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Tante chiacchiere identita-
rie ma nessuna soluzione 
ai problemi concreti. La 
sintesi del Governo Con-

te-bis è questa. Ogni componente 
della coalizione alza la bandiera 
delle proprie posizioni irrinuncia-
bili e, mentre scoppiano le pole-
miche tra i sostenitori dei principi 
irrinunciabili, il caso Ilva ristagna, 
quello Alitalia marcisce, tutte le 
grandi opere sono ferme e la ma-
novra finanziaria che doveva rilan-
ciare lo sviluppo si presenta sempre 
di più come una brutale operazione 
tesa esclusivamente a fare cassa a 
spese dei contribuenti.

Chi dice che questa è la realtà 
costante dei governi di coalizione 
o non sa di cosa parla o mente spu-
doratamente. Nella Prima Repub-
blica tutti i governi sono stati di 
coalizione ma i problemi venivano 
comunque affrontati e risolti attra-
verso i compromessi imposti dalla 
normale dialettica politica. Anche 
nella Seconda Repubblica i governi 
erano di coalizione visto che quelli 
dell’Ulivo rappresentavano tutte le 
diverse anime della sinistra e quelli 
di centrodestra, anche all’apice del 
berlusconismo, erano rappresenta-
tivi dei vari soggetti dell’area mode-
rata. Ma come in quella precedente, 
anche nell’epoca del bipolarismo le 
diverse forze che si succedevano al 
governo hanno sempre trovato del 
compromessi per trovare soluzioni 
ai problemi concreti del Paese. E 
quando i compromessi non poteva-
no essere raggiunti, le coalizioni si 
rompevano e si tornava, secondo la 
regola base della democrazia, a ri-
dare voce al popolo sovrano.

L’anomalia dell’attuale coalizione 
governativa è che al posto del com-
promesso, considerato immorale, 
c’è il rinvio sistematico delle que-
stioni scottanti con la conseguente 
e progressiva paralisi del Paese. A 
questo punto la logica democrati-
ca imporrebbe il ritorno alle urne. 
Ma l’unico e solo punto su cui tutti 
i partiti della coalizione governati-
va sono d’accordo è di considerare 
l’eventualità come una tragedia da 
evitare ad ogni costo e di affrettarsi 
a rinviare a data da destinarsi an-
che questa ormai unica soluzione al 
dramma della stasi nazionale.

Quanto potrà continuare ad an-
dare avanti la pratica del rinvio 
sistematico dei problemi a partire 
dalla soluzione del voto anticipato?

Nessuno ha la risposta all’inter-
rogativo. E l’unico che potrebbe 
darla, cioè il Presidente della Re-
pubblica, continua a tacere.

Il silenzio
del Quirinale 
di ARTURO DIACONALE Mentre la sinistra strilla al “pericolo fascista” per nascondere la sua crisi, 

i fondamentalisti islamici tornano a seminare il terrore nelle capitali occidentali 

Europa, torna l’incubo jihadista
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Fondo salva-Stati:
Conte bis, ultimo atto 
di CRISTOFARO SOLA

C osa hanno in comune un pensio-
nato della Calabria e la Deutsche 
Bank? Secondo la Lega: il libret-
to dei risparmi che le istituzioni 

tedesche vorrebbero togliere dalle mani 
del malcapitato possessore bruzio per 
coprire i “buffi” rimediati dalle scalci-
nate banche teutoniche. Sarà pure una 
banalizzazione ma rende il concetto. Può 
piacere il nuovo meccanismo del Fondo 
Salva-Stati e salva-banche che sta per es-
sere varato a Bruxelles? Francamente no.

Se fossimo nel migliore dei mondi pos-
sibili potremmo anche fidarci dei nostri 
partner e convincerci che tutto ciò si fa 
per il bene di tutte le future generazioni 
del Vecchio Continente. Anche italiane. 
Ma noi siamo abitatori di questa realtà 
e, visti i precedenti, fidarsi dei partner 
europei è quanto meno un esercizio spe-
ricolato. Il Mes, com’è stato ripensato, è 
concepito per agire da strumento pre-
cauzionale per i Paesi dell’eurozona (e 
non solo), con fondamentali economici 
solidi ma in crisi per gli effetti negativi di 
shock al di fuori del loro controllo; quin-
di, non per quelli con un debito pubblico 
elevato, come l’Italia.

Il testo depositato al Senato che con-
tiene le modifiche apportate alla prece-
dente normativa all’articolo 11-ter pre-
scrive: “È opportuno che il Mes conceda 
sostegno alla stabilità soltanto ai propri 
membri che presentano un debito repu-
tato sostenibile e dei quali è confermata 
la capacità di rimborso al Mes”.

Facendo i debiti scongiuri, semmai 
un giorno dovessimo avere bisogno di 
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corner con un rinvio della decisione in 
sede europea non in tempi ravvicinati. 
Ma la pietra d’inciampo più pericolosa 
per la combriccola giallo-fucsia è pro-
prio Conte. Matteo Salvini lo accusa di 
tradimento e di violazione della sovra-
nità nazionale. Il leader leghista avrebbe 
le prove che il devoto di Padre Pio si sia 
esibito nel gioco delle tre carte. Secondo 
l’accusa, pur avendo ricevuto mandato a 
non assumere impegni con i partner eu-
ropei sull’approvazione della riforma del 
Mes senza aver prima acquisito la deci-
sione del Parlamento, il premier avreb-
be ugualmente assicurato il sì dell’Italia 
ai capi di Governo degli altri Paesi Ue. 
Il tutto per riceverne il sostegno alla ri-
conferma a premier nel momento deli-
catissimo del cambio di maggioranza. 
GConte si difende promettendo querele 
e insinuando che la Lega fosse d’accordo 
ad approvare il testo concordato. Salvini 
è furente. Per sbugiardarlo fa circolare 
alcuni messaggi inviati a suo tempo al 
premier e all’allora ministro dell’Econo-
mia, Giovanni Tria, riassunti nella lapi-
daria affermazione: “Non firmiamo un 
cazzo”. Chi ha ragione?

La scena del delitto è la Camera dei de-
putati. Nella seduta del 19 giugno 2019, il 
Presidente del Consiglio tiene le comuni-
cazioni in vista del Consiglio europeo del 
20 e 21 giugno successivi. Si parla anche 
della riforma in corso del Mes. L’inter-
vento di Conte, dopo ampio dibattito, si 
conclude con la votazione di 5 mozioni. 
Tutte respinte tranne una: quella a pri-
ma firma Molinari e D’Uva, rispettiva-
mente capigruppo alla Camera di Lega e 
Movimento Cinque Stelle, che impegna 
il Governo: punto 10) – “in ordine all’ap-
profondimento dell’unione economica e 
monetaria, a confermare l’impegno ad 
opporsi ad assetti normativi che finisca-

un aiuto dall’Europa ci potremmo sen-
tire rispondere che non siamo affidabili. 
Come debitori, ovvio. Non come donatori 
visto che l’apporto dell’Italia al fondo co-
mune del Mes, nell’ordine del centinaio 
di miliardi di euro, sarebbe il terzo più 
alto dopo quello di Germania e Francia. 
In un Paese normale di un affare del ge-
nere non si dovrebbe neanche discutere: 
le forze politiche all’unisono dovrebbero 
rispedire ai geni di Bruxelles la proposta 
bollandola come irricevibile. Ma siamo 
in Italia dove da settant’anni e passa pro-
spera la sinistra che nel suo Dna ha im-
presso il riflesso condizionato di andare 
contro gli interessi degli italiani. I “com-
pagni” sono per statuto gli “amici del 
giaguaro”. Lo erano prima, quando fun-
zionavano da quinte colonne del comu-
nismo internazionale, lo sono oggi che, 
affondate le utopie, si sono messi al ser-
vizio dei poteri forti e delle burocrazie 
europee. Non è un caso che il ministro 
dell’Economia, Roberto Gualtieri, tesse-
ra del Pd, intervenendo in audizione da-
vanti alle Commissioni riunite Finanze e 
Politiche Ue, abbia magnificato la rifor-
ma del Mes dipingendola come un tocca-
sana per la nostra economia nonostante 
che, non i soliti sovranisti, ma esponen-
ti delle maggiori istituzioni finanziarie 
del Paese, abbiano espresso riserve e 
preoccupazioni sulla sua applicazione. 
Gualtieri, da ex componente piddino del 
“mondo alto” dell’eurocrazia, ha tenuto a 
far sapere ai parlamentari che lo ascol-
tavano che il testo negoziato dal premier 
Giuseppe Conte non è emendabile.

Si dirà, ci sono i Cinque Stelle a oppor-
si. I grillini sono nel caos. Si trovano a so-
stenere l’azione di governo ma ad avere, 
in contemporanea, un pensiero negativo 
sulla riforma del Mes, per cui l’unica pos-
sibilità per loro sarebbe un salvataggio in 

no per costringere alcuni Paesi verso per-
corsi di ristrutturazione predefiniti ed 
automatici, con sostanziale esautorazio-
ne del potere di elaborare in autonomia 
politiche economiche efficaci”. E prose-
gue al punto 11) – “più specificamente, 
in ordine alla riforma del Meccanismo 
Europeo di Stabilità, a non approvare 
modifiche che prevedano condizionali-
tà che finiscano per penalizzare quegli 
Stati membri che più hanno bisogno di 
riforme strutturali e di investimenti, e 
che minino le prerogative della Commis-
sione europea in materia di sorveglianza 
fiscale”; al punto 12) – “a promuovere, 
in sede europea, una valutazione con-
giunta dei tre elementi del pacchetto di 
approfondimento dell’unione economica 
e monetaria, riservandosi di esprimere 
la valutazione finale solo all’esito della 
dettagliata definizione di tutte le varie 
componenti del pacchetto, favorendo il 
cosiddetto ‘package approach’, che pos-
sa consentire una condivisione politica 
di tutte le misure interessate, secondo 
una logica di equilibrio complessivo”; al 
punto 13) – “a render note alle Camere le 
proposte di modifica al trattato Esm, ela-
borate in sede europea, al fine di consen-
tire al Parlamento di esprimersi con un 
atto di indirizzo e, conseguentemente, a 
sospendere ogni determinazione defini-
tiva finché il Parlamento non si sia pro-
nunciato”.

La mozione passa con 287 voti favore-
voli, 188 contrari e 33 astenuti. Ma Conte 
beffa tutti infischiandosene delle indi-
cazioni ricevute dal Parlamento. Grave 
scorrettezza istituzionale, tanto più che 
a dare parere favorevole alla mozione a 
nome del Governo sia stato lui in persona. 
Il presidente dell’Assemblea parlamenta-
re, al termine della replica del premier, 
come si evince dal resoconto stenogra-
fico della seduta, gli chiede: “Presidente, 
quindi il parere sulla risoluzione Molina-
ri e D’Uva n. 6- 00076 (nuova formula-
zione) è favorevole con riformulazione. È 
corretto?”, e Conte risponde: “Sì, grazie”.

Salvini promette di trascinarlo in tri-
bunale. Verosimilmente, spunterà una 
mozione di sfiducia ad personam con-
tro Giuseppe Conte. Lunedì il premier 
sarà a Montecitorio per dare spiegazio-
ni all’Aula e al Paese. Per i grillini che lo 
dovranno difendere per dovere d’ufficio 
sarà un calvario. Ma stavolta non è detto 
che la fragile maggioranza riuscirà a fare 
muro per neutralizzare l’assalto leghista. 
Posto che lo voglia. Forse è il momento 
che i malpancisti escano allo scoperto e 
mettano fine all’indecente farsa a cui è 
costretto il Paese. Forse è il Mes la buc-
cia di banana su cui il “Conte bis” si rom-
perà l’osso del collo. Una rissa da saloon 
a Montecitorio c’è già stata ieri l’altro, 
manca solo che Conte ritorni sul luogo 
del delitto per rimediare la pugnalata de-
finitiva.


