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SCONTRO ISTITUZIONALE SENZA PRECEDENTI. Dopo trattative e minacce Conte rinuncia. Mattarella: «Non accetto imposizioni»

IlCollenoncedeechiamaCottarelli
DiMaiochiedel’impeachmentedevoca«lereazionidelpopolo».Salvini:«Siamoasovranitàlimitata»

INCIDENTI.Altre due vittime a distanzadi poche ore

ACorzanociclista
travoltodaun’auto
SchiantofataleinA4

•> REBOLDI PAG20

Latentazioneirresistibile
ditagliareinastri

Conte rinuncia all’incarico e sal-
ta il governo Lega-M5S. Matta-
rella non cede, ribadisce il suo
no a Savona all’Economia per
difendere l’Italia nell’Euro e
non risponde alle minacce:
«Sui ministri non posso subire
imposizioni, devo difendere i ri-
sparmi degli italiani». Il capo
dello Stato ha convocato per og-

gi l’economista Carlo Cottarelli,
già commissario alla spending
rewiev. L’iniziativa è stata accol-
ta dall’ira di Salvini e Di Maio.
«Siamo a sovranità limitata»,
dice il leader della Lega. Il capo
dei 5 Stelle evoca l’impeach-
ment, la messa in stato di accu-
sa per il capo dello Stato, e «le
reazioni del popolo». •> PAG2-3

Dopol’incontro
diierisera
alQuirinale
conMattarella
ilpremier
incaricato
GiuseppeConte
hacomunicato
lasuadecisione
dirinunciare

Due vittime sulle strade in po-
che ore. Sabato notte dopo un
tamponamento una donna di
origini francesi ma residente a
Pompei si è schiantata sull’auto-
strada A4 fra Desenzano e Sir-
mione. Ieri mattina invece nel-
la Bassa, a Corzano un ciclista
di 59 anni, Franco Bertoli di Ru-
diano, è stato travolto da
un’auto ed è morto sul colpo.
 •> MAGLI E PARI PAG7 Il luogo dell’incidente aCorzano

di FEDERICO GUIGLIA

Unsaltonelbuio
senzarete

S’
è scatenata la bufera al tramonto
del governo politico mai nato tra
Cinque Stelle e Lega. Dopo la
rinuncia del presidente incaricato
Conte, Mattarella ha già convocato

l’economista Cottarelli al Quirinale. E anche
questa scelta rinvigorisce, se possibile, la
durissima polemica in corso che tira in ballo la
presidenza della Repubblica. Ma si deve partire
dal veto del capo dello Stato su Paolo Savona
ministro dell’Economia? Oppure dal diktat di
Luigi Di Maio e di Matteo Salvini al Quirinale
all’insegna del «o Savona ministro o morte del
governo»? Ciascuno può sbizzarrirsi come
crede per trovare l’inspiegabile perché: perché
un esecutivo, che sembrava finalmente in
rampa di lancio, all’improvviso e a sorpresa
rinunci a prendere il volo. Mattarella ha difeso
con forza il suo operato, ricordando di aver
accompagnato il lungo parto di un governo che
non c’è più. Ma che non avrebbe potuto né
dovuto dare l’impressione di una possibile
«fuoriuscita dell’Italia dall’euro». Da qui
l’impossibilità di assegnare a Savona, molto
critico sul tema, pur da europeista, proprio il
dicastero dell’Economia. Di risposta, Salvini e
Di Maio denunciano la gravità dell’accaduto,
chiedendo di tornare subito alle urne. E
rimarcando il mancato rispetto della volontà
popolare sancita il 4 marzo. È uno scontro
istituzionale senza precedenti. Non occorre
leggere la Costituzione, basta il buonsenso per
comprendere che il principio di leale
collaborazione tra Quirinale e Palazzo Chigi è
un fondamento inderogabile per governare
l’Italia. Mettere insieme le novità del «governo
del cambiamento» e l’importanza del futuro
europeo dell’Italia: ecco che cosa è mancato per
far scattare la scintilla tra Mattarella e Di Maio
e Salvini. Ora diventa tutto ancora più difficile.

 www.federicoguiglia.com
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Unsolooratorio
pertreparrocchie
ARezzatoilsogno
èdiventatorealtà

La neodeputata Simona
Bordonali preannuncia
un esposto al Garante per
le Comunicazione se il sin-
daco Del Bono il 3 giugno
andrà per la seconda vol-
ta,dopo quella di fineapri-
le, a inaugurare il Parco
delle Cave. Ricorda che in
campagna elettorale per le
amministrazioni pubbli-
cheèvietata l’attività di co-

municazione nella quale,
secondo la parlamentare
della Lega, rientrerebbero
pure le inaugurazioni.
Ora di tagli di nastri in
prossimità del voto strari-
pano le cronachedegli ulti-
mi cinquant’anni. Li han-
no tagliati sindaci, presi-
denti, assessori, consiglieri
di tutti gli schieramenti,
immortalati nel fatidico

momento con tanto di for-
bici inmano. L’opportuni-
tà di consegnare ai cittadi-
ni il risultato di quanto
realizzatoèin fondolegitti-
ma. Pensare che inquini il
climadellacampagna elet-
torale sembra un eccesso di
zelo. Il tema piuttosto è che
a essere inaugurate siano
operevereenonallestimen-
ti pre-elettorali
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SOSTIENI LA RICERCA per LA PARAPLEGIA E LA TETRAPLEGIA

Dona il tuo 5 x mille alla FONDAZIONE GIORGIO BRUNELLI Onlus

Cod. Fisc. 03472380173 e fi rma nella casella

"Sostegno del volontariato, 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

cedesi attività
di corniceria
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Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
pe

d
.i

n
a.

p
.-

D
.L

.3
53

/2
00

3
(c

on
v.

in
L.

27
/0

2/
20

04
n.

46
)a

rt
.1

,c
om

m
a

1,
D

C
B

B
re

sc
ia

y(
7HB

5J1
*LQ

SKK
O(

+{!"
!\!$

!:

clic:369555


