
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-10-2021
7LA STAMPA

Appendino e Azzolina escluse dalle nomine. Il leader apre al superamento del limite dei due mandati
"Con il Pd dialogo ma non siamo le loro ancelle. L'appoggio al governo? Non è un assegno in bianco"

Conte sceglie i nuovi vice
"Mai con Calenda e Renzi

IL CASO

FEDERICO CAPURSO

ROMA

1 Movimento ripar-
/ te. Insieme siamo

`\`\ più forti», esulta
Giuseppe Conte,

annunciando la squadra dei 5
nuovi vicepresidenti M5S, no-
minati ieri di fronte all'assem-
blea dei parlamentari grillini.
Al suo fianco siederanno lavi-
cepresidente del Senato Pao-
la Taverna, il deputato Miche-
le Gubitosa, la viceministra
dello Sviluppo economico
Alessandra Todde, l'ex sotto-
segretario a palazzo Chigi Ma-
rio Turco e il vicecapo gruppo
alla Camera Riccardo Ricciar-
di. Restano fuori dal vertice
invece l'ex ministra Lucia Az-
zolina e l'ex sindaca di Torino
Chiara Appendino, che ha
scelto di «dedicarsi alla fami-
glia». I nomi scelti da Conte so-
no stat i comunicati in anticipo
a Beppe Grillo con una telefo-
nata per condividere il metodo
di scelta, basato - ha spiegato
Conte-su «merito e competen-
za». Due deputati, due senatori
eunmembro del governo, dun-
que, che dovranno contribuire
alla costruzione della linea poli-
tica e fare da collante tra i grup-
pi parlamentari e la sala di co-
mando del partito.

I nuovi vicepresidenti incas-
sano gli auguri corali di «buona
fortuna». Ne avranno bisogno
perché la loro prima missione

Giuseppe Conte, 57anni, ex premier e ora presidente del M5S

sarà quella di aiutare il leader a
sopire i malumori esplosi dopo
le amministrative. Lo stesso
Conte, di fronte all'assemblea
riunita per analizzare la sconfit-
ta elettorale, lancia solo segna-
li di distensione. Il primo, il più
forte, riguarda l'apertura sul su-
peramento del limite dei due
mandati: «Si esprimerà la ba-
se», annuncial'expremier, spe-
rando così diammansire gli ani-
mi dei big alla seconda legisla-
tura. Specie dopo il risultato
«deludente» del voto. Conte
ammette che «non possiamo
assolverci», nonostante la fidu-
cia incassata a Napoli, ma ri-

chiama alla compattezza:
«Non diamo la caccia ai singoli
a cui addossare il marchio dei
colpevoli. Serve un'assunzione
di responsabilità collettiva».
Mantenere un equilibrio tra le
anime pentastellate è un eserci-
zio complesso. Ma una delle
più forti preoccupazioni di Con-
te è di non essere visto come in
rotta con Grillo; una sorta di
Rottamatore del vecchio M5S.
Elogia quindi la bontà delle ra-
dici grilline e poi mette nelmiri-
no Matteo Renzi e Carlo Calen-
da, facili nemici: «Non abbia-
mo nulla a che vedere con per-
sone accecate dall'egolatria e

dall'odio politico», dice riferen-
dosi a Renzi. Mentre a Calen-
da, che «continua a dire che
non ci vuole, ricordiamo che
nessuno di noi si è mai detto di-
sponibile ad averlo come allea-
to». Il confronto con il Pd inve-
ce proseguirà, ma in piena «au-
tonomia» e non «in una funzio-
ne ancillare», dice risponden-
do così a chi, tra le truppe, pro-
testa per l'eccessivo appiatti-
mento sui Dem. Anche il soste-
gno al governo Draghi «non è
un assegno in bianco» e il pre-
mier dovrà rispettare le pro-
messe, ricorda il leader MSS,
come quella di far ripartire il ca-
shbackne12022.

I risultati elettorali, però, re-
stano lì, pesanti come unmaci-
gno. E quando Conte termina il
suo discorso e iniziano gli inter-
venti dei parlamentari, è chia-
ro a tutti che la fazione dei dissi-
denti non si è ammorbidita.
Colpisce duro l'exministro Vin-
cenzo Spadafora: «L'effetto del-
la tua leadership non è stato
percepito alle amministrati-
ve». Quella diNapolipoi«inonè
una vittoria. Ha vinto Manfre-
di, ma in coalizione siamo in
tre». Anche la deputata rimine-
se Giulia Sarti stilla veleno: «Ab-
biamo dimezzato i consensi in
Emilia Romagna correndo die-
tro al Pd». Insomma, il clima al-
la Camera resta teso. Ma alme-
no per una sera, Conte può go-
dersi le felicitazioni per i suoi
nuovi vice. E magari, adesso,
sentirsi anche meno solo. —
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DENTRO

Paola Taverna

Alessandra Todde

Michele Gubitosa

FUORI

Chiara Appendino

( unU~ nr•e~lic. i nunvi ~ise
"'iAdal con (blenda e Iteravi'

Lucia Azzolina

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


