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La situazione sembra compli-
carsi di nuovo nella notte: il ca-
po politico del M5S Luigi Di Ma-
io scrive un post per annuncia-
re che l’eventuale accordo coi 
dem verrà messo ai voti sulla 
piattaforma Rousseau e il Pd, in-
dispettito, parla di rischio rottu-
ra della trattativa, consideran-
dola una scelta che complica i 
negoziati e “uno sgarbo istitu-
zionale” nei confronti del Capo 
dello Stato. E non migliora il cli-
ma una lunga telefonata tra il 
segretario Pd Nicola Zingaretti 
e Di Maio: il grillino insiste per 
diventare vicepremier e per il 
Pd questo è irricevibile, filtra da 
Largo del Nazareno.

Eppure, in serata la quadra 
sembrava vicina, tanto da consi-
derare quasi certo l’incarico per 

il professor Giuseppe Conte. Il 
via libera politico per il futuro 
governo giallorosso dovrebbe 
arrivare stasera, al termine del-
la giornata di consultazioni al 
Colle. È possibile che l’annun-
cio formale del Presidente del-
la Repubblica Mattarella arrivi 
invece domattina. Conte avrà 
dal capo dello Stato un manda-
to pieno per la costituzione di 
un governo con la partecipazio-
ne di M5S e Pd. Non solo: Matta-
rella darà a Conte il compito di 
dirimere le divergenze tra i due 
partiti sul programma del nuo-
vo esecutivo e sulla sua compo-
sizione. Per adesso, infatti, non 
c’è  accordo  sui  vicepremier  
(due, uno o nessuno) e sui por-
tafogli ministeriali. Si è ridotta, 
invece, la distanza sulle politi-
che da seguire. 

Ma la giornata di ieri si è 
aperta all’insegna del conflit-

to, anche molto duro e musco-
lare. Dopo il sostanziale falli-
mento del vertice notturno a 
Palazzo Chigi  Di  Maio-Con-
te-Zingaretti-Orlando,  nella  
mattina le tensioni sono fortis-
sime, tanto da far cancellare 
una riunione tra le delegazio-
ni di Pd e M5S fissata alle 11. 
Grande l’ira dei dem per le ri-
chieste del leader dei Cinque 
Stelle  Di  Maio,  considerate  
quasi insultanti, e accolte con 
commenti furiosi anche dall’a-
la più «governista» del Pd. «So-
no uno serio e responsabile. 
Credo al governo istituziona-
le. E mi va bene anche Conte. 
Ma se devo accettare Di Maio 
al Viminale, per me si può an-
dare a  votare subito»,  com-
menta il renzianissimo Fran-

cesco Bonifazi. Ma evidente-
mente anche nei Cinque Stel-
le tanti pensano che il “capo 
politico” abbia esagerato: Di 
Maio al Viminale? «Sono sicu-
ra che il nostro capo politico 
non antepone se stesso al Pae-
se», twitta Roberta Lombardi. 

La svolta arriva verso l’ora di 
pranzo, con una telefonata chia-
rificatrice tra Conte e il segreta-
rio dem Nicola Zingaretti. Subi-
to Palazzo Chigi diffonde una 
nota: «In presenza del presiden-
te Conte non è mai stata avanza-
ta la richiesta del Viminale per 
Luigi Di Maio, né dal Movimen-
to 5 Stelle né da Di Maio stesso». 
«Sono ottimista, ci sono passi 
avanti», commenta il capogrup-
po Pd al Senato Andrea Marcuc-
ci. E poi, a sorpresa, arriva anche 

il tweet di Donald Trump a favo-
re di «Giuseppi» Conte. Alle 16 si 
riunisce la «cabina di regia» del 
Pd, e il negoziato può riprende-
re. Alle 18 a Montecitorio si in-
contrano le delegazioni dei due 

partiti per discutere di contenuti 
e programmi. Due ore di con-
fronto definito «sereno». Il capo-
gruppo  grillino  alla  Camera  
Francesco D’Uva parla di «buo-
na sensazione» circa le possibili-
tà di trovare un'intesa. Infine, 

verso le 20, si riunisce a Monteci-
torio  l’assemblea  degli  eletti  
M5S. «La base sta vivendo lo 
stesso scossone che ha vissuto 
con la Lega. Pd e Lega pari sono. 
L’importante è che il Paese co-
minci a parlare la lingua del Mo-
vimento», dichiara Manlio Di  
Stefano.

La partita è ancora aperta, na-
turalmente. Restano le distan-
ze sui programmi - proveranno 
stamani alle 8.30 a ridurle i ca-
pigruppo dei due partiti - e so-
prattutto  sulla  composizione  
del governo. A partire dal nodo 
dei vicepremier e dei ministeri 
«pesanti»: per arrivare a una so-
luzione, oggi potrebbero rive-
dersi i vertici, Zingaretti-Orlan-
do e Conte-Di Maio. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

1

CARLO BERTINI
ILARIO LOMBARDO
ROMA

«Odue vicepre-
mier o nes-
sun vicepre-
mier».  L’i-

dea di Giuseppe Conte per in-
castrare i desideri con i veti e 
scongiurare il dramma di un 
governo fallito prima di na-
scere,  è  contenuto  in  uno  
schema che provoca delusio-
ni e soddisfazioni nel Pd e nel 
M5S. Al centro di questa con-
tesa c’è il ruolo di Luigi Di Ma-
io e il posto che gli spetterà in 
un governo che lui ha dovuto 
subire, dai gruppi parlamen-
tari, dalle circostanze, da Bep-
pe Grillo. Per i dem è chiaro 
che Conte è espressione del 
M5S, indicato da Di Maio. E 
per Zingaretti questo vuol di-
re che il vice deve essere uno e 
uno soltanto e del Pd. Dopo il 
rumoroso cedimento sul pre-
mier, il leader dem non vuole 
legittimare anche Di Maio al-
la testa del governo. Peccato 
la pensino diversamente non 
solo i grillini ma anche lo stes-
so Conte.

La sfida sui vice
«Mi spiace non possiamo con-
siderarti super partes. Sei sta-
to indicato dai 5 Stelle». Il se-
gretario del Pd lo dice al presi-
dente del Consiglio nella pri-
ma delle telefonate che sono 
state necessarie per rimettere 
in moto il negoziato già inqui-
nato da una guerra sporca di 
veline. Conte vorrebbe essere 

considerato «un garante, ca-
pace di mediare». Come sen-
te di aver fatto nella perpetua 
rissa  gialloverde.  Il  leader  
dem insiste e spiega al pre-
mier in pectore perché il Pd ri-
vendica a sé l’unica carica di 
vicepremier che deve avere 
questo governo. Vorrebbe ci 
andasse  Dario  Franceschini  
che si contende la carica con 
Andrea Orlando. Il presiden-
te lo stoppa: «No, io non sono 
iscritto al M5S, non ho mai 
partecipato a nemmeno una 
delle loro riunioni  e  quindi  
non sono ascrivibile a quella 
parte». Conte considera il fat-
to di avere due vice un’assicu-
razione sulla vita del gover-
no, per supportare un’archi-
tettura che nasce su basi fragi-
li. Il premier si vede come una 
sorta di tutore di un’area pro-
gressista che è ancora tutta 
nella sua testa. Il ragionamen-
to però porta anche alla cari-
ca di Di Maio, sempre più in-
debolito dentro il Movimen-
to.  L’equilibrio  servirebbe a  
garantirgli la sedia a Palazzo 
Chigi. Se non dovesse riuscir-
si,  Conte punterebbe a non 
avere alcun vice, anche se fon-
ti dem considerano probabile 
un ulteriore schema: un vice 
in quota Pd e il sottosegreta-
rio  direttamente  di  nomina  
del presidente del Consiglio. 

Di Maio scavalcato
Grillo che tuona ancora dal 
blog e rivendica il ruolo di pa-
ciere con il Pd. Zingaretti che 
chiama direttamente Conte e 
lo scavalca. I capigruppo del 
M5S che specificano l’ovvio: 
«È Luigi Di Maio il nostro ca-

po politico». La giornata dove 
tutto sembrava poter collassa-
re ha fatto emergere un lea-
der schiacciato in una trattati-
va che lo ha visto sin dal prin-
cipio riluttante, al punto di al-
lungare la vacanza balneare 
a Palinuro, tra l’enorme stu-
pore di tutti, dal Colle in giù. 
«Di Maio è un problema» è 
un’altra delle  cose dette da 
Zingaretti a Conte. Il segreta-
rio del Pd è furioso anche per 
come si è posto nei suoi con-
fronti  nel  vertice  notturno.  
Sente il capo politico freddo, 
ambiguo. Sospetta l’intenzio-
ne nascosta di voler sabotare 
tutto. 

Zingaretti chiede a Conte 
di sfilare al grillino il timone. 
Stava per dirigersi a Palazzo 
Chigi per il suo incontro con 
Di Maio quando legge che è 
stato cancellato senza preav-
viso: «O ti assumi l’onere di fa-
re tu questo governo con noi 
o è difficile andare avanti», di-
ce al premier. Zingaretti è im-
bufalito  anche  per  l’accusa  
via comunicato stampa di vo-
ler parlare solo di poltrone. 
«Questo è un affronto», reagi-

sce. Di Maio non nasconde l’a-
marezza. È provato dalle criti-
che di un Movimento in eru-
zione continua, considera «in-
grate» e «ingiuste» le accuse, i 
retroscena che lo vedono go-
loso di poltrone e potere. In 
tanti gli avevano suggerito di 
mollare il governo e dedicarsi 
a rimettere  in piedi  il  M5S 
straziato dalle liti. 

Da tempo ha intuito quale 
sarà  l’epilogo  dell’accordo  
con il Pd e dell’ascesa di Con-
te. Il suo volto sta già finendo 
in un chiaroscuro e sta lottan-
do in tutti i modi per tenere a 
galla la  sua vicepresidenza. 
La mossa di chiedere per sé il 
ministero dell’Interno servi-
va a questo. Dopo le proteste 
democratiche, un comunica-
to del M5S sancisce la rinun-
cia di Di Maio al Viminale. Do-
vrebbe andare un tecnico, in 
virtù del fatto che al Quirina-
le pare preferiscano non ave-
re più un leader di partito in 
quel ruolo. Franco Gabrielli 
piace a una fronda di grillini 
capitanata da Nicola Morra, 
ma il capo della Polizia scon-
ta lo sponsor di Matteo Renzi. 

Il totoministri
Nel bilanciamento delle for-
ze, l’altra casella fondamen-
tale - l’Economia - sarebbe ap-
pannaggio del  Pd. L’ultimo 
nome uscito ieri sera è quello 
di Lucrezia Reichlin, figlia di 
uno dei padri storici del Pci e 
in buoni rapporti con il presi-
dente della Bce Mario Dra-
ghi e non così invisa ai 5 Stel-
le.  Importante  sarà  anche  
l’accoppiata  Esteri-commis-
sario Ue. Per entrambi è in 
gioco l’ex premier Paolo Gen-
tiloni (ma si parla anche di 
Graziano Delrio a Bruxelles) 
mentre per gli Affari europei 
spunta Enzo Amendola, suo 
ex  viceministro.  In  partita  
per la Farnesina c’è anche Pa-
squale Salzano, ambasciato-
re in Qatar, sponsorizzato da 
Vincenzo Spadafora. 

Distanze sul programma
Non ci sono solo i nomi in bal-
lo. Domani Mattarella vorrà 
leggere anche una bozza cir-
costanziata di  programma. 
Ieri le due delegazioni si so-
no confrontate di nuovo. il 
Pd ha portato un documen-
to  in  vari  capitoli,  Lavoro,  
Ambiente, Economia. I grilli-
ni hanno storto il naso più 
volte,  soprattutto  quando  
hanno letto poco o nulla sul-
lo stop alle trivelle e agli in-
ceneritori. «Non esiste» è la 
reazione dei capigruppo 5S. 
Stesso discorso per la revo-
ca delle concessioni ad Auto-
strade, questione molto spi-
nosa, e per il taglio dei parla-
mentari: «Vogliamo una sca-
denza netta a settembre». —
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Per il presidente il premier dovrà ritornare protagonista, iniziando da squadra e programma

Aut-aut di Mattarella: senza accordo
governo elettorale in campo stasera
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Basta con i contratti 
stipulati tra partiti, 
che  Parlamento  e  
governo recepisco-

no  passivamente.  Quella  
novità anomala, introdotta 
lo scorso anno sull’onda del 
populismo,  dev’essere  ar-
chiviata in fretta. E basta an-
che con la forzatura dei pre-
mier chiamati a realizzare 
«libri dei sogni» su cui non 
hanno  potuto  nemmeno  
mettere bocca: se come pa-
re toccherà di nuovo a Giu-

seppe Conte guidare il pros-
simo governo, il presidente 
della Repubblica si attende 
che stavolta sia lui a prende-
re da subito in mano il timo-
ne, tracciando la rotta pro-
grammatica e scegliendosi 

la  squadra  ministeriale.  
Non è l’uomo del Colle a sta-
bilirlo, ma la Costituzione 
all’articolo  95  (il  premier  

«dirige la politica generale 
del governo e ne è responsa-
bile»). Ecco, dunque, la pri-
ma richiesta che Conte si  
sentirà rivolgere da Sergio 
Mattarella quando riceverà 
l’incarico,  probabilmente  
domattina: riportare i buoi 
davanti al carro. Osservare 
cioè le sane regole del gala-
teo  costituzionale  seguite  
per 70 anni, che prevedono 
dapprima  consultazioni  
dell’incaricato  con  tutti  i  
partiti,  poi  l’elaborazione  
di un programma di gover-
no serio e puntuale, infine 
la scelta di ministri su cui il 
capo dello Stato (è lui a no-
minarli, su proposta del pre-

mier)  non abbia nulla  da  
obiettare.

Brutto spettacolo
Per completare tutto que-
sto  percorso,  il  Quirinale  
non metterà alcuna fretta; 
addirittura, qualora a Con-
te servissero alcuni giorni 
in più, lassù nessuno solle-
verà obiezioni. Ragionevol-
mente verrà concessa una 
settimana di tempo, anche 
allo scopo di marcare me-
glio la fine della parentesi 
giallo-verde e l’inizio della 
stagione  giallo-rossa.  Del  
resto, una volta imboccata 
l’uscita dalla crisi, non c’è 
più motivo di correre al ga-

loppo. L’importante, agli oc-
chi di Mattarella, è che sta-
volta Conte possa esercita-
re fino in fondo il suo ruolo. 
E che dai partiti della mag-
gioranza gli venga consenti-
to di esercitarlo. Il che, fino 
a ieri mattina, non era affat-
to scontato. Anzi, sembra-
va che la trattativa tra Cin-
que stelle e Pd fosse sul pun-
to di incagliarsi sui vice-pre-
mier. Dire che il capo dello 
Stato ne abbia provato scon-
certo, è un eufemismo. Non 
perché Mattarella faccia il ti-
fo per un Conte-bis (chi lo 
frequenta segnala semmai 
un certo distacco presiden-
ziale, quasi ai confini dello 
scetticismo, rispetto al “ri-
baltone” in atto), ma per lo 
spettacolo poco nobile of-
ferto al paese. L’avidità per 
le poltrone dimostra che al-
cuni protagonisti non han-
no imparato nulla. Altri se 
ne sono andati addirittura 
al  mare  durante  il  
week-end, lasciando l’Italia 
a macerarsi nell’incertezza.

In caso di rottura
Escluso che Mattarella, per 
come è fatto, possa approva-
re comportamenti del gene-
re. Anzi, se si dà retta a una 
fonte autorevole che com-
poneva la delegazione del 
Gruppo misto, ricevuta ieri 
pomeriggio nell’ambito del-
le consultazioni, il presiden-
te  ha  manifestato  aperta-
mente delusione e rammari-

co. Durante quel colloquio 
ha pure anticipato che, se 
oggi  Cinque stelle  e  Dem 
non sapranno trovare un ac-
cordo, si guarderà bene dal 
concedere dilazioni. E già 
stasera metterà in campo il 
governo di garanzia che ci 
porterà alle urne. —
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LA CRISI

RETROSCENA

IL CASO

LA CRISI

Il segretario del Partito demo-
cratico Nicola Zingaretti

Il leader del Movimento 5 Stelle 
Luigi Di Maio

L’incontro tra le delegazioni del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle alla Camera: 1) Francesco D’Uva, capogruppo del M5S alla 
Camera; 2) Gianluca Perilli, M5S; 3) Franesco Silvestri, M5S; 4) Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato; 5) Andrea Marcucci, ca-
pogruppo del Pd al Senato; 6) Paola De Micheli, Pd; 7) Andrea Martella, Pd; 8) Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera.

I vicepremier
Nonèchiaroseverranno
indicatiduevicepremier
-unodelM5Seunodel
Pd-oConteavràsoloun
viceDem.Èanche
possibilechenoncisia
alcunvicepresidente
delConsiglio

2
La manovra
Trapochesettimane
inizieràlasessionedi
Bilancioenonc’èancora
unaccordotraidue
partitisuqualisaranno
lemisuredellamanovra:
unpuntofermoèla
volontàdidisinnescare
gliaumentidell’Iva

Paolo Gentiloni
È possibile che l’ex premier 
torni al ministero degli Affari 
esteri, ma il suo nome circola 
anche per il ruolo di commis-
sario europeo

ANSA

I nodi da sciogliere

Lucrezia Reichlin
Per il  ministero  dell’Econo-
mia e delle Finanze circola il 
nome dell’economista italia-
na, che insegna alla London 
Business School

Alfonso Bonafede
Tra i nomi di spicco del M5S, è 
stato ministro della Giustizia 
nel  precedente  governo.  È  
possibile che venga confer-
mato

ANSA

Riccardo Fraccaro
Politico del Movimento 5 Stel-
le, è stato ministro per i rap-
porti con il Parlamento e la de-
mocrazia diretta nel governo 
Lega-M5S

LAPRESSEANSA

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
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Le concessioni
IlMovimento5Stelle,
soprattuttoperboccadi
DiBattista,chiede
ancoralarevocadelle
concessionidi
Autostrade.DalPd
invecenonc’èstata
alcunaindicazionein
questosenso

“Non ti puoi considerare super partes”. Il leader Dem si sfoga con il capo del governo per stoppare Di Maio ed esautorarlo
Come numero due di Chigi sale Franceschini. All’Economia, spunta Lucrezia Reichlin, all’Ue Gentiloni, all’Interno un tecnico

Il premier: o due vice o nessuno
Ma Zingaretti insiste: tocca a noi

Il Partito democratico
“Il voto sulla
piattaforma

sgarbo istituzionale”

Manlio Di Stefano:
“La base vive lo stesso 

scossone che ha 
vissuto con la Lega”

Se Conte riceverà 
l’incarico, gli verrà 

concessa una 
settimana di tempo

Governo, tocca a Conte. L’ostacolo è Di Maio
Telefonata nella notte tra Zingaretti e il capo M5S che punta i piedi: io vicepremier, sull’intesa decide Rousseau

Sul Colle delusione
per i comportamenti 
poco lineari di alcuni 

protagonisti
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I POSSIBILI MINISTRI

Dario Franceschini
Per la carica di  vicepremier 
unico sale il nome dell’ex se-
gretario del Pd, nonché ex mi-
nistro dei Beni culturali nei go-
verni Renzi e Gentiloni
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