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M arta Cartabia si
chiama fuori dal
toto-premier.

«L’incarico alla Corte
costituzionale (di cui è

vicepresi-
dente, ndr),
che mi è
stato
affidato
otto anni fa
e che si
concluderà

nel settembre 2020,
richiede grande impegno
e responsabilità e intendo
portarlo a compimento».

Primo piano La crisi

Al G7: il governo è una questione di programmi più che di persone

«La Lega? Stagione chiusa»
Stop di Conte al doppio forno
ROMA «Quella con la Lega è
una stagione politica chiusa
che non si potrà riaprire più
per quanto mi riguarda».
Quattro giorni dopo le dimis-
sioni da presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte arriva
al G7 di Biarritz e si riprende
la scena.
Solo poche ore dopo il

«no» del leader dem Nicola
Zingaretti a un bis del suo in-
carico di governo—condizio-
ne richiesta da Luigi Di Maio
per avviare un governo giallo-
rosso—mentre tutti discuto-
no di lui, Conte chiude con il
partito di Matteo Salvini, ma
non con quello di Zingaretti.
«Non credo sia una questione
di persone,ma di programmi.
Quindi quello che posso au-
gurarmi per il bene del Paese
è che i leader delle forze poli-
tiche lavorino intensamente,
lavorino bene», pesa le parole
Conte.
La sua presenza al G7 è per

«ribadire l’importanza e il
prestigio del nostro Paese. E
rivendicare il ruolo che l’Ita-
lia merita nel consesso inter-

nazionale», specifica. E, defi-
nisce «interessanti e impor-
tanti» i temi al centro del
summit: la lotta alle disugua-
glianze, ai cambiamenti cli-
matici, alla protezione della
biodiversità. «Temi che ho
coltivato in questi 14 mesi di
governo», rimarca il premier
dimissionario che a Biarritz
riceve il plauso di Donald Tu-
sk.
«Uno dei migliori esempi

di lealtà in Europa», lo defi-
nisce il presidente del Consi-
glio d’Europa, confermando
la stima nei suoi confronti.
Una carta importante per il
Movimento, da giocare nella
trattativa per la ricerca di un
premier di statura e vocazio-
ne europeista, chiesta dal Pd.
Anche perché eguale «calore
e affetto», secondo indiscre-
zioni, gli sarebbe stato tribu-
tato da Emmanuel Macron e
da Angela Merkel. «Avendo
maturato un’esperienza di-
retta di governo, credo di po-
ter indicare quali siano i te-
mi, e quali siano le soluzioni
di cui il Paese ha bisogno»,
conclude Conte.
In mattinata da Amatrice,

il segretario dem Nicola Zin-
garetti era tornato a bocciare
l’ipotesi Conte bis. «Credia-
mo sia importante provare
con tutte le forze ad aprire
una nuova fase politica. E da-
re vita a un governo di svolta.
Diverso da quello che, secon-
do noi, è stato negativo»,
scandisce. E chiede «ascolto
e rispetto» all’M5S, ricordan-

dogli di aver chiesto «da su-
bito al presidente Mattarella
discontinuità». Su eventuali
trattative in corso tra M5S e
Lega il segretario dem è net-
to: «Mi auguro che non esista
l’ipotesi del doppio forno, al-
trimenti sarebbe grave».
Ma l’accordo con il Pd con-

tinua a dividere i 5 Stelle. A
Gianluigi Paragone e Massi-
mo Bugani, che esprimono la
loro contrarietà, risponde un
tweet in cui l’ortodosso Giu-
seppe Brescia chiede ai pro-
leghisti di «rassegnarsi» al-
l’accordo con il Pd. Tweet che
viene condiviso da diversi
parlamentari, oltre che da
Roberta Lombardi.
Il leader di Forza Italia Sil-

vio Berlusconi boccia le trat-
tative in corso: «Ancora una
volta le diverse forze politi-
che e le diverse correnti al-
l’interno dei partiti mettono
in atto spregiudicati tattici-
smi, preoccupate più del pro-
prio destino che del destino
degli italiani».

Virginia Piccolillo
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Le tappe

Gli scontri con Salvini

1A far emergere le tensioni tra Giuseppe
Conte e Matteo Salvini sono il caso Siri, a cui
il premier revoca l’incarico e quello dei
presunti fondi russi al Carroccio, con la nota
di Palazzo Chigi che smentisce le
dichiarazioni del vicepremier su Savoini

La crisi e il discorso al Senato

2L’8 agosto in conferenza stampa Conte
accusa Salvini di voler interrompere
l’attività di governo per «capitalizzare» il
consenso del Carroccio. Il 20 agosto,
durante le sue comunicazioni a Palazzo
Madama, attacca duramente il suo vice

Le dimissioni al Quirinale

3Dopo aver annunciato le dimissioni in
Senato, la sera del 20 agosto Conte rimette
il mandato nelle mani del capo dello Stato.
Come premier in carica per «curare il
disbrigo degli affari correnti» ieri ha
partecipato al G7 a Biarritz, in Francia

Il retroscena

di Marco Galluzzo

E lui incoraggia i 5 Stelle
«Io ci sono. E in Europa
sono ancora benvoluto»
L’apprezzamento diMerkel eMacron. Tusk: è leale

ROMA In principio fu Grillo:
«Non lo possiamo scartare
come una figurina, è una per-
sona elevata». Ora sembra
che anche lui si tiri dentro,
escludendo soltanto una rie-
dizione del governo con la Le-
ga, ma senza escludere uno
suo diretto coinvolgimento in
un ipotetico governo fra grilli-
ni e Pd.
Forte degli apprezzamenti

incassati a Biarritz dalla Me-
rkel, da Macron e da Tusk,
Conte parla di programmi che
occorrono per il paese, «non
di persone», e già questo è più
di un sospetto che sotto sotto
il presidente del Consiglio in-
caricato per gli affari correnti
non ha ancora del tutto di-
smesso alcuna ambizione. E,
con i suoi collaboratori, chia-
risce: «Io ci sono e in Europa
sono ancora benvoluto».
Il premier Giuseppe Conte

ha sottolineato che «avendo
maturato un’esperienza diret-
ta di governo, credo di poter
indicare quali siano i temi, e
quali siano le soluzioni di cui
il Paese ha bisogno. Abbiamo
detto dell’economia circolare,
abbiamo detto che dobbiamo
lavorare per riformare il Paese
e disegnarlo oggi come lo vo-
gliamo fra qualche decennio.
Lo costruiamo oggi: piano di
investimenti molto più robu-
sto, dobbiamo lavorare per
rendere il Paese sempremeno
permeabile alla corruzione».
Insomma Conte torna ad

accreditarsi, dice che lui esi-
ste, trova sponde interne e in-
ternazionali, anche se in fili-

pregiudiziali di Zingaretti,
che ritiene possibile lavorare
ad un nuovo governo presie-
duto da Conte, pur nella di-
scontinuità di tutti gli altri
ministri.
Insomma Conte non è an-

cora del tutto uscito di scena,
continua a far capolino nel ta-
volo programmaticomesso in
piedi fra democratici e 5 Stel-
le, a dispetto delle dichiara-
zioni di chiusura di Zingaret-
ti, sostenuto da un ampio
fronte di entrambi i partiti.
Donald Tusk, presidente del
Consiglio europeo, lo defini-
sce «uno dei migliori esempi
di lealtà in Europa».
A questo punto un eventua-

le Conte bis potrebbe passare
per un voto della piattoforma
Rousseau, come chiede
un’ampia fetta del partito di
Di Maio.
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A Biarritz Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 55 anni, accolto dal presidente francese Emmanuel Macron, 41 anni, al suo arrivo al vertice del G7 (Ap)

e restano tante, anche se Sal-
vini continua a lavorare per ri-
fare un governo con i 5 Stelle,
anche se una fetta cospicua
del Pd non vuole nemmeno
sentire parlare, in nome della
discontinuità, di un secondo
governo Conte. Eppure resta
in piedi un ampio fronte del
Pd, da Franceschini ad Orlan-
do, che non pone le stesse

grana sembra trasmettere un
messaggio in codice: posso
essere uno dei protagonisti
della crisi, tanto più se è vero
che Di Maio ha finora perora-
to con Zingaretti una posizio-
ne di quasi intransigenza, un
Conte bis come condizione
primaria per varare un gover-
no con il Pd.
Anche se le ambiguità sono

Il toto-governo

Cartabia: resto
alla Consulta

● La parola

AVVOCATO DEL POPOLO

È l’espressione che Giuseppe Conte usò il
23 maggio 2018 quando accettò con riserva
l’incarico per la formazione del nuovo
governo dal presidente della Repubblica.
Dopo il veto del Quirinale posto alla
nomina di Paolo Savona all’Economia,
Conte rimise l’incarico il 27 maggio. Il
nuovo incarico arrivò dal Colle il 31
maggio: quello stesso giorno Conte
presentò la lista dei ministri

I temi del futuro
Il premier: il Paese ha
bisogno di investimenti
più robusti e di un
piano anticorruzione




