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Primo piano La crisi

Illeghistainsiste:
il20sfiducioilpremier
estopalgovernotruffa
I nuovi attacchi del Carroccio al reddito di cittadinanza
La replica dei 5 Stelle: sentiamo grandi cretinate
ROMA «Il

20 agosto sfiduciamo
Conte». Salvini non deflette.
Dovrebbe essere la miglior risposta a quanti temono il più
clamoroso dei colpi di scena:
una riedizione del governo
gialloverde. Insieme al fatto
che anche ieri è stata giornata
di scontri serrati tra leghisti e 5
Stelle. Con Salvini e Di Maio
che a Genova si ignorano al
punto di neanche salutarsi.
La giornata inizia con l’intervista al Corriere di Salvini: nel
futuro governo da lui presieduto «sarà doveroso verificare il
reddito di cittadinanza». E
cioè, il caposaldo del programma M5S. Poi, interviene il viceministro all’Economia leghista, Massimo Garavaglia, tra i
suoi più fidati collaboratori: «Il
70% di chi chiede il reddito
probabilmente non ne ha diritto, la misura va rivista». Per i 5
Stelle l’uscita è «la più grande
cretinata mai sentita». Poi, la
viceministra Laura Castelli annota: «I numeri comunicati da
Garavaglia non corrispondono
al vero. A me non risulta che la
Guardia di finanza abbia fornito dati in tal senso». Mentre
per il presidente Inps, Pasquale
Tridico, «al momento non ci
sono dati» su possibili irregolarità.
Nelle chiacchiere del più stravagante Ferragosto politico
della storia recente, le formule
di governo, con tanto di nomi e
cognomi, proliferano. Ad ac-

Il retroscena

di Francesco Verderami

Il giorno dopo il Pd non rifarebbe quel che ha fatto il giorno
prima al Senato, nel senso che
non chiederebbe più di posticipare al 20 agosto le dichiarazioni del premier, ma le anticiperebbe per far precipitare subito
la crisi di governo e finalmente
formalizzarla. Perché il timore
dei dem è che Salvini per evitare l’inciucio possa tentare il
«contro inciucio», che possa
cioè usare questa settimana per
tornare sui propri passi e cercare un nuovo, spericolato accordo con Di Maio.
È una preoccupazione palpabile, nonostante ieri il leader
della Lega abbia annunciato
che il 20 voterà la sfiducia a
Conte, malgrado nel Carroccio
respingano sdegnati l’eventualità: «Perché se facessimo retromarcia, dopo aver perso la
possibilità di andare alle ele-

cendere il sospetto di manovre
in corso tra i due (ex) alleati, il
ministro leghista Centinaio:
«Io sono quello che non chiude mai le porte fino in fondo...». I 5 Stelle rispondono invitandolo alle dimissioni, anche per aver firmato, a governo
agonizzante, la nomina triennale di Andrea Comacchio a direttore di Agea.
Il punto arriverà martedì,
quando Conte farà le sue comunicazioni in Senato, dove
martedì è stata tenuta a battesimo una prima maggioranza
M5S-Pd. Difficile che si arrivi al
voto delle mozioni di sfiducia,
quella presentata dalla Lega
nei confronti del premier, così

Sul «Corriere»
L’intervista pubblicata ieri in cui
Matteo Salvini ipotizza una
verifica del reddito di cittadinanza

come quella contro Salvini presentata dal Pd. Se infatti Conte
dopo aver svolto le sue comunicazioni al Senato dovesse salire al Colle per rassegnare le
sue dimissioni, non ci sarebbe
più spazio nemmeno per il voto definitivo sul taglio dei parlamentari rivendicato dai 5
Stelle ma anche dalla Lega.
Salvini, in ogni caso, continua
a dare l’altolà, «no a giochini di
palazzo o governi strani», l’unica via sono le elezioni in autunno. Anche se ieri il suo vice nella Lega, il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ha espresso
qualche dubbio sulla strategia
seguita. Se la crisi fosse stata
aperta prima, sarebbe stato
«probabilmente» più facile andare al voto: «Quando è stata
conclamata la diversità di vedute, dalla giustizia alla Tav,
Salvini ha deciso di aprire la
crisi. Sono le decisioni di un
capo, un capo decide sempre
lui da solo». Quanto alle dimissioni di Conte, Giorgetti ribadisce: «Noi pensavamo che si dimettesse l’altro ieri. Però vuole
aspettare il 20, aspettiamo...».
La giornata si chiude con gli ultimi tuoni di Salvini: «Saranno
giornate importanti le prossime, sventeremo con ogni mezzo possibile un governo truffa
Pd-M5s che sarebbe la rovina
di questo Paese».
Marco Cremonesi

Le tappe
20 agosto
Il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte è atteso in Senato
A Sale al Quirinale

per dare
le dimmissioni

B Fa votare

21 agosto
Conte è atteso
alla Camera

in Aula la mozione
di sﬁducia per
«parlamentarizzare»
la crisi

Il Senato A
è diventato la Camera
di riferimento per
la gestione della crisi
Se Conte B
si è dimesso salta il
dibattito alla Camera

22 agosto
La Camera si riunisce
per votare la riforma sul
taglio dei parlamentari
A Se Conte si è dimesso

Il lavoro delle Camere
si blocca e non si può
procedere con il voto
sulla riforma

B Se Conte

26 agosto
Termine per
le candidature
a commissario Ue
(l’Italia ha chiesto un
portafoglio
economico)

è ancora in carica
Si può procedere
con il voto sulla
riforma del numero
dei parlamentari.
Lega e M5S hanno
la maggioranza
per approvarlo

15 ottobre
Entro questa data
il governo dovrebbe
trasmettere a Bruxelles
il documento
programmatico
di Bilancio
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Losfogo diGiorgetti:
per mesi dicevo di staccare,
quando ho detto di non farlo
ha annunciato la crisi...
zioni perderemmo anche la
faccia». «La faccia non mancherebbe a Salvini», ribattono
dal Nazareno, persuasi della
minaccia per via di certi segnali «inequivocabili».
Il fatto è che il sistema circolare dell’informazione tra partiti
non consente più di tenere riservate le notizie. Per esempio i
leghisti hanno saputo che il
leader pd Zingaretti, dopo aver
dato garanzie a Salvini sul voto
anticipato, è stato «dissuaso da
una perentoria telefonata di
Prodi». Allo stesso modo ieri i
democratici hanno intercettato
lo sfogo di Giorgetti contro la
mossa del suo «Capitano»:
«Per mesi gli ho detto “stacca
stacca”. E quando gli ho detto

Il patron Casanova

di non farlo, lui ha annunciato
la crisi. Ma andasse...». Così,
come a voler rimarcare quali
sono ora le sue priorità, il sottosegretario alla Presidenza ha
rinnovato l’abbonamento al
Southampton. Sarebbe quindi

● La parola

MOZIONE DI SFIDUCIA

È l’atto con cui il Parlamento manifesta il
venir meno della fiducia al governo. Deve
essere sottoscritta da almeno un decimo
dei parlamentari della Camera in cui è
presentata. Può riguardare un solo ministro
o il governo. Se passa ci sono le dimissioni.

27 ottobre
La data più probabile
per il voto, se le Camere
venissero sciolte tra il 27
e il 28 agosto

3 novembre
Altra data possibile
per andare a elezioni, se
le Camere venissero sciolte
tra il 3 e il 4 settembre

31 dicembre
Entro ﬁne anno
la manovra deve essere
approvata altrimenti
scattano in automatico
l’esercizio provvisorio
e l’aumento dell’Iva

singolare se avessero fondamento le informazioni raccolte
da FI, se Salvini avesse davvero
affidato a Giorgetti il tentativo
di riavvicinare Di Maio.
Certo i problemi politici (diversi) dei due vicepremier sono
evidenti, ed è su questo presupposto che si basa la tesi del
«contro inciucio». Il capo dei
grillini è apertamente sotto accusa nel M5S, nel Carroccio invece il processo al leader per
ora avviene sottovoce: «errori
politici» e «sgrammaticature
istituzionali» sono i capi d’accusa, accompagnati da video irriverenti su Salvini che gli stessi
leghisti fanno circolare nelle
loro chat. E c’è addirittura chi
paragona il blitz agostano del
«Capitano» alle manovre del
generale libico Haftar «che in
due giorni pensava di arrivare a
Tripoli e si è impantanato».
Più o meno quel che teorizzano in Forza Italia, dove il siciliano Gianfranco Miccichè si è
messo a ridere di gusto: «E chi
poteva immaginare che Salvini
avrebbe rimesso in gioco Berlusconi». Il presidente dell’Ars
è acerrimo rivale del leader

Su Corriere.it
Tutte le notizie
sulla crisi di
governo con gli
aggiornamenti
in tempo reale,
le fotogallery,
i video, le analisi
e i commenti

«Sul Papeete
solo fango
Qui si impara
a governare»

«A

i politici che
dipingono il
Papeete come un modello
negativo consiglio di
venirci. Così avrebbero la
possibilità di vivere a
contatto con il popolo e
capirebbero molte cose su
come si governa il Paese».
Massimo Casanova, patron
del «buen retiro» estivo di
Matteo Salvini, sorride di
fronte alle polemiche. «Fa
comodo gettare fango
piuttosto che provare a
capire. A Milano Marittima
Matteo viene per stare con
i figli e gli amici fidati. Ci si
rilassa e intanto si parla di
In Europa
Massimo
Casanova, 48
anni,
eurodeputato
della Lega

politica ma non solo»
spiega il neodeputato
europeo della Lega che
ricorda come il leader della
Lega abbia scelto la Riviera
per le sue ferie sei anni fa,
ben prima che diventasse
segretario. «Quello che per
gli altri è una debolezza, è
invece la sua forza —
sottolinea Casanova —.
Salvini si dimostra un
uomo semplice, che si
rilassa e si diverte come
tutte le persone normali.
Ad altri leader darebbe
fastidio mischiarsi al
popolo».
Cesare Zapperi
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della Lega ma è anche l’unica
persona che Giorgetti ha voluto incontrare quando è andato
a Palermo. Si vedrà se i due partiti diversamente alleati troveranno l’accordo in caso di elezioni, ma ad Arcore la proposta
(liquidatrice e quindi irricevibile per il Cavaliere) di una lista
unica è parsa di chiara impronta verdiniana: guarda caso ricalcava quella fatta da Renzi a
Ncd prima delle elezioni del
2018. Un’offesa per Berlusconi,
che già fatica a digerire Salvini:
«Per riuscirci mi serve qualcosa di più forte di un Alka-Seltzer».
In nome di un bene superiore, però, si sopporta tutto. Renzi ha persino trangugiato l’appello pubblico ai grillini, che
era la pre-condizione imposta
da Zingaretti per aprire a un
«eventuale» governo: perché
accettare i «consigli» (non solo
di Prodi) va bene, ma poi essere infilzato da Renzi non
l’avrebbe sopportato. Il 20 salirà il sipario: c’è da capire se Salvini reagirà all’inciucio con un
«contro inciucio».
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