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I'ALTRAVOCE dell'Italia ~

NON SOLO ATLANTIA
di Paolo Pombeni

L'azzardo
del premier

C osa spiega la svolta
barricadiera di Conte

sul dossier Autostrade?
Sono due anni chela que-
stione è in un cassetto.

a pagina V

IL CASO AUTOSTRADE E I GIOCHI PERICOLOSI

Un crack colossale e almeno ventimila posti di
lavoro fra diretti e indotto: questi i numeri che
il consiglio dei ministri dovrà prendere in esame
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' onte alla prova di forza con i Deflettori
per li glrriinare la sua leadership di gol. erro
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~ l'ALTRAVOCE dell'Italia AME~

PUNTO E A CAPO di Paolo Pombeni

Conte alla prova di forza con i Benetton
per legittimare la sua leadership di governo
Puntare sulla revoca della (non

ma il consiglio dei ministri e
in quella sede è notorio che c'è una

concessione ad Autostradeper spaecaterafraMSSdaun lato ePD
e IV dall'altro (casa pensi sul tema
LeU

mettere alla prova Pd eMSS 
chhii non è mal stato veramente
caro). Sinora si era detto che pro-
prio per questo, Conte il mediatore
supremo, avesse tenuto tutto fer-

C
osa spiega la svolta barrica- dopo la tragedia del crollo del pon- mo nella speranza di trovare una
diera di Giuseppe Conte sul te: scarsa manutenzione con con- sintesi fra le diverse posizioni: per
dossier Autostrade? La do- seguente drammatiche. L'accusa la verità senza fare molto per ani-

manda è legittima se si pensa che alla sooietàdi aver guadagnato ab- vare a quel risultato. I retroscena
sono due anni che la questione gia- bondantementeècondivisíbile,ma aggiungevano che il premier, es-
ce in un cassetto o su un angolo del- giuridicamente irrilevante: tutto sendo un avvocato, era restio a
le scrivanie governative, nonostan- si basa au una concessione ottenu- scendere sul terreno di una revu-a
teno cambio di governo con lo stes- taalla luce del sole e mai contestata che avrebbe impostato una causa
so premiar. Cosa è. accaduto dinuo- sino al tragico evento dell'agosto miliardaria di esito incerto. Ancor
vo in questi ultimi giorni, se non 2018. Insomma tutto è fermo al di più viene da chiedersi: cosa è
che la pressione perchéci si decides- momento in cui Toninellie soci (in- cambiato?
se a decidere è diventata inconteni- eluso Conte)proclamarono in TV il Si potrebbe supporre che la pro-
bile? famoso "fuori i Benetton". Perché nuncia della Consulta abbia dato
Vediamo di raccapezzarci. Le ra- allora si siano aspettati due anni armi in mano al governo, ma, al-

gioni che secondo il governo, enon per attivare laprocedura è tuttoda meno per quel che se ne sa sinora,
solo, legittimano una revoca della chiarire. non risolutive: i giudici c ostituzio-
concessionenon sono oggi diverse Ovviamente c'è un passaggio di nati hanno ritenuto legittimo che
da quelle denunciate due anni fa cui tenere conto. Non decide Conte Aspi fosse esclusa dal governo "in

-,01»,7' -

E' a questo punto che, a nostro
modesto avviso si possono imma-
ginare più che altro due scenari. Il
primo è che abilmente Conte sia
pronto a dare il classico colpo al
secchio seguito da quello-alla bot-
te. D primo sarebbe la revoca della
concessione ai Benetton a cui il PD
ed IV si arrenderebbero già sapen-
do del secondo: il passaggio di un
impegno parlamentare a chiedere
l'utilizza del MES. Fra il resto ci po-
trebbe essere la quasi simultanei-
tà: martedì (oggi) il Consiglio dei
Ministri assesta ilprimo, mercole-
dì (domani) in parlamento, magari
sfruttando la mozione Bonino, vie-
neassestatoil secondo. Se cceìfos-
se (ma ci pare troppo machiavelli-
co), sarebbe una abile tattica, ma
non sappiamo quanto rafforzereb-
be la maggioranza, perché comun-
que non darebbe una granprova di

autotutela" dalla ricostruzione di sé né di fronte all'opinione pubbli-
un'opera su cui gravava più che il ca né a livello internazionale.
sospetto che fosse crollata per in- n secondo scenario è più cata-
curia, non chele andasse revocata strofico. Conte ha capito che c'è in
la concessione sull'intera rete au- atto un attacco concentrico contro
tostradale che amministra. Po- di lui ed ha deciso di rischiare- il
trebbe darsi ebeti governo abbia in tuttoper tutto scegliendo lui il ter-
manofughedinotiziesucomepro- rene di scontro per la prova cam-
cede la vicenda giudiziaria a Geno- pale. Con la decisione di puntare
va, notizie da cui si evincerebbe sulla revoca della concessione ad
una messa in stato di pesante accu- Autostrade mette tutti alla prova:
sa del vertice societario di Aspi, ma si riafferma leader (esterno) dei
al momento questa non è più che Cinque Stelle bloccando quelli che
un'ipotesi senza riscontro. Dun- in quel gruppo dirigente non di-
que dobbiamo cercare altrove, cioè sdegnano di tramare per togliergli
nella sfera politica. il poeto; costringe il PD a ricono-
Qui un dato è evidente: con la avere pubblicamente che è il pie-

sua impennata Conte si schiera mier che ha in mano il gioco sicché
dalla parte dei Cinque Stelle, con- al Nazareno non possono permet-
tro PD e IV. Aggiungiamoci, per- tersi di imporgli nulla. Se poi que-
ché non è un dato insignificante, stt o quelli volessero approfittare
che però su questa impostazione dell'occasione per aprire una crisi
sa di avere il sostegno della Lega e di governo al buio, lui, Conte, po-
di Fdl, perché di popriliami stiamo trebbeavertrovatoquellachenella
parlando e su quel terreno mesti- retorica si chiama la bella morte
no vuol essere secondo. Con questo (politica) in combattimento, ca-
mette a rischio la tenutadelsuogo- dendo sul fronte (retorico) della di-
verno o gioca una partita più com- fesa di vittime innocente contro
plicata? Perché va bene che ilpre- perfidi capitalisti.
mier ritenga che in questa fase de- Siamo davvero a questo punto?
limata i Cinque Stelle non possano Lo vedremo, ma anche se Conte po-
sopportare una nuova sconfitta e tesse superare al momento inden-
ripiegare una delle poche loroban- ne questo passaggio. vuoi per ef-
dierine che erano rimaste in piedi, l'etto della prima vuoi della secon-
ma come non calcolare che soprat- da tattica, non si sarà rafforzato.
tutto per il PD sarebbe duro da di- Avrà solo resa la situazione più in-
gerire uno schiaffo di quella porta- garbugliata a spese di un paese che
ta, soprattutto ormai alla vigilia al contrario ha bisogno di vedere
della prova elettorale d'autunno? sciolti i nodi in cui èavviluppato.

I presidente Conte pensa...
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