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Dietrol'intesa
giallorossa,
un patto

sul Quirinale
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accordo
Pd-Sstelle che
porterà quasi
certamente

martedì al voto stilla legge
elettorale proporzionale
che dovre b be sostituirepre-
sto il Rosatellum segna un
nuovo avvicinamento tra
Zingaretti e Di Maio, fino a
poco tempo fa il pii freddo
del Movimento: sull'allean-
za a sinistra, e consente
un'altra boccata di flato al
governo,: che: affronta 'una
ripresa autunnale compli-
cata e una vigilia del voto re-
gionale de120 settembre al-
meno complessa. Quanto
possano valere le rassieu ra-
zioni dell'ex-capo politico,
si sa, specie dopo l'ultima
votazione della Fondazio-
ne Rousseau, favorevole al
trasferimento della formu-
la di governo anche inperi-
feria, smentita pochi giorni
dopo daivertici grillini loca-
li in Puglia e nelle Marche,
contrari. Maqui avotare sa-
ranno nuovamente i parla-
mentari, per definizione go-
vernisti e storicamente fa-
vorevoli al proporzionale,
il sistema che consente a
M5S di raccogliere ilmassi-
mo dei voti e di tenersï:lë'
mani libere. Le incognite.
dovrebbero essere minori.
Ilvotoincommissione se-

gnerà del resto al più un
Passaggio intermedio del
percorso parlamentare del-
la nuova legge elettorale,
abitualmente lento e com-
plicato: d'altra parte,  quan-
do quel tipo di legge è fatto,
di solito si vota. E in questo
caso, ci sono tutte le ragioni
per aspettare, dato che se..
passa il referendum costittï-
zionale abbinato alle vota-
zioni regionali, cosa molto

probabile, la prossima vol-
ta ci sarà un terzo di parla-
mentari in meno, e la mag-
gioranzaè comunque deci-
sa ad arrivare alle elezioni
presidenziali, in calenda-
rio per il febbraio 2022. Al
fondo, questo èil vero moti-
vo che spinge Zingaretti a
rinsaldare l'alleanza con Di
Mio, nella speranza di
estenderla alla maggior
parte del Movimento: pun-
tare a un accordo blindato
sul Quirinale, che preveda
che a Mattarella possa suc-
cedere un Pd o comunque
un candidato scelto dal Pd,
in cambio della possibilità
per i pentastellati di tenersi.
laguidadel governo.

Tutto ciò avviene o co-
mincia ad avvenire sullo
sfondo di un insolito silen-
zio di Conte: un silenzio
preoccupato per i molti
problemi che la ripresa alli-
nea sul suo tavolo (scuola,
Covid, riforme per i fondi
europei, Mes). Oppure ob-
bligato, dal momento che
quando i partitisi parlano,
ilruolo di mediazione diPa-
lazzo Chigivïene meno. —
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"Al governo parlano dirc lerc•ud uun
Ma alldóe{}ouN7i sarà umibalro,Vn"
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