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CONTE PARLAALLE CAMERE

CAOS CALMO
INTORNO
AL PREMIER
FED ERIGO GEREMICCA

entre il Paese fatica, prepa-
randosi alla cosiddetta "fase

due", la Politica - con la consueta
lungimiranza - si è già catapultata
nella "fase tre", quella a lei più con-
geniale, caratterizzata da grandi
manovre, piani molto segreti stam-
pati su tutti i giornali e - in definiti-
va - grande confusione. Da qual-
che giorno, infatti, va per la mag-
giore una originale discussione
che ha per oggetto due questioni,
riducibili - in fondo - a una: l'inade-
guatezza del presidente Conte e la
necessità, vista l'emergenza sani-
taria, di portare al governo una
grande coalizione.
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1 giudizio sull'operato del pre-
mier in questi mesi di pande-
mia andrà naturalmente
espresso a vicenda conclusa, o
almeno avviata davvero a con-

 clusione. Con uno sforzo di
memoria, però, si può tornare a
quel che era il suo profilo prima del
coronavirus: un uomo in difficoltà
di fronte alla litigiosità della sua
maggioranza e inseguito da un pas-
sato imbarazzante: l'esser stato lea-
der di una maggioranza del tutto op-
posta (con la Lega) a quella che gui-
da da quasi sette mesi.
E chiaro che un Paese che ha avvi-

cendato a Palazzo Chigi personalità
che vanno da Craxi a Prodi - qualun-
que sia il giudizio sui due - può natu-
ralmente fare a meno di Giuseppe
Conte. Non è dunque questo il pun-
to in discussione: quanto, piuttosto,
se sono quelli che stiamo attraver-
sando i giorni giusti per avviare
"grandi manovre" e che percentuali
di successo, alla fine, quelle mano-

vre potrebbero avere.
Bisogna quindi chiedersi chi sono

i "congiurati", chi vuole davvero un
governo di "unità nazionale" pur di
liberarsi di Giuseppe Conte (che
continua a mietere gradimento nei
sondaggi, circostanza insopportabi-
le ai più) e quanto è disposto a ri-
schiare. Facendo due conti e sfron-
dando la ricerca da dubbi, verbi al
condizionale e perplessità, si arriva
a questo risultato: a scommetterci
davvero sono i due Matteo - Salvini
e Renzi - più Silvio Berlusconi. Po-
chi, considerato che Pd e Cinquestel-
le non giocheranno questa partita,
e che anche Giorgia Meloni se ne è ti-
rata fuori.
La sensazione, dunque, è che si

stia discutendo del nulla, sottovalu-
tando - per altro - la circostanza che
(immediato dopoguerra a parte) so-
lo negli anni 1976-'78 l'Italia ha spe-
rimentato governi di unità naziona-
le: il che qualcosa vorrà pur dire.
Tutto questo non significa, natural-
mente, che Conte e la sua maggio-
ranza godano di buona salute, co-
me è sotto gli occhi di tutti: ma, più
semplicemente, che paiono destina-
ti a spegnersi più per contraddizio-
ni ineludibili che per l'effetto di
"grandi manovre". A meno che...

C'è un'incognita, infatti, ed è rap-
presentata dagli sviluppi del qua-
dro economico determinato dalla
pandemia. Ieri la Borsa ha reagito
bene al declassamento comunicato
da Fitch e anche lo spread non è
schizzato come si temeva. E chiaro,
però, che se la situazione dovesse
peggiorare fino ad una crisi simile a
quella dell'autunno 2011, il gover-
no non potrebbe reggere il colpo.
Chi vuole la caduta del premier,
dunque, è costretto a sperare nell'a-
iuto dei mercati: in una logica che
non è nuova, naturalmente, ma che
somiglia al tristemente noto muoia
Sansone con tutti i filistei. Scenario
che, Conte o non Conte, è difficil-
mente augurabile a un Paese già tra-
volto dalla pandemia  
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