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Gli scenari

In Senato. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

La maggioranza e la crisi

Governo, parola
al premier Conte
Il Colle: da tutti
grande chiarezza
Il presidente del Consiglio oggi in Senato
Renzi: voto contro. Salvini: italiani traditi

L’intervista a Sabino Cassese

«Il Parlamento può lavorare
Ma col taglio dei deputati
non si può andare alle urne»
Il giudice emerito della Corte Costituzionale:
«Dalla Lega gesto inedito e molto criticabile»

Michele Esposito

RO M A

Una manciata d’ore e, forse, il quadro
sarà più chiaro. Ma fino a quando il
premier Giuseppe Conte, oggi alle 15,
al Senato, non prenderà la parola tutti
i partiti navigano a vista, muovendosi
tra i tatticismi, senza esporsi. E così, al-
la vigilia di quello che potrebbe essere
l’ultimo giorno del governo gial-
lo-verde la situazione è di stallo con il
M5S in bilico tra la prospettiva di un
voto a novembre e quell’alleanza con
il Pd sulla quale pesa come un maci-
gno il nome di Matteo Renzi. Con il
presidente Sergio Mattarella che, per i
prossimi passaggi, chiede responsabi-
lità e rigore e una chiarezza di prospet-
tiva. Non saranno ammessi altri tatti-
cismi visto che uno dei due alleati ha
rotto l’esperienza di un governo gio-
vane annunciando una mozione di
sfiducia al proprio premier, seppur
poi congelata.

Conte ha passato le ore che prece-
dono il suo intervento a Palazzo Ma-
dama nel suo ufficio, a Palazzo Chigi,
limando un discorso che, in ogni caso,
sarà molto duro nei confronti di Mat-
teo Salvini. Conte riallaccerà, davanti
ai senatori e allo stesso Salvini, i fili di
una crisi che è stato il leader della Lega
a innescare. Diversi potrebbero essere
i riferimenti alla responsabilità
dell’Italia sui conti pubblici (con la
manovra attesa in autunno) e a un
rapporto con l’Europa sul quale il ca-
po del governo si è costruito una sua
autonomia divergendo, spesso e vo-
lentieri, dalla linea salviniana sia
sull’economia che sull’immigrazione.
Il premier potrebbe non fare sconti su

tutte quelle «slabbrature istituziona-
li» che hanno segnato, a suo parere, gli
ultimi mesi del rapporto con il suo vi-
ce. Resta tuttavia un’incognita: se
Conte annuncerà le sue dimissioni già
in Aula o si limiterà a recarsi al Quiri-
nale subito dopo. Immediato sarebbe
l’avvio delle consultazioni già doma-
ni. Poco probabile, invece, che il pre-
mier chieda un voto di fiducia all’Au -
la: in questo caso, infatti, darebbe il là a
Salvini per una conferma della fiducia
nel governo che complicherebbe ul-
teriormente la situazione dell’esecu -
t ivo.

Il M5S accanto al premier

Non solo. In vista di un possibile ac-
cordo con il Pd non sarebbe opportu-
no, per il premier, dare spazio alle di-
chiarazioni di sfiducia, già annuncia-

te da Matteo Renzi, dei senatori Dem
nei confronti del capo del governo. A
fianco a Conte ci saranno tutti i mini-
stri del M5S. Ed è plastico, in queste
ore, l’endorsement del Movimento al
premier. Anche perché, si ragiona tra i
pentastellati, un eventuale governo
con il Pd nello schema di Luigi Di Maio
prevede che, al momento, che a Palaz-
zo Chigi non ci sia nessun altro che
Conte. Intanto Di Maio, dopo aver fat-
to il punto sulla situazione economi-
ca con il titolare del Mef Giovanni
Tria, riunisce i gruppi M5S e, ai parla-
mentari pentastellati, non risparmia
attacchi al suo quasi ex alleato. «Non
si sa cosa sia successo tra un mojito e
l’altro. Hanno aperto una crisi in
spiaggia e ora Salvini è disperato», af-
ferma il vicepremier ai gruppi non an-
ticipando nulla dei possibili passi da
fare, con un’ipotesi che al momento
non si può escludere anche se è remo-
ta: che M5S e Lega tornino ad una nuo-
va alleanza. Di certo, su un punto Di
Maio è netto: «Un governo con Ren-
zi-Boschi-Lotti è solo una bufala della
Lega», attacca consapevole che il suo
interlocutore non potrà che essere
uno alla luce del sole: il segretario Zin-
garetti. E gli attacchi di Salvini (che og-
gi riunisce i parlamentari alle 12) non
a caso, in queste ore sono martellanti.
«I giochi di potere e di palazzo, sulla
pelle delle mamme di Bibbiano e dei
risparmiatori di Banca Etruria, sono il
vergognoso tradimento del popolo
italiano», sottolinea il vicepremier.

I dubbi nel centrodestra

L’attesa, nel frattempo, riguarda an-
che Pd e FI. Nicola Zingaretti, ancora
prudente sul dialogo con il M5S, av-
verte: «O nel corso delle consultazioni

si verificano le condizioni per un go-
verno forte e di rinnovamento anche
nei contenuti o è meglio il voto», spie-
ga il segretario Dem mentre Renzi in-
siste: «A me interessa soltanto che ci
sia un governo». FI, invece, ribolle, di-
visa tra chi guarda con decisione cre-
scente alla Lega e chi, come Mara Car-
fagna, non ha mai nascosto il suo mal-
contento per un accordo con il Car-
roccio dettato, di fatto, da Salvini. E nel
pomeriggio la vicepresidente della
Camera incontra Giovanni Toti per
un confronto tra le due anime più di-
stanti dell’universo azzurro.

Il Colle aspetta «chiarezza»

Chiarezza e responsabilità: è quanto
si aspetta quindi il Quirinale nelle
prossime giornate se oggi veramente
si formalizzerà l’apertura della crisi.
In una giornata dominata dalla paura
e dal tatticismo, tutte le forze politi-
che già si appellano alla saggezza del
capo dello Stato e, sostanzialmente, lo
tirano per la giacchetta quasi immagi-
nando che abbia capacità taumatur-
giche. Ma non sarà un prodigio a risol-
vere questa complicatissima crisi ago-

stana e tantomeno sarà Sergio Matta-
rella a strabiliare gli indecisi con gio-
chi di prestigio. Il presidente aspetta e
si informa attraverso numerosi con-
tatti riservati. La sua entrata in gioco
potrebbe avvenire già oggi se il pre-
mier formalizzerà le sue dimissioni.
Inevitabile un primo giro di consulta-
zioni che sarà però determinante per
stanare paure, dubbi e veti incrociati
delle forze politiche. La liturgia delle
consultazioni è - al contrario di quan-
to spesso si immagina - assai semplice
ed efficace. Non è certo in questa fase
che il capo dello Stato prende le redini
del gioco. Si limita a fare domande e ad
ascoltare. Le forze politiche vengono
chiamate nello studio «alla vetrata» in
rapida successione in base alla rappre-
sentanza parlamentare e il segretario
generale del Quirinale prende nota.
Facciamo l’esempio della rappresen-
tanza più ampia, quella pentastellata:
«Considerate finita l’esperienza di go-
verno con la Lega?», potrebbe essere la
prima domanda di Mattarella. Non si
può rispondere che con un sì o con un
no. «Pensate che ci sia spazio per una
nuova maggioranza di governo?», la

Osvaldo Baldacci

Una strana crisi, con una sfiducia
non ufficiale, passaggi parlamenta-
ri e istituzionali piuttosto comples-
si nel bel mezzo di agosto, una mi-
riade di alternative aperte che co-
prono tutto lo spettro dalle elezio-
ni anticipate al ritorno del governo
attuale come se nulla fosse succes-
so, la seria possibilità che il ritorno
alle urne comporti una
tempistica che impon-
ga all’Italia l’e s e rc i z i o
provvisorio e l’aumen-
to dell’Iva, il dibattito
su come si debbano af-
frontare i provvedi-
menti in scadenza,
compresi quelli di ran-
go costituzionale co-
me il taglio di 345 par-
lamentari, che sarebbe
in discussione domani
alla Camera e che po-
trebbe portare con sé
la necessità di conti-
nuare almeno per al-
cuni mesi la legislatu-
ra. Una confusione in cui cerca di
fare chiarezza il professor Sabino
Cassese, giudice emerito della Cor-
te Costituzionale.
Professore, cosa succederà se il
premier Conte sarà sfiduciato in
S e n a t o?
« L’evento più probabile è che non
vi sia la sfiducia (la mozione di sfi-
ducia della Lega, come quella rela-
tiva a Salvini stesso, non è stata
neppure calendarizzata), ma, che,
sentito il dibattito, il Presidente del
Consiglio si rechi, senza un formale
voto, al Quirinale, rimettendo il
mandato, e che il Presidente della
Repubblica lo preghi di restare in
carica per gli affari correnti».
Vediamo tutte le ipotesi, anche le
più strane: se la sfiducia venisse ri-
tirata dalla Lega? Considerando
però che questo non vorrebbe au-
tomaticamente dire che la maggio-
ranza attuale si sia ricomposta co-
me se nulla fosse...
«La mozione di sfiducia non è stata

neppure calendarizzata ed è quindi
fuori discussione. Inoltre, dopo
aver presentato la sfiducia al gover-
no di cui fa parte, con gesto inedito
e molto criticabile, il leader della
Lega ha deciso di non dimettersi. E
lo stesso hanno fatto gli altri mini-
stri della Lega».
E se il premier non fosse sfiduciato
d a l l ' Au l a?
«Continuerebbe il governo attua-
le.

Per quanto riguarda il
lavoro parlamentare e
alcuni provvedimenti
in corso, cosa succede?
Se il governo fosse di-
missionario, mercole-
dì l'aula della Camera
potrebbe o no riunirsi
per votare il taglio dei
parlamentari?
« L’attività del Parla-
mento non si inter-
rompe, ma non si pos-
sono svolgere le attivi-
tà che richiedono la
presenza e l’interlocu-
zione del Governo. Un
caso particolare è la

legge costituzionale, per la quale vi
sono anche motivi di correttezza
per attendere la conclusione della
procedura di formazione di un go-
verno, ivi compresa la possibilità
che venga constatata la continua-
zione di quello attuale (ipotesi re-
mota, ad oggi, ma sempre presen-
te)».
Se fosse approvato il taglio dei par-
lamentari, poi si potrebbe andare
subito a votare?
«Assolutamente no. Si tratta di una
modifica costituzionale a norma
dell’articolo 138 della Costituzio-
ne, che prevede la possibilità di
chiedere un referendum sulla rifor-
ma stessa, se non è stata approvata
dai due terzi del parlamento (e già
non è stata votata dai due terzi). È
quindi evidente che bisogna dare il
tempo di chiedere questo referen-
dum. Inoltre un nuovo Parlamento
composto dai nuovi numeri richie-
derebbe una nuova legge elettora-
le, almeno per quanto riguarda la

definizione dei collegi, ma soprat-
tutto cosa più importante è il peso
da rimodulare dei rappresentanti
regionali per l’elezione del Presi-
dente della Repubblica, che oggi so-
no 58 rispetto ai 945 parlamentari,
ma avrebbero un peso diverso e
ben maggiore se i parlamentari fos-
sero 600».
Entro il 25 l'Italia deve indicare il
commissario europeo: lo può fare
anche un governo sfiduciato o di-
missionario? E se non ci fossero in-
dicazioni che succederebbe, lo per-
d e r e m m o?
«Questo dipende dalla lista delle
attività che rientrano negli affari
correnti, che viene stabilita dalla
Presidenza del consiglio dei mini-
stri, sulla base dei precedenti (an-
che se questa lista non è rimasta
sempre eguale nel tempo).
Esercizio provvisorio: quando
scatta e quali possono essere le op-
zioni per evitarlo, in caso di elezio-
ni?
«Scatta a dicembre, se non è appro-
vato il bilancio».
Se la crisi non si risolve, quando
potrebbero essere convocate le
e l ezi o n i ?
«Certamente non prima del 3 no-
vembre, secondo i calcoli dei tempi
tecnici per assicurare tutti gli
adempimenti, specialmente quelli
che riguardano gli elettori all’este-
ro». ( O BA )

Il rimpasto

Po ssibile revisione del contratto
di governo con cambio di alcuni
ministri, un riconoscimento
formale di Salvini di "essere stato
frainteso" nelle sue esternazioni, il
taglio dei parlamentari. Dal M5S
c'è un forte riconoscimento del
lavoro fatto dal premier Giuseppe
Conte, una fiducia incondizionata
che pesa.

Limiti: i leader del M5S,incluso Beppe Grillo, hanno
definito Salvini "inaffidabile" e "traditore". Sul Blog delle
Stelle anche Di Maio sfida con ironia – da giorni - i ministri
leghisti: "Anche oggi, si dimetteranno domani...".

Ipotesi patto M5S-Pd-Leu

Po ssibile contratto di governo
sulle principali riforme da definire
(anche con il contributo di Forza
Italia, secondo la proposta di
Romano Prodi): taglio dei
parlamentari (appena approvato
su input dei Cinque Stelle),
immigrazione, giustizia i temi su
cui si potrebbe trovare un'intesa. I
renziani sono possibilisti. Aperture
arrivano da Piero Grasso di Leu.

Limiti: mai con Renzi e Boschi, dicono dai Cinque Stelle.
E per ultimo, sul Blog delle Stelle, si è espresso Alfonso
Bonafede: "Il MoVimento non si siederà mai al tavolo con
Renzi e/o Boschi. La questione non è personale: il Paese
ha ancora bisogno di un cambiamento che è totalmente
incompatibile con certi nomi.È un momento delicato per
il Paese. Ora basta con le bufale, siamo seri per piacere.
G ra z i e".

Le elezioni

Po ssibile Possibile per Salvini
che chiede di andare alle urne in
autunno per "portare all'incasso"
la sua azione di governo. Anche
la Meloni, che nel centrodestra è
più vicina al leader della Lega, si
ritiene favorita dal ricorso agli
elettori.

Limiti: in molti sono contrari ad interrompere dopo
appena un anno il corso della legislatura. I tempi del
nuovo voto, e la formazione di un governo, non sono
compatibili con le scadenze della manovra economica.

}P ro b a b i l e
che non vi sia
la sfiducia,
non è stata
n e p p u re
calendariz zata
Conte, sentito
il dibattito,
salirà al Colle
e rimetterà
il mandato

Corte Costituzionale.

Sabino Cassese, giudice emerito

seconda. Anche qui sarà difficile evita-
re un sì o un no. Domande che poi sa-
ranno ripetute alla seconda forza po-
litica dell’attuale Parlamento, cioè il
Pd. Se l’incrocio darà risposte con-
gruenti - per esempio sulla volontà di
tentare una nuova maggioranza - il ca-
po dello Stato darà modo e tempo per
allargare lo spiraglio. Certamente non
concederà gli oltre tre mesi che regalò
a Lega e Cinque stelle dopo le elezioni
del 4 marzo 2018. L’ipotesi di elezioni
anticipate è ben riposta nel cassetto
quirinalizio. Insomma oggi è tutta tat-
tica in attesa del discorso di Giuseppe
Conte che in queste ore sta riservata-
mente limando toni e parole.

Il calendario

La tempistica del percorso complessi-
vo è altamente imprevedibile. Meglio
ragionare giorno per giorno. Domani,
primo snodo fondamentale, si partirà
con la Conferenza dei Capigruppo alle
14.30 per stabilire tempi e modalità
del dibattito successivo alle comuni-
cazioni del presidente del Consiglio.
Sarà in questa occasione che si capirà
se e quali risoluzioni sono state pre-

sentate dai partiti. Dopo l’i n t e r ve n t o
del premier, comincerà il dibattito e si
potrebbe arrivare al voto sulle risolu-
zioni. Non si tratta di un voto di fidu-
cia, a meno che il premier stesso non la
ponga, ma sarebbe un forte segnale
politico. Conte potrebbe giocare d’an -
ticipo sul voto ed annunciare la sua in-
tenzione di salire al Quirinale per di-
mettersi bloccando di fatto i lavori del
Pa r l a m e n t o.

Musumeci: «Alleanza innaturale»

«Si apre oggi una settimana molto im-
portante per l’Italia. Quello che sem-
bra ormai certo è che siamo all’e p i l ogo
di una esperienza di governo innatu-
rale e, per questa ragione, inevitabil-
mente destinata alla sua conclusione.
Da presidente della Regione, da uomo
delle istituzioni che ha profondo ri-
spetto per i ruoli e per le regole della
democrazia, auspico soltanto che si
riesca ad avere presto un governo au-
torevole con il quale trattare e definire
i contenziosi enormi ancora aperti tra
il Sud (quindi la Sicilia) e lo Stato» scri-
ve su Facebook il presidente Nello
Musumeci.Lega. Matteo Salvini
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