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Il Quirinale attende “con rispetto” le decisioni delle forze politiche 
Se Conte si dimette, Mattarella rinvierà la partenza per le ferie

Il Colle pronto alle consultazioni
“Mai vista la crisi a Ferragosto”

FEDERICO CAPURSO
ROMA

Chissà, forse Di Maio 
per un momento se 
l’è anche immaginata 
la scena del suo di-

scorso davanti a deputati e se-
natori M5S, raccolti in assem-
blea nel momento più fragile 
della vita di questo governo. Li 
vede annuire, appuntarsi qual-
che parola, ogni tanto un ap-
plauso. Ma poi - a guardar bene 
- hanno tutti uno smartphone 
nascosto tra le mani, le cuffiet-
te nelle orecchie e lo sguardo 
impigliato nello schermo dove 
passano le immagini di Matteo 
Salvini in diretta Facebook. Sa-
rebbe potuto succedere. I due 
vicepremier dovevano parlare 
in contemporanea, ieri sera, al-
le 21: Di Maio in Senato alle 
truppe grilline, Salvini dal pal-
co di Sabaudia per il suo tour 
estivo. Ma verso le 22 in casa 
Cinque stelle si decide di rinvia-
re la riunione dei parlamentari. 
Di Maio, d’altronde, è ancora a 
Palazzo  Chigi  con  Giuseppe  
Conte, impegnato a discutere 
del destino dell'esecutivo. Ep-
pure, anche in questa scelta, re-
sta nitida l’immagine di un inte-
ro  partito  appeso  al  volere  
dell’alleato leghista. E al tempo 
stesso stremato,  insofferente,  
frustrato  da  questa  alleanza.  
Tanto che persino i desideri dei 
colonnelli pentastellati, a fine 
giornata, hanno il sapore del ri-
morso:  «Potremmo  rompere  
ora, ma sarebbe stato meglio 
farlo prima. Forse dovevamo 
aprire al Pd. Magari, tornare a 
votare».  Qualunque cosa,  in-
somma, purché si sciolga l’ab-
braccio mortale con Salvini.

Tutte le opzioni sono ancora 
in campo, ma nessuna è indolo-
re. La testa del ministro Toni-
nelli  viene  reclamata  ormai  
apertamente  dalla  Lega.  Ma  
sembra che sia proprio lui, Toni-
nelli, a non voler cedere il testi-
mone. Nemmeno quando, do-
po aver preso in faccia la boccia-

tura della mozione anti-Tav, si 
presenta in commissione alla 
Camera per parlare del dossier 
Grandi Navi a Venezia. Il clima 
è surreale. Più di una volta, dai 
banchi  delle  opposizioni,  si  
chiede se stia parlando a titolo 
di ministro o di ministro dimis-
sionario.  Di  Maio,  in  realtà,  
sembrerebbe  intenzionato  a  
portare la testa del suo mini-
stro a Salvini, poggiata su un 
vassoio d’argento. Ma il clima 
di sfiducia sulle sorti di questa 
alleanza, all’interno del partito 
pentastellato, è tale da far solle-
vare più di una perplessità su 
questa soluzione. «Se gli diamo 
la testa di Toninelli, non risolve-
remo nulla. Tra un mese chiede-
rà anche quella altri ministri», 
sostiene un senatore di peso. 
«Piuttosto, dovremmo promet-
tere a Salvini un rimpasto a set-
tembre, dopo il taglio dei parla-
mentari, e una volta ottenuto 
quello dirgli che del rimpasto 
non se ne fa nulla». Ormai, sia-
mo ai piani di vendetta. 

Ciò di cui più ha bisogno Di 
Maio, però, è un partito unito. 
Per questo, nella giornata di ie-
ri, dopo aver messo il timbro 
sulla sconfitta Tav, decide di 
sentire le anime più rappresen-
tative del Movimento: Beppe 
Grillo, Alessandro Di Battista, 
Roberto Fico, Paola Taverna. E 
un primo assist pesante Di Ma-
io lo riceve da Grillo - l’unico 
che, nel suo ruolo di Garante, 
potrebbe defenestrarlo dal ruo-
lo di capo politico - che replica 
al leader No Tav Alberto Peri-
no. «Non avere i numeri in Par-
lamento non vuol dire tradi-
re», scrive in un post su Face-
book, difendendo la linea della 
mozione contro la Tav. E Di Ma-
io, prontamente, lo condivide 
sulle  sue  pagine  social,  mo-
strando così alle truppe l’ap-
poggio ricevuto dal padre fon-
datore. Ma l’impressione è che 
non sia più sufficiente. E di na-
scosto, oltre a seguire Salvini 
sullo smartphone, si inizia an-
che a parlare di crisi, rimpasto, 
nuove alleanze. —
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CARLO BERTINI
ROMA

D i sicuro nascerà una 
forza di  centro,  su 
questo non ci sono 
dubbi»,  diceva  ieri  

mattina Matteo Renzi in Sena-
to. E la sua previsione (o an-
nuncio che dir si voglia) alla 
luce di quanto sta succeden-
do potrebbe essere valida an-
che con questa accelerazione 
della crisi. Appena sgancia la 
“bomba” - ovvero quella che 
pronunciata dalla sua bocca 
ha l’aria di essere una notizia 
attesa da tanti del “suo Pd” (e 
temuta da altrettanti) - Renzi 
prova ad attenuarla come se 
fosse solo un’analista. E non 
un attore protagonista. Parla 
quando ancora non si è mate-
rializzato  l’ultima  minaccia  
di Salvini, che potrebbe porta-
re a mutamenti improvvisi di 
tutto il quadro politico. Come 
immagina lo stesso Zingaret-
ti tra l’altro. 

«Io ormai sono un osserva-
tore», dice Renzi col sorriso a 
mezza bocca a chi gli chiede 
se lui sarà uno dei tessitori di 
questa forza centrista. «Anzi, 
magari ne nascerà più d’una. 
Il problema casomai è se ne 
riesce a nascere davvero una 
seria, fatta bene». Non dice di 
più Renzi, non chiarisce se po-
trebbe trattarsi di una lista li-
beral e moderata come quella 
immaginata da Carlo Calen-
da, o una lista creata a partire 
dai Comitati civici da lui lan-

ciati alla Leopolda; o addirit-
tura una forza più larga rivol-
ta non solo al centro cattoli-
co-democratico,  ma  anche  
all’elettorato che fu di Forza 
Italia,  con  esponenti  come  
Mara Carfagna e altri riformi-
sti di area montiana legati al 
mondo delle imprese, per pro-
vare a frenare Salvini. Scena-
rio di cui si vocifera da giorni 
nei Palazzi.

Quindi niente è da esclude-
re. «Se Salvini apre la crisi è 
perché ha finito i soldi. La sua 
macchina della comunicazio-
ne ne ha bisogno di continuo», 
profetizzava Renzi. Che da lea-
der sempre ben informato, an-
dava dicendo ieri mattina che 
questa per Salvini è «l’ultima 
occasione per rompere». Se a 
settembre infatti fosse appro-
vato il taglio dei parlamentari, 

non solo si chiuderebbe la fine-
stra fino a primavera; ma visto 
che la Lega sarebbe ultra favo-
rita dai collegi più ampi, molto 
vantaggiosi  per i  partiti  con 
percentuali alte, tutti gli altri 
aprirebbero il  cantiere della  
legge elettorale. Con una con-
ventio ad excludendum con-
tro Salvini per tornare al pro-
porzionale.

«Se Salvini non rompe subi-
to  non  si  voterà  prima  del  
maggio 2020». Ma potrebbe 
restare  anche  tutto  com’è,  
«perché lui ama le campagne 
elettorali e vuole farsi a inizio 
anno quella dell’Emilia Roma-
gna e della Calabria». 

L’ex leader comunque ana-
lizza tutti i possibili sbocchi di 
questa situazione esplosiva.  
«Il più lineare sarebbe un Con-
te bis», ovvero una crisi pilota-

ta con un reincarico al pre-
mier in carica per formare un 
governo con maggior nume-
ro di ministri della Lega ed 
esclusioni di peso come quel-
la di Toninelli. Il resto è tutto 
da vedere. Il Pd comunque è 
pronto a sparare a pallettoni 
contro un rimpasto senza un 
voto di fiducia in Parlamento. 
E come al solito è spaccato. 
Anche dopo il voto di ieri con-
tro  la  mozione  M5S,  Luigi  
Zanda non ha mancato di pub-
blicizzare urbi et orbis che sa-
rebbe stato meglio uscire «e 
non sommare i nostri voti a 
quelli di Lega, Forza Italia e 
Fdi». Malgrado ciò Zingaretti 
è contento di esser riuscito a 
tenere  il  partito  unito  e  di  
averlo fatto uscire per un gior-
no dai riflettori. Ha chiesto a 
Conte di salire al Colle, e si 
mostrerà inflessibile sul fatto 
che «non possono certo pensa-
re di sostituire uno o due mini-
stri senza venire in aula a vota-
re la fiducia ad un Conte bis». 
Insomma ci devono essere tut-
ti  i  passaggi  parlamentari.  
«Vogliamo vedere Di Maio e i 
grillini che dicono sì ad un go-
verno con i loro ministri di-
mezzati e il premier a servizio 
di Salvini». E sulle modalità 
di  andare  incontro  ad  una  
sconfitta sicura, anche dalle 
parti  del  leader  Pd  non  si  
esclude nulla. «Abbiamo sem-
pre chiesto le urne. E quando 
si vota partono tante cose nuo-
ve, altri partiti...Magari fra po-
che settimane o due-tre mesi 
cambia tutto». —
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UGO MAGRI
ROMA

Cosa farebbe il presi-
dente, in caso di cri-
si? Se Salvini teme 
che  Mattarella  si  

metta a brigare, inventando-
si la qualunque pur di sbarra-
re la strada a nuove elezioni, 
il ”Capitano” può stare tran-
quillo: sul Colle non risulta 
alcuna cospirazione ai suoi 
danni.  Apprensione  per  
quanto potrà accadere, quel-

la senz’altro, e pure tanta. Pe-
rò chi frequenta i piani altissi-
mi ha la certezza che il capo 
dello  Stato  si  spoglierebbe  
dei propri personali convinci-
menti, attenendosi ai 70 an-
ni  di  prassi  costituzionale.  
Qualora Conte si facesse vi-
vo, e a maggior ragione se 
gettasse la spugna, verrebbe 
immediatamente  ricevuto  
nel salottino presidenziale.  
La  partenza  di  Mattarella  
per le ferie (prevista per sta-
sera, destinazione La Madda-
lena) sarebbe rimandata. Co-
mincerebbero le consultazio-

ni che, nella visione “notari-
le” del Garante, rappresenta-
no uno snodo decisivo. Servi-
rebbero a raccogliere le indi-
cazioni delle forze politiche, 
trattate  come  uniche  vere  
protagoniste del loro (e no-
stro) destino. Uno dopo l’al-
tro verrebbero ascoltati tutti 
i capi-partito con l’obiettivo 
di accertare se, caduto il pri-
mo governo giallo-verde, ne 
potrebbe nascere un secon-
do, previa sostituzione di al-
cune pedine (per cambiarne 
più  d’una,  non  basterebbe  
un rimpasto, ci vorrebbe un 

Conte-bis).  Qualora  invece  
la strada del «volèmose be-
ne» risultasse impraticabile, 
Mattarella  sonderebbe  i  
gruppi parlamentari rispet-
to a eventuali nuovi scenari. 
In altre parole, prima di stac-
care la spina alla XVIII legi-
slatura, vorrebbe essere ben 
certo che non siano nel frat-

tempo maturate maggioran-
ze a oggi imprevedibili.

Fuori tempo massimo
Quanto tempo richiedereb-
be un simile accertamento? 
Fare previsioni è impossibi-
le. Di sicuro non basterebbe-
ro poche ore, qualche giorno 
nemmeno. Ieri pomeriggio, 
nella lunga attesa che Salvi-
ni rivelasse al mondo le sue 
intenzioni,  dalle  parti  del  
Quirinale  si  percepiva  una  
sottile  vena di  scetticismo: 
«Se si aprirà davvero la crisi, 
avremo le prime consultazio-
ni della storia che si tengono 
a Ferragosto». Ma probabil-
mente si andrebbe perfino ol-
tre. Mattarella non mai ha 
forzato  la  mano  ai  partiti  
mettendo  loro  scadenze  o  
lanciando ultimatum. Pure 
l’anno scorso, dopo le elezio-
ni politiche, mise in campo 
tutta la pazienza necessaria 
per consentire a Di Maio e a 
Salvini di trovare la quadra. 

Temporeggiare si rivelò una 
strategia efficace. E nemme-
no stavolta, ragiona a voce al-
ta qualche frequentatore del 
Colle, ci sarebbe ragione per 
fare di corsa. O meglio: un 
chiarimento rapido sarebbe 
stato opportuno se la crisi si 
fosse scatenata un mese fa, 
quando era ancora aperta la 
finestra elettorale di settem-
bre. Anche in caso di voto an-
ticipato, le nuove Camere si 
sarebbero riunite comunque 
in tempo per mettere in pie-
di un governo e approvare la 
legge di bilancio entro fine 
anno, evitando la disgrazia 
(come  da  molti,  anche  se  
non da tutti, viene considera-
ta)  dell’esercizio  provviso-
rio. Ormai però la finestra di 
settembre si è chiusa e, perfi-
no procedendo al galoppo, 
non si tornerebbe alle urne 
prima di metà ottobre: evita-
re questo bagno di sangue sa-
rebbe mille volte meglio. —
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Surreale dimenticarsi 
che questa 
è una Repubblica 
parlamentare 
e non un premierato

MAGGIORANZA IN BILICO 

Conte teme per il futuro del suo governo
e cancella la conferenza stampa d’agosto
Il premier non commenta l’esito del voto e ostenta sicurezza. E il ministro Toninelli: “Lavoro come sempre” 

ANSA

STEFANO PATUANELLI 
SENATORE, CAPOGRUPPO
DEL M5S AL SENATO 

ANSA

ANSA

Il presidente Sergio Mattarella 

MATTEO RENZI
SENATORE DEL PD
EX PREMIER 

L’ALTRA ALTA VELOCITÀ 

I grillini veneti contro Danilo
“Non ha difeso il territorio”

MAGGIORANZA IN BILICO 

RETROSCENA

L’agenda della crisi

FRANCESCA SCHIANCHI
ROMA

Il velleitario tentativo di li-
quidare il voto di ieri matti-
na come un trascurabile in-
cidente di percorso regge fi-
no  al  tardo  pomeriggio,  
quando il leader della Lega 
Matteo Salvini si presenta a 
Palazzo Chigi per incontra-
re il premier Giuseppe Con-
te e chiedere un rimpasto 
che segni un cambio di pas-
so.  «Stiamo  lavorando,  il  
presidente è in ufficio a dedi-
carsi a vari dossier», assicu-
ravano nella sede del gover-
no nelle ore successive alla 
rappresentazione  plastica  
di un doppio esecutivo an-
data in scena nell’Aula del 

Senato. Da cui Conte si tie-
ne volutamente lontano, la-
scia vuota la sedia di velluto 
rosso a lui riservata nei ban-
chi del  governo,  come un 
confine invalicabile che se-
gna la distanza tra i due al-
leati: di là Salvini e i suoi fe-
delissimi,  di  qua  Luigi  Di  
Maio e i colonnelli M5S, gli 
uni che ignorano gli altri. Se-
gue l’andamento della mat-
tinata da Palazzo Chigi tra-
mite agenzie, non accende 
nemmeno la tv, assicurano: 
la ostentata distanza viene 
giustificata come una for-
ma di rispetto nei confronti 
del  Parlamento,  libero  di  
esprimersi come vuole sen-
za che questo – si spiega ten-

tando una spericolata inter-
pretazione del voto - venga 
letto  come  un  giudizio  
sull’operato suo e del gover-
no di cui è alla guida e che, 
sulla Tav, ha deciso di anda-
re avanti.

Una posizione che tiene 
duro appena poche ore nel-
la bufera di indiscrezioni e 
nervosismi di Palazzo: Sal-
vini vuole la crisi, forse no, 
magari  solo  un  rimpasto.  
Chiede la testa del solo mi-
nistro  delle  Infrastrutture  
Danilo  Toninelli  o  anche  
dei colleghi dell’Economia 
Giovanni Tria e della Dife-
sa Elisabetta Trenta, o for-
se no, con la tensione che 
cresce  in  attesa  delle  an-

nunciate dichiarazioni se-
rali a Sabaudia, che fonti le-
ghiste  descrivono  come  
«esplosive». Voci che inve-
stono anche Palazzo Chigi, 
si  diffondono,  girano  im-
pazzite evocando lo scena-
rio della fine del governo o 
quello di un super rimpasto 
che a questo esecutivo cam-
bi i connotati. 

Alla fine, è la visita del vi-
cepremier leader della Le-
ga a sfaldare la debole trin-
cea di Palazzo Chigi, la reto-
rica del «tutto va bene conti-
nuiamo a lavorare», un in-
contro di un’ora per mette-
re le cose in chiaro e perché 
Salvini detti faccia a faccia 
le condizioni. Mentre a cen-

to chilometri da Roma, là 
dove si inaugura il suo Bea-
ch Tour (la tappa del matti-
no, dove ad accoglierlo era-
no pochi intimi, viene an-
nullata) lo aspettano ansio-
si (il sottosegretario Clau-
dio Durigon incita dal pal-
co:  «Facciamogli  sentire  
tutto il  nostro calore»),  a  
Palazzo Chigi l’incontro de-
finito  «pacato  e  cordiale»  
serve a fare chiarezza dopo 
le tensioni di questi ultimi 
giorni. E chiedere che qual-
cuno, dei  ministri  Cinque 
stelle che da tempo Salvini 
ha messo nel mirino, tolga 
il  disturbo.  A  cominciare  
proprio  dal  responsabile  
della  Tav,  Toninelli,  che  

giusto ieri mattina entrava 
in  Aula  sorridente  -  «che  
giornata è oggi? Di lavoro, 
come sempre» - sfuggendo 
però alla domanda più insi-
diosa, sulle sue possibili di-
missioni. Lasciato Palazzo 
Chigi, Salvini corre a “riferi-
re” alla piazza. Conte, inve-
ce, resta in silenzio, evita 
commenti, dopo aver taciu-
to tutta la giornata non ag-
giunge nemmeno una silla-
ba che chiarisca la situazio-
ne. Ma rinvia la conferenza 
stampa prevista per stama-
ne. «A data da destinarsi»: 
quando sarà più chiaro se e 
quanto sopravviverà il go-
verno.—
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Il capo pronto a sacrificare pure il Mit. Rinviato il vertice tra parlamentari 

Di Maio vuole l’intesa 
Ma è rivolta nel M5S
“Dobbiamo rompere”

RETROSCENA 

Il vicepremier Luigi Di Maio in aula al Senato al termine del voto di mozioni sull’Alta velocità Torino-Lione

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini lascia Palazzo Chigi dopo il colloquio di ieri sera con il premier Giuseppe Conte 

MATTEO RENZI L’ex premier mette le mani avanti: “Non è un annuncio, parlo da osservatore”
Zingaretti: “Per cambiare i ministri devono venire a votare in aula: li voglio proprio vedere i grillini”

“Se si vota nasce una forza di centro
Magari ne spunterà anche più di una”

COLLOQUIO 

Se la Lega apre la crisi 
è perché ha finito i 
soldi: altrimenti 
continuerà la sua 
campagna elettorale

Il problema casomai 
è se riesce a nascere 
una forza di centro 
che sia davvero seria 
e anche fatta bene

Ieri
La maggioranza di gover-
no si divide nel voto delle 
mozioni sulla Tav: la Lega 
vota per il sì, il M5S- in mi-
noranza in Aula- per il no 

9 settembre
Il giorno in cui alla Camera 
si voterebbe la riforma par-
lamentare che diminuisce 
il numero di parlamentari

13 ottobre
Nel caso il M5S non accet-
tasse l’eventuale proposta 
di  rimpasto della Lega la  
prima data per andare alle 
urne sarebbe il 13 ottobre 

DAVIDE LESSI

Dopo il Nordovest, ecco il Nordest. Al Senato non si era-
no ancora votate le mozioni pro-Tav che un’altra Alta 
velocità diventava tema di scontro tutto interno al 

M5s. La storia, meno nota, è questa: il general contractor del-
la Brescia-Verona, la Cepav Due, ha bandito poche ore fa i la-
vori della galleria di Lonato del Garda. La base d’asta è di 205 
milioni. Sull’opera - che è un tratto del Corridoio Mediterra-
neo, lo stesso che passa per la Val di Susa - il ministero dei Tra-
sporti ha fatto l’analisi costi-benefici. «Penali troppo alte: si 
procede», le conclusioni. Ma i grillini veneti sfidano il loro mi-
nistro Toninelli: «Non difende il territorio». — c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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