dono di cattivo occhio conti-
nua ad essere la prima e unica
scelta per il Mef. Resta, di si-
curo, la «corsa contro il tem-
po»: l’obiettivo è riuscire ad

avere un governo e giurare
prima dell’apertura dei mer-
cati, domattina. Anche se ri-
mane sul tappeto la previsio-
ne di un confronto finale con
Mattarella pieno di incognite.
E che ai vertici dello Stato, an-
che i collaboratori del presi-
dente della Repubblica, non
esitano a dipingere come po-
tenzialmente drammatico.
Soprattutto per Matteo Sal-

vini, Savona al Mef è «indi-
scutibile». Così lo definisce,
così si esprimono all’unani-
mità i partecipanti al lungo
brainstorming leghista con-
vocato ieri pomeriggio in via
Bellerio. Oltre due ore per di-
re un no categorico all’ipotesi
di rimettere mano alla lista
dei ministri: «Questa squadra
è un’idea d’Italia».
Uno dei partecipanti spiega

così lo scenario che i leghisti
ritengono più probabile:
«Conte andrà al Quirinale con
la lista dei ministri che inclu-
de Savona all’Economia, Mat-

tarella rinnoverà il suo veto e
Conte scioglierà la riserva.
Negativamente». Tra i leghi-
sti, due scuole di pensiero: c’è
chi ritiene che il governo «del
presidente» che andrà a inse-
diarsi durerà soltanto qualche
mese, altri che lo vedono cre-
scere nel sostegno parlamen-
tare e dunque arrivare a lon-
gevità imprevedibile.
Nel summit vengono prese

in considerazione tutte le di-
verse possibilità. Anche che
all’Economia possa andare,
alla fine, Giancarlo Giorgetti,
come piacerebbe ai 5 Stelle: si
libererebbe, infatti, il posto di
sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio. Ma l’interes-
sato, una volta di più, esclude.
La frase chiave di Matteo Sal-
vini è «di passi indietro ne ab-
biamo fatti abbastanza». Un
riferimento non soltanto alla
sua rinuncia alla premiership,
ma anche alla laboriosa gesta-
zione del governo tra i «mini-
stri del presidente» e quelli
dei 5 Stelle.
L’unanimismo che si respi-

ra nella stanza dei bottoni le-
ghista è forse un po’ meno
condiviso nel resto del parti-
to. C’è infatti chi comincia a
chiedersi il perché delle barri-
cate su Savona: «Che peraltro,
una volta diventato ministro
risponderebbe soltanto a se
stesso».
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La linea

● Venerdì,
Matteo Salvini,
45 anni, ha
risposto che
non sarebbe
arretrato sul
nome di Paolo
Savona come
ministro
dell’Economia:
«Il Quirinale
dovrà
assumersi la
responsabilità
di quello che
sta
succedendo»

● Ieri, in un
post su
Facebook, il
leader della
Lega ha detto:
«Sono davvero
molto
arrabbiato»

● Dopo il
vertice della
Lega di ieri a
Milano, Salvini
ha dichiarato:
«Passi indietro
la Lega ne ha
già fatti
abbastanza:
tutto quello che
potevamo
fare»

L’occhio ai mercati
L’obiettivo è quello
di definire l’esecutivo
prima che domattina
riaprano le Borse

La giornata
Al lavoro alla Camera
con lo staff che fu
di Di Maio e il colloquio
col presidente francese

Con la pizza
Il premier incaricato

Giuseppe Conte, 54 anni,
venerdì sera prima di rientrare a casa

si è fermato a ordinare una pizza d’asporto.
Stessa scelta fatta ieri a pranzo

dal capo politico del M5S Luigi Di Maio, 31 anni

di Marzio Breda

L’attesa del Colle
che vuole
evitare
uno scenario
doloroso

●L’analisi

O rmai siamo al conflitto istituzionale
quasi conclamato. A parte l’aggressività
dei toni, la sfida di Matteo Salvini al

presidente della Repubblica (con il sostegno
di Alessandro Di Battista e nel silenzio-
assenso di Luigi Di Maio) ha preso una piega
tale da renderemolto difficile una soluzione
ragionevole della crisi. Vale a dire senza una
frattura tra i partiti che rivendicano di aver
vinto il 4 marzo e il vertice dello Stato. Se il
premier incaricato riproporrà a Sergio
Mattarella il nome secco di Paolo Savona
comeministro per l’Economia, girandogli il
diktat dei soci dell’alleanza al quale lui stesso
dimostrerebbe così d’essersi adeguato,
potrebbe concretizzarsi lo scenario più
sciaguratomesso in conto finora. Che un
nuovo governo non nasca e si torni al voto.
Con un esecutivo «di servizio» o, azzarda

qualcuno, addirittura con Paolo Gentiloni che
in un’estrema proroga gestisce il Paese fino
all’apertura delle urne. Una scelta, comunque,
non indolore. Anche perché è facile prevedere
una campagna elettorale con la Piazza
contrapposta alla Torre, cioè il Quirinale.
Non ci sono precedenti ai quali Mattarella

possa ispirarsi, in questo vero e proprio
passaggio d’epoca per la politica italiana.
Stavolta, infatti, si è voluto portare lo scontro
sui poteri costituzionali del capo dello Stato,
ed è questo che rischia di rendere
incomponibile la prova di forza. Il presidente
non può cedere non solo perché l’economista
antitedesco e antieuro verrebbe «imposto» al
premier e a lui stesso, alla faccia della loro
autonomia, ma perché è in gioco la dignità e
l’autorevolezza della sua carica. Mattarella
quelle prerogative vuole e deve preservarle

intatte per i suoi successori: lo ha ricordato un
paio di settimane fa a Dogliani, citando
Einaudi.
Per il Colle, insomma, non è questione di

impuntature ideologiche, quanto di realismo
e di cura dell’interesse nazionale che, con le
ricette anti euro, sarebbe pericolosamente in
gioco. Lo dimostrano le reazioni preventive
dei mercati finanziari e i timori della Ue. Non
sarebbe statomeglio cercare unamediazione,
anzi una compensazione, offrendo a Savona
un ruolomeno allarmante per i partner
europei, per esempio al dicastero delle
Politiche comunitarie, da dove avrebbe potuto
portare avanti certe sue idee riformatrici? Una
soluzione di compromesso potrebbe venire
da qualche dichiarazione correttiva
dell’economista eretico prima che Conte salga
al Quirinale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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