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Perché lo abbia fatto ora a ri-
dosso di Ferragosto non è
dato sapere con certezza. Le
occasioni per rompere pri-

ma non sono mancate. Se non è 
successo è perché fino a ieri Salvini
nutriva dubbi sulla opportunità di
provocare la crisi in questo mo-
mento. Poi qualcosa è cambiato. La
Tav è un alibi. Una ragione ben più
solida è il mancato accordo sull’au-
tonomia. Su quello, però, non si po-
teva rompere con il rischio di fare 
una campagna elettorale Nord con-
tro Sud. Ma la Lega Nord ha mal di-
gerito l’ennesimo rinvio. Anche il 
taglio dei parlamentari ha avuto un
peso. La riforma costituzionale
avrebbe dovuto concludere il suo 
iter in Parlamento a settembre.
L’eventuale richiesta di referen-
dum ne avrebbe allungato i tempi di
applicazione. Una volta approvata
definitivamente i collegi elettorali 
avrebbero dovuto essere ridisegna-
ti. Il rischio di un rinvio a data incer-
ta di eventuali elezioni anticipate 
era concreto. Senza contare che an-
dare al voto dopo il taglio avrebbe 
drasticamente ridotto la rappre-
sentanza parlamentare degli even-
tuali vincitori.

E poi c’è la questione della legge
di bilancio per il 2020. Fino ad oggi
molti pensavano che Salvini prefe-
risse farla insieme al M5S. Adesso 
evidentemente ha cambiato idea. 
Dice di essere pronto a farla lui da 
solo ma dopo il voto. In realtà non è
affatto chiaro chi la farà. È difficile 
che eventuali elezioni si possano 
svolgere prima della fine di ottobre.
A quel punto o sarà il governo in ca-
rica, qualunque esso sia, ad assu-
mersene la responsabilità oppure 
sarà il nuovo governo scelto dagli 
elettori a farlo. A Salvini vanno bene
entrambe le soluzioni. Nel primo 
caso perché non sarebbe la Lega a 
pagare le conseguenze politiche di
una manovra onerosa. Nel secondo
perché farla dopo il voto, a urne 
chiuse, è meglio che farla prima. 

Ma questi fattori non bastano a
spiegare la decisione di Salvini. 
Senza le elezioni europee e i dati di
sondaggio non ci sarebbe la crisi. La
Lega è ancora sopra il 35% delle in-
tenzioni di voto. Secondo il sondag-
gio pubblicato recentemente nel
nostro giornale (si veda Il Sole 24
Ore del 2 agosto), la maggioranza 
degli italiani preferisce il voto alla 
continuazione del governo Conte.
È molto probabile che questi dati, in
combinazione con le pressioni dei
leghisti del Nord, abbiano fatto 
cambiare opinione al leader della 
Lega. Oggi si è definitivamente con-
vinto che gli convenga andare al vo-
to subito puntando ad ottenere la 
maggioranza assoluta dei seggi. Da
solo o in compagnia? La decisione è
delicata. Serpeggia nelle file della 
Lega la tentazione di non fare ac-
cordi pre-elettorali con nessuno. 
Ma eventualmente farli dopo se ne-
cessario. Se così fosse sarebbe una
novità clamorosa della politica ita-
liana. Mai dal 1994 a oggi si è assisti-
to alla corsa solitaria di un partito 
che punta alla maggioranza assolu-
ta dei seggi senza alleati. Nemmeno
il Pd di Veltroni lo ha fatto nel 2008.

Sarebbe una mossa rischiosa.
Arrivare a superare il 50% dei seggi
partendo da poco più del 35% dei 
voti, con questo sistema elettorale,
è una impresa molto difficile. Alle 
elezioni del 2018, alla Camera, la co-
alizione di centro-destra ha ottenu-
to complessivamente il 42% dei seg-
gi con il 37% dei voti. Come abbiamo
scritto più volte, per centrare
l’obiettivo occorre vincere almeno
il 40% dei seggi proporzionali e il 
70% dei seggi uninominali. È im-
probabile che la Lega ce la possa fa-
re da sola. Ma a suo favore potreb-
bero giocare la divisione degli av-
versari e il meccanismo del voto uti-
le. In ogni caso molto dipenderà dal
suo risultato nelle regioni meridio-
nali. Quanti collegi riuscirà a strap-
pare in questa zona del paese ai Cin-
que Stelle? È il motivo per cui in 
questi giorni di crisi si vede Salvini
in giro a far comizi nei lidi balneari
del Sud. Come Di Battista tempo fa.
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di Roberto D’Alimonte

Crisi, scontro su tempi e soluzioni
Lega. Salvini accelera sulla mozione di sfiducia a Conte: 
«No a manovre di Palazzo». Premier pronto a comunicazioni

M5S. Di Maio all’attacco su aumento Iva e taglia-parlamentari
Entrambi i partiti riuniranno i gruppi a Roma lunedì

Barbara Fiammeri
Emilia Patta
ROMA

È un incrocio al momento senza an-
cora una soluzione, la partita sui
tempi e quella sul «chi», ovvero
quale Governo dovrà gestire la fine
della legislatura e il ritorno al voto.
Matteo Salvini chiede di accelerare
il più possibile il dibattito in Parla-
mento. Ieri al Senato è stata presen-
tata ufficialmente dalla Lega la mo-
zione di sfiducia a Giuseppe Conte
e tutti i parlamentari del Carroccio
sono stati convocati a Roma per lu-
nedì. A decidere quando avverrà lo
show down in Aula sarà però a mag-
gioranza la conferenza dei Capi-
gruppo di Palazzo Madama, che la
presidente Elisabetta Alberti Casel-
lati ha convocato proprio per lunedì
alle 16. Mentre martedì alle 12 si ter-
rà quella della Camera. La Lega
pressa perché si arrivi alla sfiducia
nei giorni successivi, entro la setti-
mana. Ma al momento le date cer-
chiate in rosso sono quelle del 19 e
20 agosto. E il Pd per di più chiede
che la mozione leghista venga vota-
ta dopo quella contro Salvini legata
al Russiagate e depositata prece-
dentemente ma che era stata calen-
darizzata per il 12 settembre. In ogni
caso, prima di tutto ci saranno le co-
municazioni del premier, tanto al
Senato che alla Camera. 

La tempistica sulla conclusione
della crisi non è neutrale. In ballo c’è
il rischio dell’esercizio provvisorio.
«Prima si vota per un nuovo gover-
no,prima si potrà lavorare alla ma-
novra economica. Se qualcuno la ti-
ra per le lunghe avrà sulla coscienza
un eventuale aumento dell’Iva», av-
vertono i capigruppo del Carroccio.
«I leghisti ammettono che la caduta
del Governo farà scattare l’aumento
dell’Iva. Un autogol tremendo, il
problema è che il torto lo faranno
agli italiani. Incoscienti!», replicano
i Cinquestelle mentre Luigi Di Maio
ha riunito i big M5s (presente anche
Davide Casaleggio) per rilanciare il
sì alla riforma del taglio dei parla-
mentari prima dello scioglimento
delle Camere. 

Ma dietro questa battaglia sui
tempi c’è anche la questione del Go-
verno che succederà a quello del-
l’«avvocato del popolo». Il Pd chiede
ufficialmente che i leader di Lega e
M5S non gestiscano dall’esecutivo
la campagna elettorale. Di fatto si
chiede un nuovo governo, un gover-
no di garanzia, neutrale anche sen-
za la fiducia delle Camere che porti
al voto e gestisca gli affari correnti.

La Lega però teme «manovre di
Palazzo». Sergio Mattarella attende
che si concluda in Parlamento la cri-
si. Tant’è che il Capo dello Stato ieri
è partito per qualche giorno di va-
canza alla Maddalena. Ma dopo il 20
agosto (se questa sarà la data della
sfiducia a Conte) la partita sarà tutta
nelle sue mani. Escluso un governo
politico con una maggioranza di-
versa dall’attuale, resta ovviamente
la possibilità che rimanga il governo
Conte per gli affari correnti. Ma co-
me si è detto, il principale partito di
opposizione, il Pd, non si sente ga-
rantito dalla permanenza al gover-
no dei due leader Di Maio e Salvini
in campagna elettorale. Prende
dunque l’ipotesi di un governo di
«garanzia», destinato ad essere bat-
tuto già nella fiducia iniziale ma in
grado di assicurare un corretto
svolgimento della campagna eletto-
rale. Qualcuno evoca il caso autria-
co: dopo la sfiducia al governo di Se-
bastian Kurz, nonostante la vittoria
conseguita alle europee dal suo par-
tito, il presidente della Repubblica
ha nominato al suo posto l’ex presi-
dente della Corte costituzionale au-
striaca, con l’appoggio del partito di
destra dello stesso Kurz (Fpo)e dai
socialisti. Una soluzione quindi
condivisa per traghettare il Paese
alle urne a settembre. Ma questo
modello in Italia presupporrebbe il
sì della Lega, al momento fuori di-
scussione. Anche perché questo
tentativo potrebbe trasformarsi in
un esecutivo nella pienezza dei po-
teri, magari per evitare l’esercizio
provvisorio e fare la legge di bilan-
cio posponendo le elezioni all’inizio
del 2020. Per questo Salvini insiste
sulla sola opzione del voto subito: si
sa, le crisi non hanno mai un esito
certamente stabilito in partenza.
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CINQUE STELLE

Il M5S cerca unità e guarda a Conte

Manuela Perrone

Giuseppe Conte scrive ai presidenti 
delle Camere per dare la sua disponi-
bilità a rendere le dovute comunica-
zioni. È l’unico atto ufficiale della gior-
nata di ieri, trascorsa in famiglia. Ma il
premier è il terminale di tante solleci-
tazioni. Sono in molti, dentro il M5S, a
ritenerlo il candidato premier ideale 
per permettere al Movimento di riac-
quistare smalto. L’unico ad aver man-
tenuto un gradimento elevato. Ma sul-
le sue mosse è buio pesto: potrebbe 

decidere di candidarsi con una sua li-
sta, per esempio. Oppure ritirarsi dalla
vita politica e tornare a fare il profes-
sore universitario. Oppure ancora, se-
condo qualche indiscrezione, potreb-
be essere addirittura lui il commissa-
rio italiano in Europa, da indicare en-
tro la seconda metà di agosto.

Luigi Di Maio, nel frattempo, riuni-
sce a Roma le varie anime del M5S: ci 
sono Davide Casaleggio e Massimo Bu-
gani, Alessandro Di Battista, Paola Ta-
verna e Nicola Morra, i capigruppo 
D’Uva e Patuanelli, i fedelissimi Bona-
fede e Fraccaro. Il leader prova a giocare
la carta dell’unità contro Matteo Salvi-
ni. Richiamando all’ordine quei parla-
mentari tentati da governi di transizio-
ne, di scopo o elettorali che comporte-
rebbero un’intesa con il Pd. Le indiscre-

zioni di contatti con i renziani sono 
definiti «una clamorosa bufala», una 
«falsità che non viene dal M5S». La foga
della smentita dà la misura del trava-
glio all’interno movimento. 

La linea è un’altra, giurano i vertici
del Movimento: brandire l’arma della
proposta di legge sul taglio dei parla-
mentari per sfidare Salvini. La capi-
gruppo dove i Cinque Stelle chiede-
ranno la convocazione è stata fissata
alla Camera martedì alle 12, all’indo-
mani di quella del Senato che dovrà 
decidere la data della votazione sulla
mozione di sfiducia al premier Conte
presentata dalla Lega. «Tagliamo il 
prima possibile quelle 345 poltrone, 
anche prima delle discussioni in Par-
lamento sulle mozioni di sfiducia a 
Conte», incalzano i pentastellati al ter-

mine del gabinetto di guerra.
«È iniziata ufficialmente la campa-

gna elettorale», dice Di Maio ai suoi. E
si comincia a intravedere una bozza di
strategia per tentare di risalire la chi-
na: Di Maio resterà capo politico, Di 
Battista sarà il frontman, Salvini il ne-
mico già bollato ieri come «traditore»,
irresponsabile, «schiavo del sistema».
Ma se in attesa di Conte sul candidato
premier non c’è ancora certezza, il
vincolo dei due mandati è invece de-
stinato a essere cestinato in nome del-
la fine anticipata della legislatura. An-
che perché se restasse non potrebbe 
ricandidarsi l’intera classe dirigente 
M5S. Su questo l’intesa tra le “corren-
ti” è piena. Se ne parlerà lunedì all’as-
semblea dei parlamentari. 
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Giuseppe Conte
Attesa per le 
mosse del 
premier uscente 
che potrebbe 
essere il 
candidato 
premier del 
Movimento o di 
una lista propria

Ipotesi Di Maio segretario
e Di Battista in prima linea
nella campagna elettorale

PD E CENTROSINISTRA

Renzi torna in campo: nuovo partito

Emilia Patta

Da una parte della casa democratica
ci sono i renziani che in Parlamento
cercano sponde per un governo di
“responsabilità” che metta in sicurez-
za i conti pubblici e sposti le urne ai
primi mesi del 2020. E anche l’inizia-
tiva del capogruppo in Senato Andrea
Marcucci, renziano, di proporre la ca-
lendarizzazione della mozione di sfi-
ducia a Salvini (che era prevista prima

della crisi per il 12 settembre) prima di
quella a Conte va in questa direzione:
un modo per allungare i tempi e an-
che una sponda al M5s nel caso in cui
volessero “vendicarsi” del leader le-
ghista. Dall’altra parte della casa de-
mocratica il segretario Nicola Zinga-
retti, e con lui alcuni dirigenti di peso
della maggioranza interna come Pao-
lo Gentiloni e Luigi Zanda, che ribadi-
sce: il Pd non è disposto ad appoggia-
re alcun governo, si vada in modo or-
dinato alle urne. E poi c’è l’ex premier
Matteo Renzi, ormai con un piede e
mezzo fuori dal Pd («sono almeno 
due mesi che non sento Zingaretti»,
fa sapere), che va avanti sulla strada
di un movimento autonomo come

anticipato dal Sole 24 Ore il 7 agosto.
L’accelerazione della crisi non ha

dunque fermato il progetto renziano
di un nuovo partito che nasca dai co-
mitati civici (proprio ieri, ha reso noto
il coordinatore politico Ettore Rosato,
sono nati più di 100 comitati in tutta 
Italia). I tempi sono strettissimi e an-
che a Largo del Nazareno avevano or-
mai derubricato con un certo sollievo
l’ipotesi. Tanto che Zingaretti aveva 
fatto un appello pubblico al suo prede-
cessore per «lavorare insieme alla vit-
toria». Ma sembra proprio che Renzi 
abbia deciso, tanto che sta lavorando
ad anticipare la kermesse della Leo-
polda prevista per fine ottobre al 13\15
settembre. In tempo per il lancio in 

grande stile della nuova lista. «Forse ci
siamo», sussurrano i suoi più stretti 
collaboratori. La novità, sempre che 
Renzi vada fino in fondo, è destinata a
creare un certo scompiglio nella coali-
zione di centrosinistra che Zingaretti
ha il compito di cucire. Anche perché
la legge elettorale impone la coalizio-
ne nei collegi uninominali. Nel Pd si 
stava già ragionando sull’ipotesi di 
presentare come candidato premier il
sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ma 
con Renzi eventualmente in campo si
terranno lo stesso le primarie di coali-
zione, sempre che ci siano i tempi? An-
che nel centrosinistra la partita deve 
ancora incominciare, sembra.
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Matteo Renzi.
L’accelerazione 
della crisi non ha 
fermato il 
progetto di Renzi 
di un nuovo 
partito, tanto che 
l’ex premier sta 
lavorando ad 
anticipare la 
Leopolda 

I renziani intanto lavorano
a un governo «tecnico» ma 
per Zingaretti c’è solo il voto

IL VIDEO
Governo del 
presidente o 
balneare: le 
sfumature di 
esecutivi non 
tradizionali

Su
ilsole24ore

.com

LEGA-FI-FDI

Salvini apre al vecchio centrodestra

ROMA

Non può essere un caso. Nel giorno in
cui tutti i partiti del vecchio centrode-
stra chiedono un rapido ritorno al vo-
to, Matteo Salvini frena sulla corsa in
solitaria della Lega annunciata solo 
due giorni fa: «Non si è deciso nulla. 
Abbiamo un’idea di Italia per i prossi-
mi cinque anni che sottoporremo a 
chi la condivide con noi». Il leader del
Carroccio si è fatto due conti e ha pre-

so atto che la conquista dei collegi 
maggioritari del Centro-Sud senza al-
leanze sarebbe ardua. Ma soprattutto
ha bisogno ora di alleati per accelerare
lo scioglimento delle Camere.

«Non credo che Salvini vada da so-
lo, non avrebbe molto senso rischiare
di fare un altro governo con un gioco
di palazzo dopo il voto, piuttosto che
un’alleanza che gli italiani invocano
da mesi», è il suggerimento interes-
sato di Giorgia Meloni. La leader di 
Fdi, forte della crescita del suo partito
alle europee e alle regionali, è convin-
ta che alla fine l’alleanza si farà.

Ma della partita ovviamente vuol
far parte anche Silvio Berlusconi. So-
prattutto se in questa fase delicata 

Forza Italia dovesse dare una mano
significativa al Carroccio per ridurre
i tempi verso il ritorno alle urne. An-
che Berlusconi però chiede a Salvini
un impegno chiaro. «Non facciamo
perdere al Paese altro tempo - ha det-
to ieri - risparmiamo agli italiani av-
venturismi e scegliamo la via della 
chiarezza: sottoscriviamo un accor-
do prima del voto per regalare un 
nuovo sogno agli italiani, scriviamo
un programma tutti insieme, sce-
gliamo le donne e gli uomini miglio-
ri, mettiamo subito in campo la 
squadra dei “sì”». Berlusconi, in-
somma, dice chiaro e tondo che non
darà alcuna sponda a eventuali ma-
novre per un governo alternativo che

faccia slittare il voto. Ma in cambio 
chiede a Salvini di rinsaldare l’alle-
anza. Una prospettiva che Meloni
non boccia a priori anche se resta 
convinta che da soli «Lega e Fdi han-
no già numeri importantissimi» per
assicurare una solida maggioranza al
Governo nel nuovo Parlamento.

Molto, ovviamente, dipenderà da
quel che accadrà nelle prossime ore.
E anche da quello che lasceranno 
presagire i sondaggi. Salvini per il 
momento è concentrato a ottenere il
prima possibile le urne. Una volta 
che questa partita si chiuderà comin-
cerà quella per le alleanze.

—B.F.
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Berlusconi e Meloni
per le urne, il leader leghista 
frena sulla corsa in solitaria

Matteo Salvini.
Il leader della 
Lega così si è 
espresso su 
possibili alleanze 
con Fi e FdI: «Non 
si è deciso nulla. 
Abbiamo un’idea 
di Italia che 
sottoporremo a 
chi la condivide 
con noi»

NESSUN NUOVO ESECUTIVO

Conte dimissionario
per gli affari correnti

GLI SCENARI

1

Elezioni il prima possibile
Una volta votata la sfiducia a 
Giuseppe Conte, in assenza di 
una maggioranza in grado di dare 
il sostegno ad un altro esecutivo 
(anche solo in grado di 
traghettare il Paese al voto), 
resterà in carica lo stesso 
governo Conte dimissionario ma 
solo per gli affari correnti (quindi 
senza approvare misure 
politicamente rilevanti). Con il 
governo Conte dimissionario, la 
data del voto sarebbe comunque 
la prima disponibile sul 
calendario. Ci sarebbe il nodo del 
ministro dell’Interno uscente, 
Matteo Salvini, che sarebbe 
anche uno dei prossimi candidati 
premier (il Viminale gestisce le 
operazioni di voto)

ESECUTIVO DI TRANSIZIONE

Governo di garanzia
ma subito sfiduciato

2

Voto subito ma senza strappi
Con Giuseppe Conte che viene 
sfiduciato in parlamento, il 
capo dello Stato potrebbe dare 
l’incarico di andare a Palazzo 
Chigi a una figura che possa 
formare formare un nuovo 
governo “tecnico-elettorale”. 
Si tratterebbe di un esecutivo 
non in grado di ottenere una 
nuova maggioranza e quindi 
destinato ad essere battuto già 
nella fiducia iniziale. Tuttavia, 
darebbe una maggiore 
garanzia di imparzialità e 
permetterebbe un corretto 
svolgimento della campagna 
elettorale. In questo scenario il 
ritorno alle urne dovrebbe 
essere garantito nella prima 
data utile

ESECUTIVO SALVA-CONTI

Governo tecnico
per fare la manovra

3

Elezioni soltanto nel 2020
Altro scenario di uscita dalla 
crisi aperta dalla mossa del 
leader della Lega Matteo 
Salvini è quella di un governo 
«salva-conti», vale a dire un 
esecutivo di responsabilità 
con un orizzonte limitato ad 
un solo obiettivo: varare la 
legge di bilancio 2020 entro il 
31 dicembre, evitare che 
scatti l’aumento dell’Iva 
dall’anno prossimo e 
scongiurare l’esercizio 
provvisorio. Il presupposto di 
questo scenario è un 
consenso abbastanza ampio 
tra tutte le principali forze 
politiche presenti in 
parlamento. Nonché un rinvio 
delle elezioni a inizio 2020

SOLUZIONE AUSTRIACA

Governo elettorale
con l’ok di tutti

4

Garanzia verso il voto
È l’ipotesi di un governo guidato 
da una figura istituzionale di 
garanzia, con il sostegno dei 
principali partiti, per andare alle 
urne il prima possibile. È la 
soluzione austriaca: dopo l’Ibiza-
gate che ha portato alla caduta 
del governo del popolare 
Sebastian Kurz appoggiato dalla 
destra del Fpö, il capo dello Stato 
ha dato l’incarico di formare il 
governo alla presidente della 
Corte costituzionale austriaca 
Brigitte Bierlein. Con l’obiettivo di 
formare un governo di super 
tecnici, di garanzia e il più neutro 
possibile, con il sostegno di 
popolari, socialisti e Fpö, in grado 
di portare il paese alle elezioni di 
settembre

Mattarella 
alla Maddalena.
Il capo dello Stato 
Sergio Mattarella 
è sbarcato da ieri 
sera alla
Maddalena per un 
breve periodo di 
vacanza, prima
di tornare ad 
occuparsi della 
crisi politica 
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