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ILARIO LOMBARDO
INVIATO A BIARRITZ

I l palcoscenico internazio-
nale è il  più prestigioso: 
perfetto per rilanciare se 
stesso come premier. Biar-

ritz,  G7.  L’umidità  atlantica  
non sgualcisce l’aspetto di Giu-
seppe Conte. Arriva a un ap-
puntamento con la stampa che 
non  era  previsto  per  fissare  
all’ultimo chiodo della trattati-
va la sua immagine. È la stessa 
di quattro giorni fa, della requi-
sitoria contro Salvini, ma sem-
bra  passata  un’eternità.  Da  
quel giorno Conte è stato affos-
sato, elevato, bruciato, difeso, 
in un adrenalinico gioco dialet-
tico di depistaggi e verità. Gli 
chiedono del Conte bis, dell’ad-
dio alla Lega. «Una stagione po-
litica chiusa che non si potrà 
riaprire mai più». Fissa dei pun-
ti, che sono un messaggio a Zin-
garetti. Parla di «cambiamenti 
climatici»,  «protezione  della  
biodiversità», «lotta alla dise-
guaglianza a tutti i livelli». Ri-
sponde alla sfida del «governo 
di svolta» dei Dem con l’esigen-
za di «un grande progetto rifor-
matore». «È una questione di 
programmi – sostiene - Gli uo-
mini sono secondari». Ma sa 
che non è così. E che lui resta lo 
scoglio contro il quale potreb-
be naufragare ogni cosa. Bep-
pe Grillo è irremovibile: «Per 
me c’è  solo lui»,  e  allontana 
ogni indiscrezione che lo ve-
drebbe convinto a puntare su 
Cantone in cambio di Conte a 
Bruxelles. I contatti con il Colle 
sono continui e anche Renzi, il 
più  favorevole  all’intesa  sul  
suo nome nel Pd, lo cerca. Nel-

le prossime ore potrebbe atti-
varsi  un’altra  triangolazione,  
con il vicesegretario Andrea Or-
lando, sostenuto dal mentore 
del premier, l’avvocato Alpa, ai 
tempi delle primarie Dem pro-
prio contro Renzi. 

Vista dalla Francia, il pome-
riggio ha una trama diversa dal 
mattino, quando sente Di Ma-
io e sembra deciso a tirarsi in-
dietro. Conte trattiene a stento 
l’amarezza di aver letto senza 
smentite che Di Maio è tentato 
dall’offerta leghista della pre-
miership. Si sentono, Di Maio 
lo rassicura: «Non ci sono se-
condi fini, al tavolo con il Pd tu 
resterai l’unico nome». Il mes-
saggio lo aveva fatto già arriva-
re in altri termini: «Non faccio 
come D’Alema con Prodi». Con-
te fatica a credergli, sa che i ca-
nali con Salvini sono apertissi-
mi. Così gli chiarisce: «Non mi 
presto a giochetti con la Lega». 

Il nome di Conte è riemerso 
all’inizio di una trattativa che 
ha tempi strettissimi. E questo 
lo ha insospettito. Ma il M5S è 
in ebollizione e Di Maio sotto 
assedio. 

I parlamentari spingono per 
chiudere con Zingaretti. Ma ci 
sono i militanti che vomitano 
sul web tutta la rabbia contro il 
Pd. Gli uomini della Casaleg-
gio studiano i sentiment dei so-
cial. Ieri “Conte bis” era trend 
topic su Twitter. Di Maio lo di-
ce al telefono a Zingaretti: «So-
lo con Conte riusciamo a regge-
re il patto». In altri termini, ri-
vela il capo politico, «mettere-
mo in votazione sulla piattafor-
ma Rousseau l’accordo. Senza 
Conte, non passa».

Ma la risposta di Zingaretti è 
la stessa che a Biarritz arriva 
dall’Italia.  Un  martellante  
pressing del Pd per costringer-
lo al passo indietro. La contro-

mossa, attesa, del Pd è propor-
re Roberto Fico, eterno antago-
nista di Di Maio, punto di con-
giunzione con il  movimenti-
smo più a sinistra. Fico viene 
subito subissato di messaggi, 
per  chiudere  ogni  spiraglio.  
«Faccio il presidente della Ca-
mera e voglio continuare a far-
lo » fa sapere lui, mentre Di Ma-
io liquida la mossa come «pura 
provocazione» 

C’è ancora speranza? Attor-

no al capo politico è un vespaio 
impazzito. Anche i fedelissimi 
sono  divisi.  Spadafora  conti-
nua a mandarsi messaggi con 
gli ambasciatori Pd. Di Battista 
spinge per il voto. Lo stesso fa 
Pietro Dettori, l’uomo social del-
la Casaleggio. È lui a registrare 
la valanga contraria ai Dem sul-
la rete, ed è il bersaglio di un so-
spetto feroce: che abbia solleci-
tato a fare il nome di Conte per 
costringere il Pd a dire no e an-
dare al voto. Qualcuno gli sug-
gerisce di spiazzarli e candidar-
si lui stesso. E farlo alla scaden-
za fissata da Mattarella. Lunedì 
sera. Tra chi invece continua a 
insistere su Conte premier, cir-
cola già un possibile schema di 
compromesso. Fuori tutti i mini-
stri del M5S, solo Di Maio den-
tro. Interno, Esteri e Difesa ai 
Dem. Vicepremier Franceschi-
ni. Resta il nodo del ministro 
dell’Economia.  Tria  rassicura  
che i conti sono a posto e si auto-
candida a restare. —
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Senatore Marcucci,  da  quel  
che ha detto le pare che Conte 
non escluda un suo ruolo in 
un governo con voi?
«Ho particolarmente apprez-
zato le parole che ha usato ieri
il presidente da Biarritz. Serve
unprogettoriformatoreper l’I-
talia, non uno scontro sul no-
me del leader. È un bene inol-
tre che Conte abbia chiuso in
modo irrevocabile con Salvi-
ni.Altrochei bizantinismiusa-
tidaDiMaionelle stesseore».
Come si può uscire da questa 
fase di stallo?

«Tutti sanno che c’è una clessi-
dra che consuma il tempo, e
che alla fine inevitabilmente
scatteràuna manovracon l’Iva
al 25% in una fase che si an-
nunciagiàmoltodifficileintut-
ta Europa. Ecco che cosa dob-
biamo fare, costruire un’al-
leanza per salvare l’Italia da
questo scenario prossimo e si-
curo. In un quadro di questo
genere, continuare su ultima-
tum e veti ci porta a sbattere la
testa contro il muro e a ripor-
tarci tra le braccia di un uomo
fuori controllo come Salvini,
che non rispetta le istituzioni
democratiche».
Quindi sono controproducen-

ti anche veti su Conte che irri-
gidiscono la trattativa?
«Non esiste un problema Con-
te, Di Maio deve giocare a viso
aperto, dirci quali sono le que-
stioni pregiudiziali per lui,
ben sapendo che ci sono nomi
che aiutano a trovare un’inte-
sa rapida e nomi che possono
renderlaquasi impossibile.Sa-
rebbe meglio evitare veti e an-
che ultimatum: Di Maio dun-
que dovrebbe riuscire nello
sforzo di proporre al Pd nomi
che possanocostituire un pun-
todi mediazione».
E se passassero a proporvi Di 
Maio premier? Lo potreste ac-
cettare? E Fico?

«Ripeto:deveprevalerelosfor-
zo di trovare nomi condivisi.
Anche in questo caso bisogna
trascurare le carriere persona-
li e concentrarsi sulle cose che
uniscono. Di Maio non è certo
un nome che potrebbe unire
l’alleanza. Fico ha avuto un al-
tro ruolo, è presidente della
Camera, è stato certamente
meno coinvolto nel governo
giallo-verde. Evitiamo però di
darepagelleaeventualicandi-
dati, aspettiamo un confronto
seriotraDiMaioe Zingaretti».
C’è chi sostiene che un pac-
chetto  di  ministeri  pesanti  
-Economia, Esteri, Difesa - po-
trebbe convincere il Pd ad ac-

cettare Conte. Possibile?
«Guardi, non abbiamo inizia-
toquesta trattativa con il M5S,
passando anche sopra a tutte
le offese che abbiamo ricevuto

in questi anni, per tornare al
governo.Micreda,daparteno-
stra, in questa fase c’è una uni-
ca preoccupazione: fare una
legge di bilancio seria, tornare
al dialogo in Europa, avviare
unpianoambientale green».
Lei che ha condotto il primo 
incontro tra capigruppo che 
idea si è fatto? C’è una reale 
volontà di fare un accordo du-
raturo con voi?
«I punti di intesa con il M5S ci
sono, bisogna lavorarci per ar-
rivare martedì dal capo dello
Statocon unaccordo serio».
Non pensa che gli strappi nel 
Pd tra Renzi e Gentiloni e Zin-
garetti indeboliscano il parti-
to nella fase più delicata?
«Guardiamo ai dati di fatto. La
Direzione ha approvato all’u-
nanimità la nostra posizione
ufficiale, che il segretario sta
portando avanti nella chiarez-
za. Si deve anche dire un gra-
zie a Matteo Renzi, che con il
suo senso di responsabilità, è
stato il primo ad indicarci un
percorso». CAR.BER. —
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la costituzionalista

Cartabia: “Termino
il mio incarico
alla Consulta”

CARLO BERTINI
ROMA

«Se non ci date un premier 
terzo, scelto insieme a un ta-
volo, allora noi alle consul-
tazioni da Mattarella fare-
mo il nome di Fico, voglia-
mo vedere come fate a dire 
di no». Questa la minaccia 
che il  Pd  butta  nel  campo 
minato  dei  Cinque  stelle:  
dove solo a sentir nominare 
il  proprio  rivale  interno,  
Luigi Di Maio potrebbe ave-
re  uno  sbocco  di  bile.  Ma  
magari sarebbe costretto a 
capitolare. 

I primi contatti
Non è dato sapere se nei ri-
petuti  contatti  telefonici  
che hanno avuto anche ieri 
Zingaretti e il suo omologo 
grillino, il nodo sia stato af-
frontato: tenere coperte le 
carte è un imperativo in que-
ste fasi, ma il rilancio è arri-
vato lo stesso alle orecchie 
pentastellate.  Nei  colloqui  
tra generali dei due schiera-
menti,  continua  infatti  ad  
andare  in  scena  un  ping  
pong: «Conte o Di Maio», di-
cono i grillini;  «sapete che 
non si può fare», replicano i 
Dem. L’argomento dei 5 stel-
le  a  favore  del  premier  
uscente  (ormai  icona  del  
Movimento)  e  di  Di  Maio  
premier (come unica alter-
nativa), è che andrà messo 
sulla piattaforma Rousseau 
un nome che non possa esse-
re bocciato. E a quel punto, 
«come  farebbero  a  dire  di  
no a Fico?», chiede un ren-
ziano doc.  «È anche presi-
dente della Camera e ha sul-
la carta lo standing istituzio-
nale...». Ecco, l’altra notizia 
è che in questa fase tattica 
sia Zingaretti che Renzi so-
no  d’accordo:  lo  schema  
principale è dire ai  grillini  
«troviamo  un’intesa  su  un  
nome terzo». Se dicono «no, 
il premier tocca a noi che ab-
biamo il 33% dei parlamen-

tari», allora il Pd lancerà tra 
le gambe di Casaleggio e Di 
Maio il nome di Fico, deposi-
tandolo nei taccuini del Qui-
rinale alle consultazioni. Il 
ragionamento di chi condu-
ce la partita sul campo è che 
i grillini non hanno più il se-
condo forno con la Lega per-
ché un governo gialloverde 
ora non avrebbe più i nume-
ri al Senato, in quanto sette 
o otto senatori M5S non vo-
terebbero più un esecutivo 
con Salvini. 

Schema in tre mosse
C’è infatti una convinzione 
che in queste ore accomuna 
i personaggi più importanti 
dello stato maggiore Pd, Ni-

cola Zingaretti e Paolo Gen-
tiloni, considerati nel parti-
to i meno entusiasti di by-
passare il passaggio eletto-
rale formando un esecutivo 
con i  Cinque stelle:  quella 

che questo faticoso accordo 
possa sbloccarsi al terzo ten-
tativo. Dopo il no al rilancio 
su Conte (mossa che il verti-
ce del partito considera de-
finitiva  malgrado  il  pres-

sing  interno  ad  abbassare  
la  diga),  segue  il  secondo  
step, ovvero il no a Di Maio 
premier, già fatto pervenire 
per canali  riservati.  Un no 
per varie ragioni, non ulti-
ma quella politica, secondo 
cui questa soluzione sareb-
be ancor peggio di quella di 
Conte. Su Di Maio premier 
non c’è  speranza  di  un  sì,  
perché «abbiamo combattu-
to  questo  governo  che  ha  
portato  al  Paese  14  mesi  
pessimi, non si può pensare 
che  il  vicepremier  venga  
promosso e diventi addirit-
tura premier», dicono al Na-
zareno.  Chiarendo  che  se  
volesse  stare  nel  governo  
come ministro, bene. Ma ol-

tre no.  E  solo dopo questi  
due no, al terzo giro, atteso 
tra domenica e lunedì, final-
mente i 5 Stelle accetteran-
no  di  sceglierlo  insieme o  
caleranno sul tavolo un al-
tro nome, che potrà essere 
preso come punto di media-
zione  e  magari  accettato  
dai Dem. Fico (che fa trape-
lare  una  smentita  di  rito:  
«Amo il mio ruolo, mi piace-
rebbe mantenerlo») consen-
tirebbe al  Pd di  entrare in 
un esecutivo guidato da un 
nome di discontinuità. 

Il coniglio dal cilindro
Ma se non fosse lui, quale no-
me  potrebbero  proporre  i  
grillini? Qui le ipotesi si spre-

cano ma qualcuno dal mon-
do Cinque stelle ha fatto no-
tare ai suoi interlocutori pid-
dini (i contatti si accavalla-
no) che Giuseppe Conte fu 
pescato dal mazzo di quella 
lista  di  ministri  presentata  
da Di Maio in pompa magna 
il  primo  marzo  2018,  lista  
che conteneva anche i nomi 
di quattro donne e che fu in-
viata con una inedita proce-
dura via mail al Quirinale al-
la vigilia delle elezioni. Ma-
gari una falsa pista, ma inte-
ressante da segnalare. Ma la 
porta che alcuni nel Pd vo-
gliono tenere aperta, se pur 
con uno spiraglio, è quella di 
una riedizione di Conte. —
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Roberto Fico

Favorevoli 
all’intesa con il Pd

ANDREA MARCUCCI Il membro della delegazione Dem al tavolo con il Movimento

“Evitare veti su Conte e ultimatum
Ma i 5S propongano nomi condivisi”

ANDREA MARCUCCI
CAPOGRUPPO DL PD
AL SENATO

Nicola Morra

Luigi Gallo

Laura Castelli

FEDERICO CAPURSO
ROMA

Iparlamentari  del  Movi-
mento 5 stelle sono pronti 
a chiedere la testa di Luigi 
Di Maio, se il capo politico 

farà  naufragare  la  trattativa  
con il Pd e porterà le truppe a 
nuove elezioni. «Non può falli-
re», dice il deputato Luigi Gal-
lo, tra i più vicini al presidente 
della Camera, Roberto Fico. E 
poi, spiega un membro del go-
verno, «in un partito normale 
Luigi  avrebbe  dovuto  stilare  
un bilancio della sua leader-
ship già dopo le Europee. Se 
questa volta ci farà tornare al 
voto, lo costringeremo noi al 
passo indietro». Il problema di 
Di Maio è che quel “noi”, in 
questi mesi, è cresciuto e non 
abbraccia più solo le anime di 
sinistra del Movimento, ma an-
che chi un tempo gli era fede-
le. È l’intera forza parlamenta-
re che tenta di privare Di Maio 
del  suo potere,  forte  di  una 
scelta già fatta sul successore: 
Giuseppe Conte.

Ancora una volta, il gruppo 
parlamentare lancia un segna-
le al capo. Prima vengono at-
taccati i pochi che appoggiano 
la ricucitura con il Carroccio, 
tra cui Alessandro Di Battista, 
Max Bugani, Stefano Buffagni 
e soprattutto Gianluigi Parago-
ne, che a una festa della Lega 
aveva detto «no al Pd, si voti o 
si torni con la Lega». La deputa-
ta Guia Termini va giù dura: 
«Come abbiamo perso 6 milio-
ni di  voti? Quando abbiamo 
imbarcato camaleonti che a po-
co a poco hanno rivelato il loro 
vero colore. Anche se su certi, 
il colore era scritto sul loro cur-
riculum», scrive su Facebook, 
riferendosi al passato da diret-
tore della Padania di Parago-
ne. Ma non basta. Il gruppo, 
della Lega non ne vuole senti-
re più parlare e nel pomerig-
gio, con questo intento, inizia 
a rimbalzare la voce di parla-
mentari pronti a dare l’addio 
al Movimento qualora si tor-
nasse tra le braccia di Salvini. 
La strada che porta alla Lega è 
a un soffio dall’impraticabile. 

L’intesa con i dem sui temi e 
il programma di governo sem-
bra andare spedita. Quella sui 
nomi,  invece,  ha  già  subìto  
qualche frenata. Il  primo dei 
problemi si chiama Conte. Per 
scardinare le resistenze, Di Ma-
io vorrebbe giocare la carta del 
voto online sulla piattaforma 
Rousseau  degli  iscritti:  «Con  
Conte premier, anche un accor-
do col Pd passerebbe senza pro-
blemi», è il ragionamento. Il ca-
pogruppo in Sicilia Giancarlo 
Cancelleri prova a lanciare l’i-
dea con un post su Facebook, 
ma la reazione dei gruppi parla-
mentari nelle chat interne è fu-
rente. Arriva l’ennesimo stop al 
capo: «Siamo in un momento 
di emergenza – dice Gallo –  
Non c’è tempo per informare 
gli iscritti e diventerebbe un vo-
to basato sull’emotività». Il ri-
schio che la base bocci l’intesa 
vuole essere disinnescato. —
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IL CASO

Si deve anche dire 
grazie a Renzi, che 
con il suo senso 
di responsabilità, ci ha 
indicato un percorso

Non sarà  Marta  Cartabia  
la prima premier donna in 
Italia.  Il  nome  della  vice  
presidente della Corte Co-
stituzionale  è  tra  quelli  
emersi nei giorni scorsi co-
me  probabile  incaricata  
premier da parte del presi-
dente  della  Repubblica  
Sergio Mattarella. La diret-
ta  interessata,  però,  ha  
chiarito che non è disponi-
bile: «L'incarico alla Corte 
costituzionale,  che  mi  è  

stato affidato otto anni fa 
e che si concluderà nel set-
tembre  2020,  richiede  
grande impegno e respon-
sabilità e intendo portarlo 
a compimento per il valo-
re che la Costituzione gli 
attribuisce per la vita del 
Paese  e  soprattutto  per  
quella di ogni singola per-
sona», ha detto all’Ansa. 
Nei giorni scorsi la costitu-
zionalista si trovava con la 
famiglia  in  montagna.  «I  
rumors un pochino arriva-
no,  arrivano ovunque,  le  
onde arrivano fino lassù», 
ha detto di rientro dall’a-
scensione sul Gran Paradi-
so. Poi ha aggiunto: «È sta-
ta una bellissima giornata, 
è una cosa privata».

INTERVISTA

LA CRISI

RETROSCENA

Movimento spaccato

“Non può fallire”
I grillini pronti
a sacrificare
il loro leader

REUTERS

Conte deluso voleva lasciare
Di Maio lo chiama: ci sei solo tu
Il grillino avverte Zingaretti: senza di lui, su Rousseau il patto non passa

Il segretario dem Nicola Zingaretti insieme al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico

LA CRISI

LAPRESSE

Stefano Buffagni

Contrari

Gianluigi Paragone

Alessandro Di Battista

Massimo Bugani

La reazione a caldo 
del presidente
della Camera: 

“Amo il mio ruolo”

No a Di Maio premier, il Pd apre a Fico
Zingaretti e Renzi d’accordo: pronti a indicare al Colle il presidente della Camera se non ci sarà un accordo 

Il saluto tra il premier Giusepppe Conte e Emmanuel Macron al G7 di Biarritz

Il capo politico M5S 
reagisce 

all’ipotesi Fico: 
“Pura provocazione”
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