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Autostrade libere
I Benetton in fuga

VINCITORI E VINTI
CONTE, 5STELLE

E GUALTIERI VINCONO
BATTENDO RENZI,

DE MICHELI, SALVINI
E GRANDE STAMPA.
ASPI SARÀ STATALE,
I BENETTON DALL'88
ALL'11%, POI VIA DEL
TUTTO. TONINELLI:

"SUCCESSO ENORME"
DE CAROLIS, DI FOGGIA, GIARELLI

E MARRA A PAG. 2- 3- 4

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-07-2020
1+2/3

ALTTOSTRADE • LA SVOLTA 

Mezzo Pd sconfitto
E Di Mio: "Revoca
non ancora esclusa"

1 Luca DeCarolis
eWandaMarra

a non è possibi-
le! Guarda co-
me il Fatto
quotidiano

racconta questa vicenda". A
notte fonda durante il Consi-
glio dei ministri, quando arri-
va la prima pagina del
Fatto, che ritrae alcuni
big del Pd vestiti con le
maglie Benetton, Lo-
renzo Guerini sbotta,
accusa direttamente il
premier Giuseppe Con-
te, brandendo lo smar-
tphone su cui campeg-
gia il giornale. "Non ti
permettere. La tua mi-
nistra (Paola De Miche-
li, ndr) ha dato alla
stampa una lettera ri-
servata e non ho reagi-
to, anche se c'erano pro-
fili legali", gli risponde Conte.

I TONI SONO ALTI , il che per en-
trambi - abituati a mediare
sempre e comunque - è il se-
gno che la tensione è alta. Ma
quando si arriva in Cdm, la di-
rezione è già chiara, anche se la
consegna è il silenzio assoluto:
la revoca è sul tavolo, ma più
come arma negoziale che co-
me vera soluzione. Per il Pd è
sempre stata l'ultima spiaggia,

If:

peri Cinque Stelle una bandie-
ra. In mezzo, il premier che ha
alzato il livello dello scontro,
andando dritto sulla revoca
nell'intervista al Fatto di lune-
dì. E trovando Nicola Zinga-
retti a fargli da spalla. Così,
quell a tra mercoledì e giovedì è
la notte in cui c'è in gioco il go-
verno. Ma anche quella in cui
nessuno vuole apparire scon-
fitto, né tanto meno amico dei
Benetton. A cercare la media-
zione con Atlantia, insieme al
premier, è Roberto Gualtieri.

Il Cdm assomiglia a un bi-
vacco. Dario Franceschini
continua a occuparsi delle pre-
sidenze delle commissioni. Se-
gno che l'accordo è possibile. A
trattare a oltranza con Atlan-
tia sono Conte, Gualtieri, i tec-
nici di Palazzo Chigi e del Mef.
Ogni tanto, partecipa anche la
De Micheli. Ma di fatto è
all'angolo: non tanto per come
stanno andando le cose nel
merito (tenere dentro i Benet-
ton, ma in condizioni di non
nuocere, era la sua linea gui-
da), ma per come si è mossa.
Andando al frontale con il pre-
mier, anche sul piano mediati-
co, assumendo il ruolo di arie-
te: ma poi è diventata l'agnello
sacrificale. Nel gioco collettivo
dello scaricabarile, in molti vo-
gliono le sue dimissioni. Nella
serata decisiva, recita un ruolo
da comprimaria. Perché la so-
luzione finale viene elaborata

al Mef, insieme a Cdp, in stret-
to contatto con Conte. Mentre
Gualtieri continua a parlare
con lo stesso Zingaretti, il vice
segretario, Andrea Orlando,
con Goffredo Bettini. Nel frat-
tempo, il premier mette sotto
pressione Atlantia.
A PALAllO CHIGI arrivano i
cartoni delle pizze. Poi, alle 4 di
mattina, pure l'accordo. "Io e
Conte siamo un team cazzutis-
simo'; si lascia andare Gualtie-
ri. Grandi sorrisi anche tra i
Cinque stelle. Quello che tra-
suda gelo è Luigi Di Maio. I
suoi rapporti con il premier so-
no ai minimi termini, dopo
settimane di guerra fredda. E
ieri sera il ministro certifica lo
stato delle cose, con una diret-
ta su Facebook in cui frena gli
entusiasmi: "Non siamo anco-
ra al punto che ci eravamo pre-
fissati, la revoca non è ancora
esclusa: prima servono risul-
tati nella gestione". Un 5Stelle
di governo commenta: "Luigi
e Conte sono distantissimi".
Convinzione diffusa anche nel

Pd, dove sospettano un ecces-
sivo dialogo tra Di Maio e Ren-
zi. Poi c'è il dem Orlando, an-
che lui furente per la prima pa-
gina del Fatto: "Non sono ami-
co dei Benetton, ho condiviso
con Zingaretti la linea dal pri-
mo all'ultimo minuto". In un t-
weet la mette giù dura: "Leggo
su un giornale che sarei tra co-
loro che difendono la posizio-

ne dei Benetton in Aspi. Non
solo non è vero ma mi chiedo
perché dopo due anni di an-
nunci e discussioni non si sia
ancora trovata la via per estro-
metterli dalla concessione".

Però prevale la pace. Anche
se in giornata riprendono, for-
ti, le voci su un rimpasto. E un
grillino di peso conferma: "Al-
cuni sottosegretari stanno
chiedendo garanzie". Perché i
giallorosa non sanno stare
tranquilli.
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IL REFERENDUM
SARÀ IL 20
E 21 SETTEMBRE

IL REFERENDUM
sul taglio dei parlamentari
si terrà i120 e il 21
settembre. Lo ha deciso il
consiglio dei ministri, che
ha fissato la nuova data
per il voto — rimandato
a causa del coranavirus—
ìn concomitanza
con sei elezioni regionali
e due elezioni suppletive
in Sardegna e in Veneto,
Forza Italia, però,
ha annunciato ricorso
contro l'election day

La lunga notte a Palazzo Cl igi
La vittoria di Conte e Gualtieri
Guerini arrabbiato con il "Fatto",
ma il premier: "\on ti permettere,
pensa alla lettera della tua ministra"

"Siamo un team
cazzutissimo"
Così ieri mattina
Gualtieri ha
definito il lavoro
fatto con Conte
FOTO ANSA
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