
ROMA. Ha buon gioco il verti-
ce PD a definire «un succes-
so questo equilibrio nono-
stante la metà di deputati e 
senatori»,  visto  che  nella  
partita  di  sottogoverno  i  
Dem si aggiudicano «18 sot-
tosegretari, di cui 4 vicemi-
nistri rispetto ai 21 (di cui 6 
vice)  dei  5Stelle».  Anche  
perché nella delicata parti-
ta delle deleghe, il Pd incas-
sa intanto quella dell’Edito-
ria, in capo al neo sottose-
gretario a Palazzo Chigi An-
drea  Martella  (che  segna  
pure  un  altro  posiziona-
mento del Pd nelle stanze 
dei bottoni insieme a Fran-
ceschini). Sia è in pole posi-
tion per quella delle Teleco-
municazioni, con Giampao-
lo Manzella, assessore alla 
regione Lazio, neo sottose-
gretario al Mise. Ma i grilli-
ni puntano i piedi: l’Energia 
potrebbe essere spacchetta-
ta e le Tlc andare a Mirella 
Liuzzi dei 5stelle che affian-
cherà al  Mise il  vicemini-
stro Stefano Buffagni. En-
trambi i partiti soffrono po-
lemiche interne, tipiche di 
questi tornanti dove i delusi 
sono molti di più dei pre-
miati. Ma i Dem rischiano il 
terremoto.

CASO TOSCANA NEL PD

Nel Pd scoppia una querelle 
per l’assenza di toscani nel-
la squadra di governo, solle-
vata dall’eurodeputata e se-
gretaria regionale del pd, Si-
mona Bonafè. «Una vendet-
ta contro Renzi», tuona Bo-
nifazi, «Non lo meritano i to-
scani», dice la Boschi.

Proteste che fanno presa-
gire un terremoto nel parti-
to, con i renziani duri e puri 
ad un passo fuori  dal Pd. 

«Nessuna  discriminazione  
politica»,  dice  Zingaretti.  
Nessuno aveva posto il pro-
blema, ognuno ha rivendi-
cato spazio rispetto alla cor-
rente, fanno notare dal Na-
zareno. Dove le cose si met-
tono di male in peggio. Mal-
grado il segretario lanci ap-
pelli all’unità e si mostri sod-
disfatto per come si  è co-
struita la compagine di go-
verno. In cui il Pd porta casa 

un viceministro agli esteri, 
Marina Sereni, uno agli In-
terni, Matteo Mauri (vicino 
a Martina), uno all’Econo-
mia, Antonio Misiani e uno 
all’Istruzione, Anna Ascani. 
Oltre a 14 sottosegretari, di 
cui una, Lorenza Bonaccor-
si, proveniente dalla Regio-
ne Lazio, assessore di Zinga-
retti. Il quale ora potrà pro-
cedere ad un rimpasto, fa-
cendo  entrare  tecnici  di  

area vicini ai grillini, in mo-
do da blindare la Giunta. E 
un’altra esponente, vicina a 
Romano Prodi, come San-
dra  Zampa.  Mentre  Leu  
strappa due poltrone, quel-
la di Cecilia Guerra all’Eco-
nomia e Giuseppe De Cristo-
faro all’Istruzione. 

CONTE PUNTA I PIEDI

«L’accelerazione era impor-
tante perché il paese atten-

de risposte», rimarca il pre-
mier Conte soddisfatto di  
aver completato la squadra 
di governo in tempi rapidi, 
malgrado la richiesta di slit-
tamenti. E di aver blindato 
il governo, concedendo an-
che due cariche a Leu e con-
fermando agli Esteri Ricar-
do Merlo per il Maie, gli ita-
liani all’estero. «Una volta 
accertato che c’era un pro-
getto politico serio, che non 
era un governo contro qual-
cuno, ho accettato», spiega, 
dopo  aver  chiarito  con  i  
suoi di voler dare una nuo-
va impronta a questo esecu-
tivo,  con  timing  precisi  e  
niente triumvirati come ai 
tempi di Salvini. 

DI MAIO VINCITORE

Quel che è certo è che Di Ma-
io è riuscito a piazzare i suoi 
un  po’  ovunque,  uscendo  
rafforzato da questo derby 
con Giuseppe Conte: il pre-
mier (mantenendo la dele-
ga ai Servizi) porta a casa 
un esponente a lui vicino, 
Mario Turco, sottosegreta-
rio alla presidenza del Con-
siglio con delega alla pro-
grammazione  economica.  
Al capo politico dei Cinque-
stelle  fanno  riferimento  
Laura Castelli, confermata 
al Mef, Gianluca Castaldi ai 
rapporti  col  Parlamento,  
Laura Agea agli Affari euro-
pei, Vito Crimi vice all’ Inter-
no,  Vittorio  Ferraresi  alla  
Giustizia,  Stefano  Buffa-
gni, viceministro al Mise e 
Giancarlo Cancelleri, vice-
ministro  alle  Infrastruttu-
re. 

È proprio questo nome a 
provocare nel corpaccione 
dei gruppi “mal di pancia” 
diffusi. Per Cancelleri, vici-
no anche a Davide Casaleg-
gio, si sarebbe chiuso un oc-
chio, in quanto la prassi gril-
lina prevede che un eletto 
(per giunta capogruppo) al-
la regione Siciliana dovreb-
be completare il suo manda-
to. Lui si è subito dimesso, 
sostenendo che il Mit (Infra-
strutture e Trasporti) è cru-
ciale  per  il  suo territorio.  
«Cancelleri  è  un mastino,  
sarà cane da guardia sulle 
concessioni»,  rimarcano  
secchi i vertici del Movimen-
to 5 Stelle. Ma tant’è. —

Car.Ber.
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tempesta al nazareno

Governo, Renzi infuriato prepara la scissione nel Pd

Nel nuovo giro di incarichi
nessun toscano vicino
all’ex segretario del partito.
Già in corso i sondaggi nelle fila
di Forza Italia e Più Europa

la squadra

Sottosegretari, Di Maio vince
ma a Zingaretti due posti chiave
Ventuno poltrone ai grillini, 18 al Pd. Al leader dem Telecomunicazioni ed Editoria
Soddisfatto il premier Conte: due cariche anche a Leu (Economia e Istruzione)

il centrodestra

Mini vertice 
ad Arcore
Salvini vede
Berlusconi

Carlo Bertini

ROMA. Come ai tropici, dove si 
attende  trepidanti  l’arrivo  
dell’uragano,  da  settimane  
nel Pd tutti si aspettano l’usci-
ta tempestosa di Renzi e com-
pagni, che finora però non si è 
materializzata. Ma da ieri le 
cose sono mutate e quella scis-
sione attesa nei  giorni  della  
Leopolda, dal 18 al 20 ottobre 
prossimi, in realtà si starebbe 

già concretizzando. Condizio-
nale d’obbligo, visto che il di-
retto interessato, a precisa do-
manda se sia vera questa acce-
lerazione, risponde con un no 
secco. Dopo la chiusura della 
squadra di governo, le voci di 
una sua forte irritazione per 
come sono andate le cose so-
no insistenti. Certo, l’ex lea-
der non potrebbe mai rompe-
re sulle “poltrone”, ma al Naza-
reno arrivano segnali preoccu-
panti: «I renziani stanno tele-
fonando a vari  parlamentari 
per convincerli che il dado è 
tratto e che si deve accelerare 
con i nuovi gruppi!», è il tam 
tam che si mette in moto. 

I renziani infatti strepitano 
per la mancanza di toscani nei 

ruoli di governo, evocando tra 
le righe anche un’accelerazio-
ne della scissione. «Siamo nel 
Pd, ma se arrivassero D’Alema 
e  Bersani...»,  avverte  Maria  
Elena Boschi.

E allora è utile per avere un 
quadro sentire cosa dicono i 
parlamentari più vicini all’ex 
premier, quelli che lo seguireb-
bero ovunque. Disponibili a di-
re come stanno le cose solo a 
garanzia di anonimato. «Sono 
più le telefonate ricevute da 
chi è interessato al progetto 
che quelle partite da noi», ga-
rantiscono. Sostenendo che i 
contatti non sono solo con gen-
te del Pd, ma anche di altri par-
titi: Forza Italia e Più Europa. 
Quindi la scissione portereb-

be a gruppi nutriti dall’ambi-
zione di fare da attrattiva oltre 
il recinto Dem.

«Non è un mistero che Ren-
zi sia insoddisfatto dello sche-
ma di gioco con cui si è chiusa 
la partita del governo - raccon-
tano i suoi - dove avrebbe volu-
to più spazio per le persone a 
lui vicine anche in merito ai mi-
nistri. Del resto l’aveva detto 
che una volta partito il gover-
no andava fatta chiarezza sul-
la sua vicenda e sul Pd». E ora 
che il governo è fatto nei pros-
simi giorni Renzi pare che co-
mincerà  a  parlare  pubblica-
mente, chiarendo le cose che 
non gli sono piaciute. I tanti 
delusi dalle dinamiche del go-
verno hanno chiamato i suoi 

colonnelli. Ma Renzi, così di-
cono, non vuole caricarsi tutti 
gli scontenti. Alla Camera ba-
stano 20 deputati per fare un 
gruppo, al Senato l’intenzione 
è quella di conquistare il grup-
po Misto con una manciata di 
fedelissimi, tra cui Francesco 
Bonifazi. La Ascani e Scalfarot-
to, appena nominati, così co-
me la Bonetti e la Bellanova, 
resteranno a presidiare il go-
verno.  Questo  dicono  dalle  
parti di Renzi , ma dalle parti 
del segretario la musica è di-
versa. Rigettano la polemica 
sull’assenza di toscani, bollan-
dola  come pretestuosa,  per-
ché nessuno dei renziani ha 
proposto nomi di quella regio-
ne.  Raccontano  che  Renzi  

avrebbe rotto con Lotti e Gue-
rini, che infatti resteranno nel 
Pd, così come la Morani, Mal-
pezzi e Margiotta appena no-
minati  sottosegretari.  Non a 
caso da Guerini è giunto ieri 
un appello all’unità. Dal Naza-
reno raccontano pure che ad 
un certo punto si sono rotte le 
trattative di Franceschini con 
Renzi, irritato per aver avuto 
solo due nomi di sua fiducia. 
Insomma, siamo agli stracci. 
«Non so di cosa si sta parlan-
do, non sono argomenti all’or-
dine del giorno», reagisce Zin-
garetti alla Festa dell’Unità di 
Milano con chi gli chiede della 
scissione renziana . «Basta tor-
mentoni, sono in fase zen». —
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Lo scontro politico

I sottosegretari viceministro

21 M5S 18 Pd 2 Leu 1 Maie 

RAPPORTI

CON IL PARLAMENTO

Simona Malpezzi
Gianluca Castaldi

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO

Mario Turco
(Programmaz.economica)

Andrea Martella
(Editoria)

AFFARI EUROPEI

Laura Agea

LAVORO

Stanislao Di Piazza
Francesca Puglisi

CULTURA

Anna Laura Orrico
Lorenza Bonaccorsi

GIUSTIZIA

Vittorio Ferraresi
Andrea Giorgis

DIFESA

Angelo Tofalo 
Giulio Calvisi

POLITICHE AGRICOLE

Giuseppe L’Abbate
AMBIENTE

Roberto Morassut

ESTERI

Marina Sereni
Emanuela Del Re
Ivan Scalfarotto
Manlio Di Stefano
Riccardo Merlo

ECONOMIA E FINANZE

Antonio Misiani
Laura Castelli
Pierpaolo Baretta
Alessio Villarosa
Cecilia Guerra

SVILUPPO ECONOMICO

Stefano Buffagni
Alessandra Todde
Mirella Liuzzi
Gianpaolo Manzella
Alessia Morani

INFRASTRUTTURE

Giancarlo Cancelleri
Roberto Traversi
Salvatore Margiotta

ISTRUZIONE

Lucia Azzolina
Anna Ascani
Giuseppe De Cristofaro

SALUTE

Pierpaolo Sileri
Sandra Zampa

INTERNI

Matteo Mauri
Vito Crimi
Achille Variati
Carlo Sibilia

MILANO. L’opposizione al go-
verno giallorosso rinsalda i 
rapporti tra Lega e Forza Ita-
lia. Ieri i leader dei due par-
titi, Silvio Berlusconi e Mat-
teo Salvini, sono tornati a 
vedersi a Milano, dove han-
no concordato un «fronte 
comune» per una «seria op-
posizione» al nuovo esecuti-
vo Conte sostenuto da M5S 
e Pd, alleanze a livello loca-
le e una «battaglia» per il 
maggioritario  e  contro  il  
proporzionale.  Il  faccia  a  
faccia si è tenuto nella villa 
milanese  del  Cavaliere.  
«Tutto è andato bene, sia-
mo in piena sintonia» ha as-
sicurato il leader degli az-
zurri al termine dell’incon-
tro, mentre Salvini è anda-
to via  senza rilasciare di-
chiarazioni.  «Opposizione  
comune a un governo abusi-
vo, manifestazione di popo-
lo sabato 19 ottobre a Ro-
ma, battaglia comune per il 
maggioritario,  per  evitare 
inciuci a vita» ha annuncia-
to poco dopo una nota del 
Carroccio. Berlusconi e Sal-
vini «hanno avuto un cor-
diale incontro. Hanno con-
cordato di fare fronte comu-
ne per una efficace opposi-
zione al nuovo governo» è 
stata invece la sintesi di For-
za Italia. 

Fuori dalle note ufficiali, 
le ricostruzioni hanno par-
lato di un confronto ampio 
tra i due leader, a partire 
dalle  prossime  scadenze  
elettorali. Al voto alle pros-
sime regionali, Umbria ed 
Emilia-Romagna in primis, 
i due partiti si presenteran-
no uniti,  a sostegno della 
candidata presidente Dona-
tella Tesei. Il Cav e il “capita-
no” hanno parlato di come 
fare  opposizione,  insieme 
con Fratelli d’Italia, in Parla-
mento e anche fuori. E Sal-
vini ha invitato Forza Italia 
ad unirsi alla manifestazio-
ne organizzata dalla Lega il 
19 ottobre a Roma. —

Andrea Martella (Editoria)

Vito Crimi (Viminale)

Giancarlo Cancelleri (al Mit)
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