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I PIANI PER IL DOPO CONTE

Responsabili,
la trattativa
diFranceschini
MARCELLO SORGI

Sono usciti alla chetichella
dal palazzone del Collegio

Romano, alle spalle del Pan-
theon, in cui ha sede il ministe-
ro dei Beni culturali. La piccola
pattuglia dei Responsabili, gui-
data dall'ex-presidente della
Regione Lazio Renata Polveri-
ni, radici a destra con Fini e da
tempo traghettata in Forza Ita-
lia, aveva preso impegno solen-
ne di tenere la bocca chiusa. Ma
come succede sempre, qualcu-

no ha parlato: «Questa sì, è la
volta buona».
E in effetti, dopo gli abbocca-

menti falliti delle scorse setti-
mane con il premier Conte, che
avevano provocato l'ira di Mat-
teo Renzi e il suo sostanziale
passaggio all'opposizione, si so-
no trovati davanti a Dario Fran-
ceschini.
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Q
uel Franceschini, che
del governo è una sor-
ta di amministratore
delegato e anche il

più testardo sostenitore
dell'alleanza giallo-rossa, per
il gruppetto di deputati e sena-
tori di centrodestra stufi di sta-
re all'opposizione e alla mer-
cé di Salvini rappresentava
una grande occasione.
Franceschini è l'ultimo

esponente di rilievo di una
tradizione democristiana so-
pravvissuta alle tre Repub-
bliche italiane. Si vede da co-
me parla: s'ispira a Moro,
che non diceva mai né di sì
né di no. La telefonata con
cui ha invitato nel suo uffi-
cio di ministro i Responsabi-
li, era soltanto per uno scam-
bio di idee. Ma quelli, convo-
cati in sede istituzionale, e
da un uomo maniacalmente
cauto come il capo delega-
zione del Pd al governo, han-
no capito subito che il gioco
si fa serio. Si tratta di una
partita molto dura, specie
da quando, all'ombra dell'e-
mergenza coronavirus, il
tentativo condotto in tan-
dem dai due Mattei, Renzi e

Salvini, è arrivato al Quirina-
le, dopo l'incontro rappacifi-
catore di mercoledì tra il Pre-
sidente Mattarella e il Capi-
tano leghista.

Un altro ribaltone?
Perché al di là delle difficoltà
evidenti - "no" di Pd, 5 stelle e
Fratelli d'Italia all'iniziativa
del "govemissimo", fondata
sulla necessità di affrontare
con un esecutivo sorretto da
un largo appoggio parlamen-
tare la recessione e la crisi eco-
nomica in arrivo, il movimen-
to in corso riguarda le due in-
certe alleanze - meglio sareb-
be definirle per quel che so-
no, minoranze - che si con-
frontano nel Parlamento
esausto di metà legislatura:
quella giallo-rossa, privata or-
mai concretamente dell'ap-
poggio di Renzi, con l'eccezio-
ne delle votazioni unitarie di
questi giorni di emergenza
anti-virus; e quella, assai pe-
nitente, di centrodestra, a cui
mancano una cinquantina di
voti alla Camera e poco più di
una ventina al Senato, che po-
trebbero venire dallo stesso
leader di Italia viva, se capace
di un altro ribaltone, o da una
scissione grillina, se gli Stati
Generali del Movimento, al
momento rinviati, non doves-
sero trovare una sintesi tra l'a-
la parlamentare schierata a
favore del governo e della
coalizione con il Pd, e l'altra

che ancora rimpiange l'asse
con Salvini.

I dubbi su Italia viva
Nello studio di Franceschini
si è parlato essenzialmente di
questo. Con il ministro atten-
to a non entrare in dettagli
che avrebbero potuto mette-
re in forse l'avvicinamento
guardingo della pattuglia dei
Responsabili, tra l'altro divisi
al loro interno, all'universo
giallo-rosso. E Polverini e i
suoi curiosi di capire fino a
che punto l'uomo chiave del
governo era disposto a spin-
gersi. Di fronte a Conte, nei
precedenti colloqui, la per-
plessità maggiore dei Respon-
sabili rispetto all'ipotesi di
rompere gli indugi, allonta-
narsi dai partiti che li hanno
eletti, formare gruppi parla-
mentari alla Camera e al Sena-
to e prendere posto in maggio-
ranza, era una sola: che ci ve-
niamo a fare se Renzi resta

Dietro le quinte
anche le scelte

perle 400 nomine
negli enti di Stato

con un piede dentro e uno fuo-
ri dal governo? Saremmo ag-
giuntivi e non indispensabili,
alla fine serviremmo solo a
rendere scarica la pistola di

Matteo puntata su Palazzo
Chigi e a prolungare una legi-
slatura che, se interrotta, ve-
drebbe elezioni anticipate
con una molto probabile vitto-
da del centrodestra.
Anche davanti a France-

schini la renitenza dei Re-
sponsabili si è manifestata in
questi termini. Né è servita a
diradarla la descrizione che il
ministro, con il suo linguag-
gio avvezzo a continue diva-
gazioni e a interrogativi che ri-

mangono sospesi nel vuoto,
ha fatto dei rapporti reali tra
Renzi, il Pd e i 5 stelle. Con
Zingaretti e il Pd, una scissio-
ne, pur dolorosa, che doveva
essere consensuale, ha porta-
to a un forte deterioramento
dei rapporti. Con Di Maio e
adesso con Crimi, reggente
addetto all'ordinaria ammini-
strazione di qualcosa che ordi-
nario non è, come la crisi di
M5 S, il rapporto non è neppu-
re cominciato. E poi, Matteo,
si sa, è impaziente, lo dicono
anche quelli più vicini a lui:
ha capito che a sinistra non
sfonda e ha cominciato a guar-
dare a destra.

Il giro di nomine e la Rai
Dietro le quinte c'è la grande
trattativa, che parte dalle
quattrocento nomine impor-
tanti negli enti di Stato e ap-
proda all'inevitabile rimpa-
sto che seguirebbe alla nasci-
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ta della nuova maggioranza
per tenere in vita il Conte-bis.
Su questo, stando al resocon-
to dei Responsabili, impres-
sioni più che certezze, voci
dal sen fuggite, Franceschini,
più che prudente, è rimasto
muto, limitandosi a delineare
un largo orizzonte con un cen-
no della mano destra, e a so-
spirare, è tutto per aria. Ma
nei ragionamenti successivi
all'incontro, le ambizioni dei
Responsabili hanno fatto pre-
sto a correre: se Renzi alla fi-
ne esce dal governo, si libera-

no due poltrone di ministri e
quattro o cinque di vicemini-
stri e sottosegretari. E alle vi-
ste c'è il cambio di metà legi-
slatura delle presidenze delle
commissioni alla Camera e al
Senato. Se anche le nomine
in Eni, Enel, Finmeccanica
(oggi Leonardo), Poste e così
via, fino alle Autorità indipen-
denti, dovessero andare co-
me sembra verso una riconfer-
ma (l'incertezza riguarda la
posizione pentastellata a fa-
vore di un ricambio totale), re-
stano un sacco di posti da asse-

gnare nei consigli d'ammini-
strazione. Ultima, ma non in
ordine d'importanza, c'è la
Rai. Per la quale da tempo, in
mancanza di un vero ricam-
bio, a partire dalle direzioni
dei tg, corrispondente al ribal-
tone che ha portato al gover-
no giallo-rosso, il Pd manife-
sta la sua insoddisfazione, mi-
rata a un azzeramento dei ver-
tici, che potrebbe partire con
l'inserimento della partita sul-
la tv di Stato in quella più ge-
nerale delle nomine.
Un banchetto luculliano di

potere in tutte le salse, allinea-
to sul tavolo della trattativa
come un buffet. Roba da far
venire l'acquolina in bocca ai
Responsabili, che trascinano
le loro giornate consumando
le suole delle scarpe sui mar-
mi del Transatlantico della
Camera e tra le boiseries della
Sala Garibaldi del Senato. E
adesso che la trattativa è parti-
ta, davanti al Gran Visir del go-
verno, devono valutare se so-
no in grado di mettersi insie-
me una volta e per tutte per fa-
re un passo avanti. —

La pattuglia guidata da Polverini incontra il ministro. Sul tavolo l'ipotesi di un ingresso in maggioranza: "È la volta buona"
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L'Aula del Senato: al centro Paolo Romani, l'ex ministro berlusconiano considerato una delle figure di riferimento dei "responsabili"
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Lamina: virus. rischio reartssione
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