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MAGGIORANZA IN BILICO

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
FEDERICO CAPURSO
ROMA

C

hissà, forse Di Maio
per un momento se
l’è anche immaginata
la scena del suo discorso davanti a deputati e senatori M5S, raccolti in assemblea nel momento più fragile
della vita di questo governo. Li
vede annuire, appuntarsi qualche parola, ogni tanto un applauso. Ma poi - a guardar bene
- hanno tutti uno smartphone
nascosto tra le mani, le cuffiette nelle orecchie e lo sguardo
impigliato nello schermo dove
passano le immagini di Matteo
Salvini in diretta Facebook. Sarebbe potuto succedere. I due
vicepremier dovevano parlare
in contemporanea, ieri sera, alle 21: Di Maio in Senato alle
truppe grilline, Salvini dal palco di Sabaudia per il suo tour
estivo. Ma verso le 22 in casa
Cinque stelle si decide di rinviare la riunione dei parlamentari.
Di Maio, d’altronde, è ancora a
Palazzo Chigi con Giuseppe
Conte, impegnato a discutere
del destino dell'esecutivo. Eppure, anche in questa scelta, resta nitida l’immagine di un intero 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 rimorso: «Potremmo rompere
ora, ma sarebbe stato meglio
farlo prima. Forse dovevamo
aprire al Pd. Magari, tornare a
votare». Qualunque cosa, insomma, purché si sciolga l’abbraccio mortale con Salvini.
Tutte le opzioni sono ancora
in campo, ma nessuna è indolore. La testa del ministro Toninelli viene reclamata ormai
apertamente dalla Lega. Ma
sembra che sia proprio lui, Toninelli, a non voler cedere il testimone. Nemmeno quando, dopo 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 dimissionario. Di Maio, in realtà,
sembrerebbe intenzionato a
portare la testa del suo ministro 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 sollevare più di una perplessità su
questa soluzione. «Se gli diamo
la testa di Toninelli, non risolveremo nulla. Tra un mese chiederà anche quella altri ministri»,
sostiene un senatore di peso.
«Piuttosto, dovremmo promettere a Salvini un rimpasto a settembre, dopo il taglio dei parlamentari, e una volta ottenuto
quello dirgli che del rimpasto
non se ne fa nulla». Ormai, siamo ai piani di vendetta.
Ciò di cui più ha bisogno Di
Maio, però, è un partito unito.
Per questo, nella giornata di ieri, dopo aver messo il timbro
sulla sconfitta Tav, decide di
sentire le anime più rappresentative del Movimento: Beppe
Grillo, Alessandro Di Battista,
Roberto Fico, Paola Taverna. E
un primo assist pesante Di Maio lo riceve da Grillo - l’unico
che, nel suo ruolo di Garante,
potrebbe defenestrarlo dal ruolo di capo politico - che replica
al leader No Tav Alberto Perino. «Non avere i numeri in Parlamento non vuol dire tradire», scrive in un post su Facebook, difendendo la linea della
mozione contro la Tav. E Di Maio, prontamente, lo condivide
sulle sue pagine social, mostrando così alle truppe l’appoggio ricevuto dal padre fondatore. Ma l’impressione è che
non sia più sufficiente. E di nascosto, oltre a seguire Salvini
sullo smartphone, si inizia anche a parlare di crisi, rimpasto,
nuove alleanze. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’ALTRA ALTA VELOCITÀ
DAVIDE LESSI

I grillini veneti contro Danilo
“Non ha difeso il territorio”
Dopo il Nordovest, ecco il Nordest. Al Senato non si erano 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 della Brescia-Verona, la Cepav Due, ha bandito poche ore fa i lavori della galleria di Lonato del Garda. La base d’asta è di 205
milioni. Sull’opera - che è un tratto del Corridoio Mediterraneo, lo stesso che passa per la Val di Susa - il ministero dei Trasporti ha fatto l’analisi costi-benefici. «Penali troppo alte: si
procede», le conclusioni. Ma i grillini veneti sfidano il loro ministro Toninelli: «Non difende il territorio». — c
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

STEFANO PATUANELLI
SENATORE, CAPOGRUPPO
DEL M5S AL SENATO

Surreale dimenticarsi
che questa
è una Repubblica
parlamentare
e non un premierato

ANSA

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

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

MATTEO RENZI
SENATORE DEL PD
EX PREMIER

CARLO BERTINI
ROMA
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i sicuro nascerà una
forza di centro, su
questo non ci sono
dubbi», diceva ieri
mattina Matteo Renzi in Senato. E la sua previsione (o annuncio che dir si voglia) alla
luce di quanto sta succedendo potrebbe essere valida anche 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 materializzato l’ultima minaccia
di Salvini, che potrebbe portare a mutamenti improvvisi di
tutto il quadro politico. Come
immagina lo stesso Zingaretti tra l’altro.
«Io ormai sono un osservatore», 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 potrebbe trattarsi di una lista liberal e moderata come quella
immaginata da Carlo Calenda, o una lista creata a partire
dai Comitati civici da lui lan-

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
ciati alla Leopolda; o addirittura una forza più larga rivolta non solo al centro cattolico-democratico, ma anche
all’elettorato che fu di Forza
Italia, con esponenti come
Mara Carfagna e altri riformisti di area montiana legati al
mondo delle imprese, per provare a frenare Salvini. Scenario di cui si vocifera da giorni
nei Palazzi.
Quindi niente è da escludere. «Se Salvini apre la crisi è
perché ha finito i soldi. La sua
macchina della comunicazione ne ha bisogno di continuo»,
profetizzava Renzi. Che da leader sempre ben informato, andava dicendo ieri mattina che
questa per Salvini è «l’ultima
occasione per rompere». Se a
settembre infatti fosse approvato il taglio dei parlamentari,

non solo si chiuderebbe la finestra fino a primavera; ma visto
che la Lega sarebbe ultra favorita dai collegi più ampi, molto
vantaggiosi per i partiti con
percentuali alte, tutti gli altri
aprirebbero il cantiere della
legge elettorale. Con una conventio ad excludendum contro Salvini per tornare al proporzionale.
«Se Salvini non rompe subito 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 Romagna e della Calabria».
L’ex leader comunque analizza tutti i possibili sbocchi di
questa situazione esplosiva.
«Il più lineare sarebbe un Conte bis», ovvero una crisi pilota-
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ta con un reincarico al premier in carica per formare un
governo con maggior numero di ministri della Lega ed
esclusioni di peso come quella 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 contro la mozione M5S, Luigi
Zanda non ha mancato di pubblicizzare urbi et orbis che sarebbe 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 giorno dai riflettori. Ha chiesto a
Conte di salire al Colle, e si
mostrerà inflessibile sul fatto
che «non possono certo pensare di sostituire uno o due ministri senza venire in aula a votare la fiducia ad un Conte bis».
Insomma ci devono essere tutti i passaggi parlamentari.
«Vogliamo vedere Di Maio e i
grillini che dicono sì ad un governo con i loro ministri dimezzati 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 sempre chiesto le urne. E quando
si vota partono tante cose nuove, altri partiti...Magari fra poche settimane o due-tre mesi
cambia tutto». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

