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AVVISO DI GARA

La Ledi srl, società editrice del quotidiano «La Gazzetta del

Mezzogiorno», informa che entro la data del giorno 18 febbraio alle

ore 12,00 saranno gradite «manifestazione di interesse» finalizzate

alla scelta della concessionaria per la vendita di spazi pubblicitari a

livello nazionale e locale, per la propria testata ed il relativo sito web

e per altre realtà aziendali, per gli anni 2021-2022-2023.

Le «manifestazioni di interesse» dovranno pervenire all’indirizzo pec

ledi-srl@legalmail.it

entro i termini sopra citati.

L’Amministratore Unico

Dott. Francesco Sebastio

IL RITORNO DI «BEPPE»

«È giusto che scenda in campo chi
grazie alla sua visione ha fondato un
progetto politico rivoluzionario»

Brescia attacca Casaleggio
«Così si vuole legare M5S»
Il deputato barese: Conte è e sarà con noi. Dal presidente
incaricato vogliamo chiarezza sul reddito di cittadinanza

LAVORI IN

CORSO

Il presidente
incaricato
Mario Draghi
lascia
Montecitorio
al termine
della seconda
giornata di
consultazioni
.

.

ECONOMIA E FINANZA E PIAZZA AFFARI CHIUDE GLI SCAMBI E LA SETTIMANA CON UN NUOVO RIALZO

Con super Mario giù lo spread
L’Italia risparmia un miliardo

l MILANO. Il calo dei rendimento del Btp
registrato, in parallelo con la contrazione dello
spread, in questi tre giorni da quando è uscito
martedì sera il nome di Mario Draghi come
premier incaricato per formare un nuovo go-
verno, si traduce in una risparmio teorico di
quasi 1 miliardo per le casse dello Stato que-
st'anno.

La stima fatta dall'Osservatorio sui Conti
Pubblici riguarda i minori interessi che il Te-
soro dovrà pagare sui circa 500 miliardi di titoli
da rinnovare nel 2020 se si guarda al picco
toccato dal rendimento del Btp con l'esplodere
della crisi di governo. Nel confronto col ren-
dimento della prima metà di gennaio il rispar-
mio annuale è invece di 100 milioni di euro.

In ogni caso la presenza nella politica ita-
liana dell’ex presidente Bce, fa bene ai mercati
finanziari. Piazza Affari chiude gli scambi e la
settimana con un nuovo rialzo, al termine di
una seduta che si era già aperta con il segno più.
L’indice Ftse Mib segna un +0,80% a quota

23.083 punti, mentre l’Ftse Italia All Share gua-
dagna lo 0,74% a 25.115 punti. In rialzo anche
l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo
dell’1,35% a quota 46.936 punti. Milano, la mi-
gliore in Europa, ripiega nel finale complici le
prese di beneficio e alcuni dati economici pro-
venienti dagli Usa. Intanto lo spread fra Btp e
Bund tedeschi che chiude in calo, a quota 96
punti, con il rendimento del decennale allo
0,54%.

Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori
rialzi da segnalare Bper Banca che guadagna
4,7 punti, ma in rialzo anche Campari, Re-
cordati e Telecom Italia. Fra i segni meno,
invece, fra i maggiori ribassi Snam che cede 1,2
punti, ma in calo anche Enel, Terna e Ferrari.
Le altre principali Borse europee archiviano la
seduta conntrastate, sulla scia dell’apertura
incerta a Wall Street. Fra le piazze finanziarie,
Parigi segna un +0,90%, Francoforte è poco
mossa a -0,03% mentre Londra arretra dello
0,22%.

ROBERTO CALPISTA

On. Giuseppe Brescia (M5S),
Grillo sarà a Roma forse an-
che per guidare oggi i Cinque
Stelle nelle consultazioni
con Draghi. Vuol dire che c’è
un problema di tenuta nel
Movimento?

No, siamo di fronte a una scelta
importante, dopo un appello del
presidente della Repubblica. Il
momento è grave ed è giusto che
scenda in campo chi grazie alla
sua visione ha fondato un pro-
getto politico rivoluzionario.
L’eventuale governo dovrà avere
la nostra stessa capacità di rom-
pere gli schemi. Ascoltiamo e poi
decidiamo.

Giuseppe Conte in questi an-
ni ha fatto da collante tra le
diverse anime del Movimen-
to. Ora non c’è il rischio del
caos totale?

Conte c'è e ci sarà. Ha dato una
prospettiva molto interessante
per la scena politica da qui alle
prossime elezioni, dobbiamo la-
vorare per realizzarla. Il MoVi-
mento ha sempre ragionato per
temi e proposte nella formazione
di ogni governo. Il caos totale è
stato creato da chi come Salvini e
Renzi ha distrutto due governi.
Noi abbiamo sempre costruito.

Draghi? Lei, Brescia, ha sem-
pre fatto parte dell’ala sini-
stra dei 5Stelle. Un suo giu-
dizio sull’ex presidente della
Bce?

Lo giudicheremo su quello che ci
dirà. Non discutiamo l’autorevo -
lezza, ma la politica e la demo-
crazia sono un’altra cosa rispetto
a finanza e mercati. Anche per
questo non serve un governo tec-
nico alla Monti, ma un governo
politico. Il nostro 33% del 2018
continua a pesare ogni giorno in
Parlamento. Sbaglia chi lo dimen-
tica o lo sminuisce.

Torniamo a Conte. Secondo
lei ha fatto errori nella ge-
stione della crisi?

Solo chi non fa non fa errori. Ge-
stire l'Italia nel periodo più dif-
ficile dal dopoguerra non sarebbe
stato facile per nessuno e non lo
sarà neanche per Draghi. Conte
non è mai stato sfiduciato dal Par-
lamento. Forse non avrebbe do-
vuto dimettersi, ma Renzi avreb-
be comunque scelto di rompere, il
suo unico obiettivo era farlo ca-
dere.

Conte sarà il nuovo leader
dei 5Stelle?

Sarà un riferimento per chi vuole
portare avanti in Italia un’allean -
za per lo sviluppo sostenibile. Un
progetto che non guarda solo ai
due anni passati, ma a costruire
un’agenda per il futuro.

Sembra che il Movimento
stia andando verso un via li-
bera a Draghi? A che condi-
zioni?

Servono risposte forti sull’emer -
genza. In Puglia è stato erogato
quest’anno quasi mezzo miliardo
di euro in contributi a fondo per-
duto, ma l’Italia aspetta da set-
timane un decreto ristori da 32
miliardi. Vogliamo soprattutto
parole chiare su reddito di cit-
tadinanza, norme anticorruzione
e sul conflitto di interessi. Sono le
nostre battaglie su cui Renzi e Sal-

vini sono scappati. Non si distrug-
gono le conquiste sociali di questi
due anni. Tra reddito di cittadi-
nanza e di emergenza abbiamo
dato certezza e dignità a più di
160mila famiglie pugliesi. Serve
poi una scrollata alle burocrazie
che frenano il cambiamento. I mi-
nistri passano, le burocrazie re-
stano. A volte approviamo emen-
damenti e stanziamo fondi che
non vengono spesi per inerzie bu-
rocratiche. Non si può più accet-
tare.

Oltre Grillo torna in campo
anche Davide Casaleggio che
spinge per il voto a favore o
contro il nuovo governo su
Rousseau. Condivide questo
percorso o indica che i vertici
del Movimento in realtà non
sanno che pesci prendere?

I rapporti con il gestore della piat-
taforma vanno regolati con un
contratto di servizio. Lo ha deciso
il documento approvato dagli Sta-
ti Generali con un largo consenso
tra gli iscritti. È evidente che
qualcuno cerca solo un motivo
per esistere e tenere legato, in ma-
niera impropria, il Movimento a
Rousseau.

Brescia, è brutto dirlo, ma
facendo i conti della serva in
caso di scioglimento antici-
pato delle Camere, i parla-
mentari perderebbero circa
350mila euro da qui al 2023.
E molti non sarebbero più
rieletti. La forza di Draghi è
anche questa?

Non abbiamo paura delle elezioni.

Chi parla sostiene il voto elettro-
nico, un altro progetto bloccato
dalle burocrazie, ma utile per vo-
tare in sicurezza durante una pan-
demia. Siamo stati gli unici a vo-
lere fortemente il taglio dei par-
lamentari. Salvini nel 2019 voleva
far saltare questa riforma, Renzi
non ha certo fatto campagna per il
sì. Gli italiani sono stati dalla no-
stra parte e siamo contenti di aver
realizzato le promesse tradite per
decenni dalla vecchia politica.

Vede un governo con tutti
dentro, o con la rinata vec-
chia maggioranza?

Abbiamo sempre pensato alle esi-
genze concrete del Paese e dato
disponibilità al dialogo con tutti
partendo dal nostro programma.
Più sarà largo il sostegno al go-
verno, più servirà una sintesi tra
le diverse forze politiche e non so
se basta il nome di Draghi per
raggiungere questo obiettivo.

Un eventuale governo dei re-
sponsabili avrà ripercussio-
ni sulla nascente alleanza
Pd-M5S sui territorio? Lei è
pugliese, in Regione i 5Stelle
sono spaccati e una parte è in
giunta con Emiliano…

Noi ci siamo presentati durante la
campagna elettorale in alternati-
va a Fitto e ad Emiliano. Chi ci ha
votati non è contento di come si
sono messe le cose, starà ai con-
siglieri che vi hanno aderito di-
mostrare l’utilità di questa ope-
razione per i pugliesi. Escludo ri-
cadute territoriali dallo scenario
nazionale.

BARESE Il parlamentare M5S, Giuseppe Brescia

L’ACCUSA

«Il caos totale è stato creato da chi
come Salvini e Renzi ha distrutto
due governi»

Scannapieco (Bei), mentre vengono consi-
derate in ribasso le quotazioni dell'uscente
Roberto Gualtieri.

Alla giustizia continua a farsi il nome di
Marta Cartabia o Paola Severino. Un tecnico
come Ilaria Capua potrebbe andare alla
sanità, dove però non è esclusa la conferma
di Roberto Speranza, men-
tre smentisce l’ipotesi che
lo riguarda, Andrea Cri-
santi, che aveva fatto parte
del comitato scientifico del
Veneto durante il primo
lockdown. All'Interno Lu-
ciana Lamorgese potrebbe
restare, anche se su quel
ministero pesa l'incognita
Lega. Carlo Cottarelli po-
trebbe entrare in squadra
così come la rettrice della
Sapienza Antonella Poli-
meni.

Quanto ai politici, Ni-
cola Zingaretti non sembra escludere del
tutto un suo ingresso, se Draghi glielo chie-
derà. Per ora lo smentisce, ma non viene
escluso, anche Giuseppe Conte, che con il
suo sostegno sposta il M5s. Potrebbe essere
confermato per il M5s Luigi Di Maio e per il

Pd Lorenzo Guerini, Dario Franceschini o
Andrea Orlando se Zingaretti decidesse di
no.

Matteo Renzi ai suoi esclude di essere
interessato, potrebbe indicare Ettore Rosato
o Maria Elena Boschi. Per Fi Antonio Tajani.
Per la Lega, naturalmente, Giancarlo Gior-

getti o un tecnico d'area. I
desiderata dei partiti ri-
schiano però di scontrarsi
con i piani del premier in-
caricato, mentre il sindaco
di Brescia, Emilio Del Bo-
no, esponente del Pd, con-
ferma di aver chiesto a Dra-
ghi di pensare a un mi-
nistero delle Autonomie lo-
cali da affidare al presi-
dente Anci e sindaco di
Bari, Antonio Decaro: «La
vera rivoluzione parte dai
Comuni e questo Governo
può essere una grande op-

portunità. Antonio Decaro è stato votato
all’unanimità alla presidenza dell’Anci e
porterebbe nel Governo le istanze del ter-
ritorio e dei Comuni ed è la persona giusta
per ricoprire il ruolo di Ministro delle
autonomie locali». [red. pol.]

ANCI Antonio Decaro
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