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Primo piano La maggioranza

NelgovernoliteinfinitaconIv
Conte:èopposizionemaleducata
Renzi: se vuole un’altra maggioranza lo aiuto. Il lodo sulla prescrizione inserito nel ddl giustizia
Il nodo
● Il Pd, ora al
governo con il
M5S, temendo
che i processi
durino troppo a
danno di chi
dev’essere
giudicato, per
evitare la crisi,
sul fronte
prescrizione ha
proposto di
introdurre delle
sospensioni dei
blocchi nei tre
gradi di giudizio
● Un accordo
di modifica
della riforma
è stato trovato
tra Pd, M5S e
Leu: stop alla
prescrizione
solo dopo le
condanne di
primo grado o
in appello
(cosiddetto
lodo Conte bis)
● Italia viva è
contraria alla
riforma
Bonafede
ma anche
all’accordo tra
gli altri tre
partiti
di maggioranza
● Il partito
di Renzi ha
proposto un
emendamento
nel Milleproroghe (lodo
Annibali) per
rinviare
di un anno la
riforma, ma è
stato bocciato

ROMA Poco prima della mezza-

notte, Giuseppe Conte scende
in conferenza stampa a Palazzo Chigi, insieme al Guardasigilli, la riforma del processo
penale è stata approvata con
incorporata anche la norma
sulla prescrizione del lodo
Conte bis, ed è il momento di
fare un bilancio dopo lo scontro con Renzi del pomeriggio:
«Io non ho alcuna paura, né
arroganza — dice Conte —. È
Italia Viva che deve decidere
se fare squadra o meno, la loro assenza di stasera è una loro sconfitta, e se ci sarà una
mozione di sfiducia contro il
ministro Bonafede ne trarrò
tutte le conseguenze».
È l’epilogo, in qualche modo amaro, di una giornata di
nuovi scontri fra la maggio-

Gli scontri in maggioranza

Prescrizione, la riforma
che fa infuriare i renziani
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Con la riforma che porta il nome del
ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede (nella foto), varata dal
precedente governo M5S-Lega, dal 1°
gennaio scorso la prescrizione nei
processi penali si blocca dopo il giudizio
di primo grado. Questa svolta ha
innescato un durissimo scontro nella
maggioranza, con Italia viva sugli scudi

Iva, rincari per alcuni prodotti
E l’inedito asse Di Maio-Renzi
Uno dei primi duri scontri all’interno
dell’attuale maggioranza si era
innescato a ottobre, quando il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri (nella
foto) per evitare l’aumento dell’Iva
ipotizzò di ritoccarla solo per alcuni
prodotti. Questo scenario saldò il più
inedito degli assi, quello Di Maio-Renzi,
che costrinsero Gualtieri alla retromarcia
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Il voto contrario
Anche ieri il partito
dell’ex segretario pd
ha votato al Senato
con il centrodestra
ranza e il partito di Renzi. Ancora una volta Italia viva ha votato al Senato con le opposizioni, e forse questo è stato
determinante. Del resto erano
ormai diversi giorni che veniva annunciato un intervento
duro del premier contro il
partito Renzi.
Le parole di Conte hanno
fatto alzare la fibrillazione politica interna alla maggioranza, quasi a un passo dalla crisi: «Per lavorare il clima non
può essere questo, qui i ricatti
non sono accettati. Non si
può pensare di votare» un
provvedimento «con le opposizioni». Insomma Conte, dopo giorni di silenzio e di scontro fra Italia viva e il resto della
maggioranza, è sbottato. «Da
parte mia Iv è più che rispettata, ma il clima non può essere
questo, serve uno spirito costruttivo. Io siedo sempre al
tavolo e ascolto tutti, non è
mai successo che io mi sieda a
un tavolo e tutte le 4 forze po-

«Sugar tax» e «plastic tax»
La crisi (sfiorata) sulla manovra
A dicembre, nel pieno del braccio di ferro
sulla manovra, l’allora ministro
dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (nella
foto) lanciò la «sugar tax», imposta sulle
bevande zuccherate, per aiutare i conti
dello Stato. A ciò si aggiunse la «plastic
tax», innescando la dura reazione di
Italia viva, che ha portato a cancellare la
prima e a contenere la seconda imposta
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Autostrade, il grande dilemma
della revoca della concessione
Dopo il crollo del ponte Morandi a
Genova, che l’agosto scorso causò 43
vittime, è in corso un braccio di ferro tra
Pd, M5S e Italia viva sulla revoca della
concessione ad Autostrade. Il ministro
alle Infrastrutture Paola De Micheli (nella
foto) sta prendendo tempo prima di
comunicare una decisione. Ma i Cinque
Stelle spingono sulla revoca immediata
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litiche non abbiano avuto pari
dignità. Tutti hanno la possibilità di proporre le proprie
idee, se poi la loro idea non
viene accettata non si può
pensare di votare con le opposizioni».
Conte rincara la dose dando anche del «maleducato e
aggressivo» al modo di fare di
Renzi: «Stiamo vivendo una
situazione un po’ paradossale, la maggiore opposizione ci
viene non da un partito di opposizione ma da Italia viva
che un giorno sì e l’altro pure
ci dice che vuole promuovere
un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede». E se i ministri di Italia viva disertano il Cdm, in polemica con le norme sulla prescrizione, «per quanto
riguarda l’assenza non è stata
fatta nessuna comunicazione
ufficiale. Non sedersi a un tavolo istituzionale quando si
ha un incarico di ministro e
quindi una responsabilità, è
una assenza ingiustificata».
La risposta di Renzi non si
fa attendere: «Presidente, la
palla tocca a te. Noi non abbiamo aperto la crisi, tu puoi
cambiare, sai come farlo, perché lo hai già fatto. Se noi siamo opposizione, voi non avete la maggioranza. Non puoi
dire che siamo opposizione
maleducata: se vuoi cambiare
maggioranza fallo, ti daremo
una mano. E non puoi parlare
come un preside di scuola di
assenze ingiustificate di ministri. Lo dico a tutti: se si vuole
lavorare rimbocchiamoci le
maniche, se qualcuno vuole
staccare la spina se ne assuma
la responsabilità. Per fare il
governo con i 5 Stelle ho dovuto prendere due maalox,
ma sono aperto a tutte le soluzioni, anche al tornare al voto».
E se Nicola Zingaretti condivide «il richiamo e la preoccupazione» di Conte, lo stesso
fa il Movimento 5 Stelle, che
come il Pd difende il lodo
Conte bis sulla prescrizione.
Marco Galluzzo
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● Il commento

La pericolosa strategia degli ultimatum che mina la stabilità
SEGUE DALLA PRIMA

Il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte e il Pd si sono convinti che il partito di
Matteo Renzi abbia scelto la «strategia della
guerriglia» contro il resto della coalizione; e
che i continui smarcamenti, al di là del
merito dei contrasti, siano strumentali.
Il suo punto di partenza, o l’illusione, è
che comunque il governo «non può»
cadere; e che non si andrebbe a elezioni
anticipate, perché i Cinque Stelle,
soprattutto, temono le urne. Si tratta di un
calcolo che dà per scontata la possibilità di
un logoramento progressivo dell’esecutivo;
di più, che lo alimenta a tavolino giorno per
giorno. E trascura l’eventualità che,
distinguo dopo distinguo, alla fine si rotoli
verso una situazione senza ritorno. Le voci a
intermittenza di elezioni a giugno
sembrano messe in circolazione più per

esorcizzare questa prospettiva che per
avvicinarla.
Ma i rapporti nella maggioranza tra M5S,
Pd, Iv e Leu sono vicini al collasso. Conte e il
segretario del Pd, Nicola Zingaretti, hanno
considerato come ulteriore segnale di
sganciamento il passaggio di «famiglia
politica» di Iv in Europa. Dal Partito
socialista europeo, la formazione
scissionista di Renzi è emigrata in quello
dei centristi del presidente francese
Emmanuel Macron. E questo è stato visto
come uno spostamento coerente con i
progetti renziani, ma in rotta di collisione
con gli attuali equilibri di governo. Non è
chiaro se basterà insistere che Iv «deve un
chiarimento non a noi ma agli italiani»,
come ha ribadito ieri Conte.
Volendole guardare in faccia, le cose sono
abbastanza evidenti. La domanda è se gli
alleati-oppositori che convivono ormai da

separati in casa abbiano voglia di portare
alle estreme conseguenze il «chiarimento»;
oppure se si stia assistendo a un pericoloso
gioco dello scaricabarile, nel quale ognuno
è convinto o si illude che sarà l’altro a
cedere. Dal centrodestra arrivano segnali di
fumo a Iv per provocare la crisi e creare una
maggioranza con Lega, FdI e FI: scenario al
momento inverosimile, perché
difficilmente la legislatura sopravviverebbe
a una crisi.
Il presidente dei deputati del Pd, Graziano

Il gioco d’azzardo
Iv dà per scontato il logoramento
dell’esecutivo trascurando
la possibilità che si rotoli verso
una situazione senza ritorno

Delrio, ribadisce che «se fallisce il progetto»
della coalizione al potere, «bisogna ridare la
parola agli italiani». «Se finisce, finisce la
legislatura», conferma Zingaretti. Lo stesso
premier esclude di potersi «cercare un’altra
maggioranza». E sullo sfondo si indovina un
Quirinale convinto che le formule si siano
esaurite con la formazione del secondo
governo Conte. Rimane il gioco spericolato
soprattutto tra Cinque Stelle e Iv, a colpi di
ultimatum: ancora più arrischiato per le
previsioni sull’economia rese note ieri dalla
Commissione europea.
La crescita del Prodotto interno lordo (Pil)
italiano sarà la peggiore tra tutti i ventisette
Paesi dell’Ue: un misero 0,3 per cento,
rispetto all’1,1 di Francia e Germania, che
sebbene in coda cresceranno più del triplo
dell’Italia.
Massimo Franco
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