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Il Quirinale

di Marelo Breda

Maltarella avvisa premier e partiti:
ora serve un patto di legislatura
Il Colle chiede che la verifica risolva le questioni aperte. li no a maggioranze precarie

S
arebbe opportuno che
la verifica procedesse
rapidamente. Già in
tempi normali la gente

non capisce i tatticismi dei
partiti, figuriamoci che cosa
capirebbe in un momento
come questo, con centinaia
di persone uccise ogni gior-
no dal Covid e con il sistema
economico in sofferenza, di
fronte a nuovi scossoni o
tempeste politiche che ma-
gari si trascinassero fino a
gennaio inoltrato. E soprat-
tutto chissà come reagireb-
bero, gli italiani, se la prova
di forza nella maggioranza
sfuggisse di mano e si aprisse
una crisi al buio, che fatal-
mente sfocerebbe in elezioni
anticipate e produrrebbe
dunque un lungo vuoto di
potere.
Ecco le domande sulle qua-

li il presidente della Repub-
blica si arrovella, e che gira a
tanti suoi interlocutori, men-
tre Giuseppe Conte ha avviato
un cruciale chiarimento con i

propri alleati di governo. De-
finirlo «molto preoccupato»
non è un'espressione rituale,
stavolta. Lo è davvero. E se
pure bada a non pressare di
consigli il premier (il metodo
scelto per il confronto non ri-
guarda Sergio Mattarella,
perché lui non è il regista di
questa fase ma sarà il garante
dell'esito), alcune condizioni
le ha però poste. E non solo
all'inquilino di Palazzo Chigi.
La principale è che a cose fat-
te, se saranno trovati dei nuo-
vi equilibri per una riparten-
za dell'esecutivo, siano state
affrontate e risolte tutte le
questioni aperte, a partire
dalle più urgenti: dalla cabi-
na di regia per il Recovery
plan alla connessa struttura
della task force per la riparti-
zione dei fondi europei. Al-
trimenti rischieremo di tro-
varci fra qualche mese con un
quadro politico ancora in fi-
brillazione.

Serve insomma un patto di
legislatura. E sta alla capacità
di mediazione di Conte, e al

I passaggi

La telefonata
istituzionale

co La crisi che vive il Conte II
è stata istituzionalizzata
attraverso una telefonata
del premier al capo dello
Stato Sergio Mattarella

Le preoccupazioni
per la stabilità

ODal Colle filtrano i timori
del presidente per quella
che viene definita una
«settimana cruciale» per
la stabilità del Paese

senso di responsabilità dei
partiti della maggioranza, co-
struirlo. Sciogliendo in pri-
mo luogo l'ipotesi, un po' ap-
passita, di un rimpasto. Sce-
nario sul quale è noto che,
qualora si intendesse avvi-
cendare più di un ministro, il
Quirinale giudicherebbe in-
dispensabile un passaggio
parlamentare, con le inco-
gnite del caso.
Non basta. Resta aperto, e

neanche sottotraccia, il «pro-
blema del premier». Matteo
Renzi, dopo aver vestito per
mesi i panni della sfinge
esprimendosi in modo ondi-
vago e sibillino sulle proprie
intenzioni, non fa mistero di
volere un cambio della guar-
dia. Infatti, quando dice che
Conte (da lui accusato di ge-
stione personalistica e sma-
nie di potere) dovrebbe com-
piere una «pubblica ammen-
da dei propri errori», lancia
una pretesa stellare, fa una
provocazione. Lo sa perfetta-
mente. Come sa di richiama-
re alla memoria di chi ha i ca-

I tempi rapidi
Per il Quirinale va tutto
definito in tempi rapidi:
in questa fase, la gente
non capirebbe

pelli bianchi la famosa sorti-
ta del Craxi-Ghino di Tacco,
quando intimò a De Mita, al-
lora a Palazzo Chigi, che se
avesse voluto durare alla gui-
da del governo avrebbe dovu-
to «portare il caffelatte a letto
tutte le mattine ai socialisti».
Un modo per buttarla in ca-
ciara, come si dice a Roma.
Ma, nella frenesia prenata-

lizia di Montecitorio non
manca chi vagheggia addirit-
tura un mutamento di coali-
zione, che escluderebbe lo
spettro del voto anticipato. E
qui la linea del capo dello
Stato è fermissima: non darà
alcun disco verde a maggio-
ranze raccogliticce e preca-
rie, non in grado di assicura-
re stabilità. Non lo permette,
com'è ovvio, l'emergenza del-
la pandemia, che si associa a
una serie di impegni fonda-
mentali per il Paese: il piano
del Recovery fund ancora da
stendere e presentare e il Geo
che l'Italia dovrà presiedere il
prossimo anno.
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Scenario politico
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