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Il governo domani avrà (for-
se) una maggioranza numeri-
ca al Senato sulla riforma del 
Mes, ma la maggioranza poli-
tica di 161 voti è in bilico. Il 
terremoto si propaga da Pa-
lazzo Chigi a Palazzo Mada-
ma, passando per il Colle più 
alto, dove sale la preoccupa-
zione per il logoramento del-
la maggioranza in un momen-
to come questo. E si riaffaccia-
no le richieste di una «verifica 
di governo» non solo da parte 
di Italia viva, con Matteo Ren-
zi, ma anche del Pd, con il vice-
segretario  Andrea  Orlando  
che rilancia il rimpasto. «Fac-
ciamo un patto di legislatura 
e capiamo se c’è una squadra 
adeguata». 

A Palazzo Madama, fino a 
domattina si avvertiranno le 
scosse di assestamento. Fino 
a quando i partiti che sosten-
gono Conte non avranno de-
finito le virgole di una risolu-
zione sulla riforma del fondo 
salva stati. Un testo da vota-
re alla Camera e poi al Sena-
to, dopo il discorso del pre-
mier. E su quel testo Pd, ren-
ziani,  5Stelle  si  accapiglia-
no: i primi per mettere un ri-
ferimento ai fondi del “Mes 
sanitario”, i 5 Stelle per to-
gliere invece qualsiasi paro-
la su quello che considerano 
un tabù. E quindi «si lavora 
sul filo», spiega un ministro. 
Il testo di maggioranza darà 
mandato al governo per con-
fermare il sì dell’Italia alla ri-
forma del trattato del Mes. E 
poi - forse - dirà che il Parla-
mento si riserva di valutare 
sui fondi per le spese sanita-
rie per l’emergenza Covid. 

La fronda grillina non molla
Ieri sera i capigruppo M5S, Li-
cheri e Crippa, dopo ore di 
«un  confronto  costruttivo»  
con 60 onorevoli grillini e ca-
pi commissione, hanno strap-
pato uno straccio di accordo 
interno per ridurre il numero 
di dissidenti al Senato, da 15 

a  6.  «Chi  prova  a  dividere  
M5S vuol far cadere Conte», 
dice Luigi Di Maio. Che prova 
a smussare la protesta dei dis-
sidenti (pronti a votare una ri-
soluzione autonoma) dicen-
do che «la riforma del Mes 
non c’entra nulla con l’attiva-
zione del Mes». Ma oggi ci sa-
rà la prova del nove su un te-
sto da condividere con gli al-
tri capigruppo di maggioran-
za, Faraone di Iv, Marcucci 
del Pd e De Petris di Leu. Il no 
degli irriducibili è ribadito da 
Mattia Crucioli, Barbara Lez-
zi, Bianca Laura Granato. Ma 
tutti ritengono che il governo 
non cadrà: non lo pensano 
Renzi,  Di  Maio,  Zingaretti,  
tantomeno  Conte,  che  si  è  
premurato di blindarsi, gra-
zie al lavorio dei suoi amba-
sciatori Dem. 

La maggioranza numerica c’è 
Se  la  maggioranza  politica  
balla,  quella  numerica  sul  
Mes sembra garantita: per un 
via libera non serve la prova 
assoluta di 161 voti, la metà 
dei presenti più uno. Il gover-
no dovrebbe poter contare an-
che sul voto di 3 senatori di 
Cambiamo, la formazione di 
Giovanni Toti, 3 dell’Udc, 3 
della Bonino, oltre a quello di 
uno o due senatori di Forza 
Italia, tra cui Andrea Cangini. 
I senatori dei 5Stelle sono 92, 
se i 6 “irriducibili” votassero 
No, la risoluzione che dà man-
dato al governo di conferma-
re la revisione del trattato sul 
Mes in sede europea verreb-
be dunque approvata. Nelle 
più rosee previsioni, addirit-
tura arrivando a 174 voti, gra-
zie ai senatori a vita come Ma-
rio Monti ed Elena Cattaneo, 
su cui conta la maggioranza. 
Che poggia sui voti di 35 sena-

tori Pd, 86 M5s, 18 di Iv e 8 
delle Autonomie, oltre ai 15 
del Misto. Questo sul piano 
numerico. Su quello politico, 
la situazione è ben più spino-
sa, perché mancherebbero i 
161 voti che servono al gover-
no per avere la autosufficien-
za  in  Parlamento.  A  tenere  
Conte sulle spine, poi ci pensa 
anche Matteo Renzi. Che ha 
rinviato la resa dei conti fina-
le sul governo, con la minac-
cia di farlo cadere per tirarne 
su un altro a gennaio, dopo il 
varo della manovra e dei de-
creti ristori. Ieri la prima riso-
luzione in vista del  voto di  
mercoledì non è stata firmata 
«in bianco» dal capogruppo 
di Iv, Davide Faraone. Ma Ita-
lia Viva ha assicurato che fir-
merà il testo finale. —
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G iuseppe Brescia, pre-
sidente  della  com-
missione Affari costi-
tuzionali della Came-

ra e buon amico del presidente 
Roberto Fico, ieri è stato impe-
gnato con altri 59 colleghi del 
M5S per uscire dall’impasse in 

cui si sono ficcati con la lettera 
dei dissidenti anti-Mes. 
Il governo stavolta sembra a 
rischio sul serio. Il M5s riusci-
rà a compattarsi nel voto sul-
la riforma del Mes? 
«Il governo non è affatto a ri-
schio. Domani sarà senza dub-
bio un giorno delicato. Sono
certo che il M5S e la maggio-
ranza troveranno la maturità
necessaria a superare tutte le
differenze e votare insieme un

testo.Noncipossiamopermet-
tere polemiche e divisioni in
questa fase. Francamente è
unospettacolosurreale».
Temete la fronda? 
«In passato sono stato anch’io
in dissenso, ma ho sempre ri-
spettatoledecisioni,provando
nel mio piccolo a cambiarle.
Non temochi scappadal trova-
re una soluzione condivisa, ac-
cecato dalle ideologie. Doma-
ni voteremo una risoluzione

per sostenere il Presidente del
Consiglio ai tavoli europei e
non possiamo mancare all’ap-
puntamento. Capisco i fari ac-
cesidella stampa, non la dram-
matizzazioneinterna. Comun-
quenonpensochequestafron-

dasaràdeterminante».
Che ne pensa della riforma? 
«IlMes,riformaono,èunostru-
mento ormai superato, inutile
per il nostro Paese. L’Italia non
se ne servirà mai. Dal Recovery
Fund arriveranno 9 miliardi
per la sanità, pensiamo a spen-
derlibeneeintempirapidi».
Il governo può cadere? 
«Non credo proprio. Caduta
delgovernoerimpastosonote-
mi che eccitano giornalisti e
manovrieri di palazzo, non i
cittadini. Gli italiani pensano
alla ripresa economica e ad
uscire da quest’incubo del vi-
rus.Dobbiamo occuparcidelle
loro preoccupazioni, dando ri-
sposte rapide, certe e concre-
te. Per questo serve una guida
forte come punto di riferimen-
to. La stessa che ha tirato fuori
il Paese dalla fase più acuta di

questapandemia».
La fronda dice che sul Mes la 
posizione era un’altra in cam-
pagna elettorale: è così? 
«No, la posizione è la stessa: il
Mes non lo attiveremo mai.
Questo non è in discussione,
quindi non vedo incoerenza.
L’errore è farne una questione
divita odi morte».
Quanti saranno i dissidenti a 
votare contro? 
«Alla fine credo che si conte-
ranno sulle dita di una mano,
al massimo due. Anche le mo-
difiche al decreto sicurezza
chevoteremodomaniserapas-
seranno senza problemi. Anzi
chiedoaglialleati lo stessome-
todo tenuto durante i lavori su
quelle modifiche: zero provo-
cazionietotalee sinceradispo-
nibilitàaldialogo». —
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Il grillino Giuseppe Brescia 

GIUSEPPE BRESCIA Il deputato 5S: “I ribelli saranno al massimo 10”

“L’esecutivo non è a rischio
No a polemiche e divisioni”

IMAGOECONOMICA

Mes, il governo si blinda sui numeri al Senato
I timori del Colle sulla maggioranza logorata 
Il vicesegretario dem Orlando: “Bisogna adeguare la squadra”. Trattativa del ministro Di Maio con i dissidenti

Come potrebbe salvarsi il governo al Senato (maggioranza 161)

Maggioranza Opposizione 
Totale 168 (compresi i senatori a vita Monti e Cattaneo)
Totale ipotetico sul voto al Mes 174 
(compresi i senatori a Vita Monti e Cattaneo)

Totale 149
Totale ipotetico sul voto al Mes 143

M5S 
92- 6 ribelli

86

Pd
35

Italia Viva
18

Per le autonomie
8

Gruppo Misto
15

Lega
63

Forza Italia 
54-1

53

Fratelli d’Italia
18

Gruppo Misto
9

+ in soccorso
Cambiamo! 3; Udc 3
+Europa-Azione 3; 
Forza Italia 1

Italia viva non firma 
la risoluzione ma 

promette di sostenere
la versione finale

L’aula del Senato durante la votazione dello scostamento di bilancio dello scorso 26 novembre 
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