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••• Oramai non è più una
semplice evocazione, ma
un’ipotesi sul tavolo, un nuo-
vo lockdownche, oltreadave-
re contraccolpi economici
enormi, sarebbe di forte im-

patto anche sul piano politi-
co. Con un governo sfiancato
daquei palesi ritardi sul fron-
tedella prevenzionecheacui-
scono le tensioni fra alleati
verso la detonazione finale. I
punti di frizione sono molte-
plici. Il prosieguo delle lezio-
ni in presenza, su cui il mini-
stro dell’Istruzione Azzolina
sta facendo una battaglia, ve-
de la netta contrarietà dei go-
vernatori Pd di Puglia e Cam-
pania Emiliano e De Luca.
Quest’ultimo, peraltro, ha di-
retto su viale Trastevere uno
dei suoi strali a portata di
web: «Non si puo' ascoltare
un ministro dell'Istruzione
checontinuaa ripetere apap-
pagallo che dobbiamo tenere
aperte le scuole. Ma cosa?
Quando ci sono centinaia di
contagi in alcune realtà scola-
stiche come si fa a ripetere
frasi fatte?». Controreplica
pentastellata inunanota con-
giunta dei senatori in com-
missione Istruzione i quali
hanno accusato il presidente
campano di «dare il peggio di
sé». E proprio il tema scuola è
stato al centro dell’incontro
diGiuseppeConte con i capi-

delegazione, dove ha parteci-
pato anche il ministro Azzoli-
na. Altro punto sul tavolo, poi,
è il tavolo per le iniziative
sull’attività di governo con un
cronoprogramma di iniziati-
ve, e su cui insiste il Pd. E poi
c’è Italia Viva, che in questi
giorni ha provato a issare la
bandiera della rappresenta-
zione delle istanze delmondo
produttivo e degli operatori

della cultura massacrati
dall’ultimoDpcm. Il temarim-
pasto, al momento, appare
esorcizzato. Il capogruppo
Dem al Senato Marcucci, che
era balzato agli onori delle
cronache per aver chiesto,
l’altro ieri, un ragionamento
sui ministri, in un’intervista a
Repubblica ha assicurato di
non voler intendere un cam-
bio di caselle. Così come il

ministro agli affari europei
Vincenzo Amendola, intervi-
stato dall’Huffingtonpost, ha
affermato: «Trovo che giocare
al 'giocodei troni' sia un'enor-
me mancanza di rispetto per
la situazione italiana e per chi
sta soffrendo». Eperò la giran-
dola delle voci delinea uno
scenariodiverso, incui il lock-
down costituirebbe un costo
politico per una forza come

Italia Viva, con il leader Renzi
che sin dall’inizio della crisi
primadegli altri ha agguanta-
to la lineadelle riaperture.Un
costo da compensare con un
ridisegnodella squadragover-
nativa in favore dell’ex Pre-
mier. Lo schema potrebbe

prevedere lo spostamento di
Teresa Bellanova, attualmen-
te all’Agricoltura, o verso la
casella del Lavoro oppure
quella della Pubblica Ammi-
nistrazione, entrambe occu-
pate da due esponenti penta-
stellate. Dunque, lasciando
Elena Bonetti alla famiglia, le
posizioni di Italia Viva passe-
rebbero dalle attuali due a
tre, e a farne le spese sarebbe
il Movimento 5 Stelle. Al mo-
mento suggestioni, nel vorti-
care dei rumors.Ma una cosa
è certa: il rimbalzo del Pil nel
terzo trimestre sucui ieri han-
no esultato Zingaretti e Gual-
tieri è già sullo sfondo, oscura-
to dalle tensioni interne e so-
prattutto dallo spettro di un
nuovo Lockdown che si fa
sempre più netto. Tanto che
anche lo stesso ministro
dell’Economia, ieri, ha avan-
zato una tesi abbastanza cu-
riosa: con una nuova fase di
chiusura, ha affermato, la ri-
presa sarebbe solo rinviata e
non pregiudicata. Chissà se
chidovràabbassare le serran-
de senza certezza di rialzarle
la pensa così.
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••• «La situazione è talmente
grave che tutti, governo e op-
posizione,devono fareunsal-
todiqualitànella loro iniziati-
va politica». Antonio Sacco-
ne, senatore dell’Udc, ragio-
na con il Tempo degli scena-
ri in corso d’opera, dopo
l’informativa alle Camere di
Conte sull’ultimo Dpcm. Pe-
ròpartiamodaun’ipotesi cir-
colata in qualche retroscena.
Senatore, ma è vero che
l’Udc è pronto a sostenere il
governo Conte?
«Fugo subito ogni dubbio.
Non abbiamo mai votato la
fiduciaalConte1,maggioran-
za gialloverde. Non abbiamo
mai votato la fiducia al Conte
2, governo giallorosso. Non è
all’ordine del giorno di farlo.
Serve un ragionamento che
vada oltre queste dinami-
che».
Cioè?

«ConcordoconSalviniquan-
dodice che non è ilmomen-
to del ‘tutti contro tutti’. E
questo implica un cambio
d’atteggiamento. IlPresiden-
te Conte deve aver coraggio
e convocare un tavolo con i
rappresentantidi tutti i parti-
ti d’opposizione, per assu-
mere, tutti insieme, le scelte
importanti. La leggedibilan-
cio può essere il primo ban-
co di prova, l’ho detto in Au-
la, con diretta Tv, una deci-
na di giorni fa. Non c’è tem-
po da perdere. Se deve fare
un nuovo lockdown lo fac-
cia, ma sia una scelta condi-
visa, così comeun eventuale
scostamento di bilancio, per
un sistema di contributi che
però arrivino subito alle im-
prese e alle famiglie».
Questo dal punto di vista
del governo. E l’opposizio-
ne?

«Non possiamo limitarci a
denunciareciòchenonèsta-
to fatto dal governo in questi
mesi. Le lacune sono sotto
gli occhi di tutti: la medicina
territoriale, le terapie intensi-
ve, i trasporti. Però ripetere
la stessa cosa tutti i giorni,
così comechiederequotidia-
namente le dimissioni di
questo o quel ministro, non
èesattamente ciò che la gen-
te si aspetta da noi. Dobbia-
mo dare il nostro contributo
affinché il Paeseescadal tun-
nel. Il centrodestradeveesse-
re più strategico, altrimenti
si finisce per abbaiare alla
luna».
L’opposizione è sinergica al
suo interno?
«Deve esserlo di più, e torna-
re a quel modello inclusivo
cheseppecostruireBerlusco-
ni negli anni in cui era leader
di coalizione».

Negli ultimi giorni trapela-
no alcuni mal di pancia da
parte di voi dell’Udc. E un
fattore è stato il passaggio
di una deputata regionale
siciliana tra le fila di Forza
Italia.
«Una vicenda oltremodo
spiacevole, per duemotivi. Il
primoèperché coinvolge un
partito che fa parte del Ppe
come noi. Il secondo è per-
chéapropiziarequesto cam-

bio di gruppo è stato Gian-
franco Micciché, presidente
dell’Ars, una figura che do-
vrebbe essere di garanzia».
Vi sentite penalizzati, come
Udc, all’interno della coali-
zione?
«Noi siamo un elemento di
stabilità per il centrodestra
in tutti i contesti in cui gover-
na. Abbiamo una ventina di
consiglieri regionali, siamo
presentinelleamministrazio-
ni locali. Alle elezioni regio-
nali ci siamo schierati con-
vintamente con la coalizio-
ne. E allora ci domandiamo
perché non siamo mai con-
vocati al tavolonazionaledel-
la coalizione. Si tratta di una
circostanza inaccettabile,
chenonsiamodisposti anco-
ra a sopportare a lungo.
L’anima democristiana del
centrodestra deve trovare
una sua agibilità politica, al-
trimenti traiamo le nostre
conseguenze».
Cosa significa di preciso?
«Non certo che entreremo in
maggioranza e voteremo la
fiducia a Conte, questo no.
Ma di sicuro, se le cose non
cambiano, dovremo pren-
derne atto».
 P. D. L.
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Governo
La maggioranza
continua
a dividersi
sulle misure
per fronteggiare
il Coronavirus
e l’esecutivo
rischia di cadere.
Tra le forze
politiche,
Italia viva
spinge per un
rimpasto

Settembre 2019
La nascita
del secondo
governo
di Giuseppe Conte,
sostenuto
dalla maggioranza
giallorossa

Contrasti
Divergenze sull’approccio
per fronteggiare il Covid
Italia vivaha chiesto più volte
misuremeno rigide
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L’INTERVISTA
Il senatore dell’Udc, Antonio Saccone: «Non si possono soltanto criticare i ministri»

«Non vogliamo sostenere il premier
ma il centrodestra cambi passo»

Senatore
Antonio Saccone
critica il governo
Conte ma lancia
un messaggio
anche
al centrodestra:
«Sia più
strategico»

IL FUTURODELGOVERNO
I partiti che sostengono Giuseppi traballano e Iv chiede di rivedere la squadra: la Bellanova vicina al ministero del Lavoro

Liti edivisioni,Conte rischia
Il lockdownmette a dura prova la tenuta dellamaggioranza. Renziani vicini allo strappo

Rimpasto
IlMoVimento 5Stelle
potrebbeperdereundicastero
In bilico le poltrone
dellaCatalfo e dellaDadone
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