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UGO MAGRI
ROMA

La  riserva  della  pa-
zienza  presidenzia-
le si esaurirà marte-
dì, nel secondo giro 

di consultazioni. Dopodiché 
Sergio  Mattarella  tirerà  le  
somme e, se i leader non gli 
avranno sottoposto soluzio-
ni concrete, scioglierà le Ca-
mere. Ma nei conciliaboli di 
queste ore si dà per certo che 
l’ultimatum,  quello  vero,  
scadrà ben prima dei collo-
qui ufficiali al Quirinale. In 
altre parole, le decisioni irre-
vocabili  dovranno  essere  
prese già domani, al massi-
mo nel  primo pomeriggio,  
perché dopo potrebbe esse-
re tardi. E il motivo della sca-
denza così perentoria esige 
una spiegazione che i  fre-
quentatori del Colle (mai co-
sì affollato nel cuore di ago-
sto) illustrano nei termini se-
guenti: domani sera la presi-
denza della Repubblica ren-
derà noto il calendario delle 
consultazioni; se non vi ha 
ancora  provveduto  è  per-

ché, prima di fissare gli ap-
puntamenti con le delegazio-
ni dei partiti, Mattarella in-
tende capire bene dove si sta 
andando a parare, in modo 
da regolarsi  di  conseguen-
za. Che cosa può cambiare, 
ai suoi occhi?

Doppio scenario
Potranno accadere due co-
se. Ad esempio, che al mo-
mento di definire il program-
ma dei colloqui la crisi sia sul-
la buona strada, con Cinque 
stelle e Pd che stanno trovan-
do  la  quadra;  oppure  che  
per quell’ora siano maturate 
altre soluzioni di cui però al 
momento non si vedono i se-
gnali, tipo “governo Canos-
sa” (grillini e Lega di nuovo 
amici come prima). In altre 
parole, può darsi che il capo 
dello Stato domani sera sia 
in grado di cogliere la serie-
tà dei tentativi in atto e l’im-
portanza di ciò che martedì 
andranno a dirgli i protago-
nisti. In questo caso Matta-
rella  dispiegherà  un  “for-
mat” di  consultazioni  ade-
guato, dedicandovi perlome-
no un’intera giornata, in mo-
do da registrare con scrupo-
lo notarile (e doverosa solen-
nità) il volere dei partiti.

In caso di fiasco
Ma  al  momento  nessuno  
può escludere che maturi un 
secondo scenario, molto me-
no incoraggiante. E dunque 
emerga con desolante chia-

rezza il fiasco di tutti i tentati-
vi di formare un governo. A 
quel punto, fa notare chi sul 
Colle è di casa, Mattarella po-
trebbe scegliere di tagliare 
corto, stringendo al massi-
mo la durata delle consulta-
zioni, e giudicando sufficien-
te dedicarvi una mezza gior-
nata. Con due evidenti van-
taggi: evitare che all’ultimo 
istante, magari solo per im-
brogliare le carte, qualcuno 

provi  a  inventarsi  qualche  
improbabile soluzione; e ri-
sparmiare all’Italia, giusta-
mente in ansia per quanto 
potrà accadere, perlomeno 
la farsa di consultazioni tan-
to pompose quanto incon-
cludenti.  Semplificando  al  
massimo: se Mattarella dedi-
cherà ampio spazio alle con-
sultazioni di martedì, dovre-

mo dedurne che dietro al fu-
mo c’è pure un arrosto; se vi-
ceversa i colloqui al Quirina-
le verranno ridotti al mini-
mo, sarà il segno premonito-
re di una crisi senza sbocco.

Le mosse successive
Comunque  vada  a  finire,  
mercoledì  sarà  il  giorno  
dell’incarico  di  governo.  
Mattarella lo conferirà a chi 
gli suggeriranno M5S e Pd 
(a patto che si mettano d’ac-
cordo),  oppure  a  qualche  
personalità neutra, nel caso 
si debba formare un gover-
no di garanzia incaricato di 
portarci in fretta a votare. Il 
governo elettorale sarebbe 
formato da sette-otto mini-
stri tecnici con molte dele-
ghe e avrebbe un program-
ma  politico  semplicissimo,  
di tre sole parole: «Tornare 
alle urne». Dovrebbe presen-
tarsi in Parlamento, perché 
così  vuole  la  Costituzione,  
ma solo per essere bocciato. 
Un attimo dopo, il presiden-
te firmerebbe il decreto che 
manda tutti a casa. —
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Martedì consultazioni lampo se la crisi gli apparirà senza sbocchi

Mattarella chiede chiarezza
Già domani tirerà le somme

ANDREA MALAGUTI

«No  a  Conte,  
ma, soprat-
tutto, mai e 
poi mai a Di 

Maio premier». Chi frequen-
ta Matteo Renzi  in  queste 
ore di trattative forsennate, 
sotterranee e piuttosto on-
divaghe, dice che l’uomo è 
rinato. E chi è stato a cena 
con lui sostiene che, a sentir-
lo disegnare scenari futuri, 
l’ex premier dà la stessa im-
pressione di «un ventilato-
re arrugginito al quale han-
no appena messo dell’olio  
sulle lame». Metafora effica-
ce ma non molto generosa. 

Il senatore sarebbe loqua-
ce, gioviale, molto determi-
nato,  perché  convinto  di  
aver portato l’accordo tra il 
Partito Democratico e il Mo-
vimento 5 Stelle a un passo 
dalla conclusione o anche, 
usando le sue parole, di ave-
re confezionato «l’assist per-
fetto». A Zingaretti non re-
sterebbe che mettere la pal-
la in rete. Difficile per Renzi 
perdere questa partita, re-
stando però oscuro se stia 
giocando nello stesso cam-
po del suo segretario. 

Se nasce il nuovo gover-
no, se ne potrà intestare il 
merito, se non nasce potrà 

consegnarne la responsabi-
lità ai generali  dem, a co-
minciare da Paolo Gentilo-
ni, con il quale i rapporti si 
sono  irrimediabilmente
guastati, finendo, nel sotto-
scala delle sue intolleranze, 
su un gradino appena supe-
riore a quello in cui ha rele-
gato la relazione con Marco 
Minniti.

Pur consegnando a Zinga-
retti il compito di tessere la 
tela con i 5 Stelle (atto dovu-
to e non voluto), il senatore 
semplice  Matteo  Renzi  ha
idee  piuttosto  chiare  sulla
struttura ipotetica del nuo-
vo  esecutivo,  un  governo
che dovrebbe essere conse-
gnato alla guida di una figu-
ra super partes, come quelle 

del magistrato, ed ex presi-
dente dell’Autorità anticor-
ruzione, Raffaele Cantone o 
della  vice  presidente  della  

 Corte Costituzionale Marta 
Cartabia. Professionisti spec-
chiati, indipendenti, al di so-
pra di ogni sospetto, in gra-
do di affascinare il complica-
to e riottoso mondo di Rous-
seau e di non disturbare l’in-
quieto popolo dem, perva-
so, nella prospettiva dell’ex 
condottiero, dalla solita fre-
nesia inconcludente. 

 A  concludere  vorrebbe
 pensarci  lui,  che saprebbe 

come distribuire i portafo-
 gli più prestigiosi. Per il Pd 

e per i 5 Stelle, comincian-
do dall’ex dominio di Mat-
teo  Salvini,  il  ministero

 Tria all’economista in quo-

dell’Interno, da consegnare 
al capo della polizia Franco 
Gabrielli. Garanzia di rigo-
re e incidentalmente uomo 
col quale si intende a mera-
viglia. Di Maio - dice - po-
trebbe tenere la vicepresi-
denza del Consiglio e il mi-
nistero dello Sviluppo eco-
nomico, il senatore Patua-
nelli  prenderebbe  il  posto  
del collega Toninelli alle In-
frastrutture e alla Giustizia 
potrebbe finire il Procurato-
re della Repubblica di Ca-

 tanzaro  Nicola  Gratteri,  
stoppato in passato dal pre-
sidente Giorgio Napolitano 
ma non inviso a Mattarella. 
Anche il Tesoro cambiereb-
be  titolare,  passando  da  

ta Movimento Marcello Mi-
nenna. Zingaretti potrebbe 
decidere di entrare a Palaz-
zo Chigi assumendo lo stes-
so grado di Di Maio, ma sul 
tema Renzi sarebbe stato - 
bontà sua - più vago: faccia 
come crede. Nel suo puzzle 
ci sono tutte le tessere. Com-
presa  quella  di  Giuseppe  
Conte, destinato a un ruolo 
di  commissario  europeo  e  
col quale vorrebbe avere un 
dialogo nelle prossime ore. 
E lui? Zitto e buono a guar-
dare gli altri giocare? Esclu-
so. L’ex primo ministro ame-
rebbe collaborare, da ester-
no, con il ministro destina-
to a occuparsi di industria e 
aziende, cioè – in un gover-
no destinato a rappresenta-

re soprattutto la sensibilità 
del centro sud – con l’Italia 
che produce e che parla con 
l’Europa, il cemento e le fon-
damenta di quella che im-
magina essere la sua casa fu-
tura: il partito del prodotto 
interno lordo.

Perché Zingaretti dovreb-
be accettare questo schema 
sapendo che il  collega sta 
preparando  la  fuga  e  per  
giunta  controlla  i  gruppi  
parlamentari? Renzi avreb-
be spiegato anche questo.  
«Per il bene del Paese». Nel-
la sua visione, il ricorso al 
voto  immediato  (oltre  a  
metterlo fuori gioco), con-
segnerebbe il paese a Salvi-
ni, che, per quanto ammac-
cato  da  queste  settimane  
senza senso, in  campagna 
elettorale recuperererebbe 
l’antico  istinto  omicida  
(detto  in  senso  figurato).  
La gestione della cosa pub-
blica assieme ai Cinque Stel-
le per il Pd sarebbe poi piut-
tosto  semplice.  Archiviati  
gli  scogli  Tav,  Tap e  Ilva,  
non esistono vere distanze 
su reddito di cittadinanza e 
salario minimo e il Tesoro 
ha già trovato i 23 miliardi 
che  servono  per  impedire  

l’aumento dell’Iva (in parte 
dai fondi Ue, in parte dai ri-
sparmi su Quota 100 e red-
dito di cittadinanza e in par-
te dalla fatturazione elettro-
nica).  «Questa  esperienza  
di governo avrebbe due ri-
flessi: aiuterebbe Bonacci-
ni  a  vincere  le  elezioni  in  
Emilia fra tre mesi e archi-
vierebbe la stagione di Sal-
vini,  pressato  dalla  voglia  
di dettare una nuova agen-
da di uomini come Zaia o 
Fontana». E consentirebbe-
ro a lui - convinto con Her-
mann  Lotze  che  affilare  i  
coltelli è noioso se non si ar-
riva mai a tagliare - di imma-
ginare, formare e guidare il 
nascituro partito del Pil. —
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Rixi: “se nasce un governo tra i dem e i g rillini i vincitori sono i due matteo”

Il leghista contro Conte: “Che tristezza”
E sui 5S: “Col Pd diventa partito di sistema”

Stanno spopolando le  ma-
gliette dedicate a Sergio Mat-
tarella, con il cognome del 
Presidente della Repubblica 
in versione Metallica. L’idea 
è nata a gennaio e si è diffusa 
in fretta. I ricavati delle ven-
dite vanno alla Ong Sea Wat-
ch. Anche alcuni vip (come 
Andrea Delogu, nella foto) 
hanno indossato la t-shirt.

Un partito del Pil
per archiviare Salvini
E Renzi disegna
la squadra di governo
Il piano: premier non politico, Zingaretti e Di Maio vice 
Gabrielli all’Interno, Gratteri alla Giustizia, Conte in Ue

Il leader della Lega Matteo Salvini
ANSA

Conte ci ha aiutato
a fermare i barconi 
e a chiudere i porti,
ora passa
dalla Lega al Pd?

i ricavi alle ong

Impazzano le t-shirt
per il Presidente

LA CRISI

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

IL CASO

LA CRISI

Il Tesoro andrebbe 
all’economista

in quota Movimento 
Marcello Minenna

Qualunque sia l’esito 
delle trattative, 
mercoledì sarà

il giorno dell’incarico 

Un governo elettorale 
sarà formato da 7-8 

ministri tecnici
con molte deleghe
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ta Movimento Marcello Mi-
nenna. Zingaretti potrebbe 
decidere di entrare a Palaz-
zo Chigi assumendo lo stes-
so grado di Di Maio, ma sul 
tema Renzi sarebbe stato - 
bontà sua - più vago: faccia 
come crede. Nel suo puzzle 
ci sono tutte le tessere. Com-
presa  quella  di  Giuseppe
Conte, destinato a un ruolo 
di  commissario  europeo  e
col quale vorrebbe avere un 
dialogo nelle prossime ore. 
E lui? Zitto e buono a guar-
dare gli altri giocare? Esclu-
so. L’ex primo ministro ame-
rebbe collaborare, da ester-
no, con il ministro destina-
to a occuparsi di industria e 
aziende, cioè – in un gover-
no destinato a rappresenta-

re soprattutto la sensibilità 
del centro sud – con l’Italia 
che produce e che parla con 
l’Europa, il cemento e le fon-
damenta di quella che im-
magina essere la sua casa fu-
tura: il partito del prodotto 
interno lordo.

Perché Zingaretti dovreb-
be accettare questo schema 
sapendo che il  collega sta 
preparando  la  fuga  e  per  
giunta  controlla  i  gruppi  
parlamentari? Renzi avreb-
be spiegato anche questo.  
«Per il bene del Paese». Nel-
la sua visione, il ricorso al 
voto  immediato  (oltre  a
metterlo fuori gioco), con-
segnerebbe il paese a Salvi-
ni, che, per quanto ammac-
cato  da  queste  settimane  
senza senso, in  campagna 
elettorale recuperererebbe 
l’antico  istinto  omicida
(detto  in  senso  figurato).  

 

 

La gestione della cosa pub-
blica assieme ai Cinque Stel-
le per il Pd sarebbe poi piut-
tosto  semplice.  Archiviati  
gli  scogli  Tav,  Tap e  Ilva,  
non esistono vere distanze 
su reddito di cittadinanza e 
salario minimo e il Tesoro 
ha già trovato i 23 miliardi 
che  servono  per  impedire  

l’aumento dell’Iva (in parte 
dai fondi Ue, in parte dai ri-
sparmi su Quota 100 e red-
dito di cittadinanza e in par-
te dalla fatturazione elettro-
nica).  «Questa  esperienza  
di governo avrebbe due ri-
flessi: aiuterebbe Bonacci-
ni  a  vincere  le  elezioni  in  
Emilia fra tre mesi e archi-
vierebbe la stagione di Sal-
vini,  pressato  dalla  voglia  
di dettare una nuova agen-
da di uomini come Zaia o 
Fontana». E consentirebbe-
ro a lui - convinto con Her-
mann  Lotze  che  affilare  i  
coltelli è noioso se non si ar-
riva mai a tagliare - di imma-
ginare, formare e guidare il 
nascituro partito del Pil. —




