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Renzi ha ritirato Italia Viva dal Conte II, facendo dimettere i ministri Bellanova (Agricoltura)
e Bonetti (Famiglia), più il Sottosegr. Scalfarotto (Esteri). La crisi è servita. PD e M5S si
sono schierati compatti al fianco del Primo Ministro mentre il centrodestra ha espresso
l’auspicio delle elezioni. Il Quirinale osserva preoccupato. La situazione è tutta in divenire,
di seguito gli scenari:

• Conte III con gli stessi partiti. È lo scenario del rimpasto: l’attuale Premier potrebbe
negoziare un nuovo accordo con i partiti della maggioranza che implicherebbe nomine
di rilievo per i renziani, modifiche al Recovery Plan, gestione diversa della campagna
vaccinale e scelta in favore del Mes. Ciò convincerebbe Renzi a votare la fiducia a
Conte assieme a PD, M5S e LeU.

• Conte III con i «responsabili». Conte potrebbe decidere di sfidare Renzi in Aula
andando a sostituire Italia Viva con un gruppo di parlamentari «responsabili» (ex
5Stelle ora nel Misto, centristi o anche transfughi di Forza Italia). Al Senato ne servono
almeno 18 per rimpiazzare i renziani. Perplesso su questo scenario il Quirinale, che
vuole evitare maggioranze raccogliticce.

• Nuovo Premier, stessa alleanza. Se nelle consultazioni al Quirinale l’attuale
maggioranza dovesse dirsi disposta a sostenere un altro Premier, la crisi potrebbe
rientrare con un cambio a Palazzo Chigi. Renzi ha detto di non avere pregiudiziali sui
nomi ma il M5S fa quadrato su Conte. Difficile trovare un sostituto gradito a tutti.
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• Governo istituzionale. Per superare lo stallo, il Presidente Mattarella potrebbe tentare
di far convergere i partiti di maggioranza e di opposizione sul sostegno a un governo di
unità nazionale, guidato da una figura non politica. La prospettiva divide il centrodestra.
Ipotesi difficile poiché implica un accordo generale sul Recovery Plan e le relative
riforme, nonché la gestione dell’emergenza Covid.

• Esecutivo-ponte, con vista sul voto. È quanto auspicano Salvini e Meloni, che sanno
di avere un forte gradimento popolare. Un governo di scopo finalizzato ad approvare la
riforma elettorale, gestire l’emergenza sanitaria e condurre gli italiani alle urne. Con
un’incognita cruciale: tra luglio e agosto scatterà il “semestre bianco” (l’ultimo semestre
in carica di Mattarella), periodo in cui al Presidente non è consentito sciogliere le
Camere.

• Elezioni anticipate. L’ultima soluzione percorribile, su cui pendono le implicazioni
dell’ultima Riforma Costituzionale, che ha decurtato il numero di parlamentari alla
Camera e al Senato: per questo i partiti faranno ogni sforzo per trovare una via d’uscita
dall’attuale crisi politica che non implichi un ritorno anticipato alle urne prima della
scadenza naturale della Legislatura nel 2023.
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Opinioni

Il Quirinale 
chiede di fare in 
fretta. Le tre 
strade per il capo 
del governo

di Marzio Breda
Corriere della Sera

Il Presidente rimette a Conte la ricerca di una sintesi. I timori per le ricadute sulla
gestione della pandemia. Mattarella aspetterà la mosse del premier, mantenendo il
proprio ruolo di arbitro.

La rottura dell’alleanza è dichiarata, ma non ha il crisma dell’ufficialità. E questo
continua a tenere il Quirinale fuori dal gioco. Adesso tocca al presidente del Consiglio
trarre le conclusioni di questa fase della partita e fare a propria volta una contromossa.
Assumendosene la responsabilità, visto che Mattarella non farà il suo suggeritore così
come non ha mai voluto essere considerato la terza gamba del governo.

Di tutto questo si è parlato ieri quando Conte è salito al Colle, per anticipargli la chiave
dell’apertura che si preparava a fare verso Renzi. Con un passo indietro sull’ipotesi di
sostituire Italia Viva con un gruppo di responsabili. E con un passo avanti verso la
ricucitura degli ultimi strappi attraverso un patto di legislatura.

Conte ha davanti a sé tre strade. Prende atto della sortita di Renzi, va al Quirinale e si
dimette, sperando che le dimissioni siano respinte o di avere un reincarico per
negoziare a tutto campo. Va subito a riferire alle Camere, parlamentarizzando la crisi e
annusando se esistono margini per rilanciarsi. Sfida il rivale in Aula chiedendo la fiducia
e avendo magari contrattato il sostegno dei fatidici responsabili.

Tre scelte di un percorso nel quale il presidente non può entrare.



Opinioni

Mes e Palazzo 
Chigi. Matteo dà 
le carte

di Augusto Minzolini
Il Giornale

Immaginatevi Sergio Mattarella che prende carta e penna e insegna a Giuseppe Conte
i passaggi di rito, la liturgia di una crisi di governo. Una vera lezione per spiegargli che i
consigli di Travaglio lo avrebbero portato in un vicolo cieco.

Tentare la prova di forza in Senato, inventarsi i responsabili avrebbero garantito solo un
risultato: escluderlo dalla possibilità di guidare un altro governo. Conte si è rimangiato
tutto e si è legato a manie e piedi all’attuale maggioranza, in modo da candidarsi a
guidare la riedizione di un governo giallorosso, il c.d. Conte ter.

Un cambio di schema che non offriva garanzie a Renzi e che non poteva evitare le
dimissioni delle sue ministre. Se il premier, invece di seguire i suggerimenti di Casalino
e Travaglio, avesse studiato i meccanismi delle democrazie parlamentari si sarebbe
evitato molti problemi.

Ciò che ha reso tutto più complicato è stata proprio quest’assenza di sensibilità
istituzionale da parte del premier, un handicap che ha irritato il Colle e ha trasformato la
verifica in uno scontro infernale. Il punto è ora se Conte abbia le capacità politiche e
l’attitudine per gestire un processo del genere.

Ora tutto è rinviato a una trattativa che vede Renzi anche nel ruolo del king maker del
prossimo premier: sia Conte, sia un altro esponente del Pd o dei 5Stelle. Oppure un
governo tecnico-istituzionale con una maggioranza più ampia. Probabilmente, per
salvarsi Conte deve far digerire il Salva Stati al M5s.



Opinioni

Finalmente te ne 
vai

di Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano

Renzi mente da 10 anni ogni volta che respira. Ha tradito tutti quelli che han fatto patti
con lui. Ha rottamato qualunque cosa abbia toccato e ci ha provato pure con la
Costituzione. Ha preso a rottamare il governo Conte-2 nel bel mezzo della pandemia e
della strage da Covid. Eppure c’è ancora qualcuno che gli crede e lo prende sul serio.

La scena si spiega soltanto con la variante italiana della sindrome di Stoccolma: la
sindrome di Rignano. Del resto, fino all’altroieri nel Pd erano quasi tutti renziani:
credevano di essere guariti, invece restano posseduti e purtroppo sprovvisti di esorcisti.
A meno che non sia vero ciò che il Pd ha sempre smentito: aver mandato Renzi
all’assalto di Conte per indebolire il premier e sistemare il rimpastino.

Nessuno dei vedovi inconsolabili piddini ha spiegato con che faccia potrebbe mai
sedersi a un tavolo con chi ha appena rovesciato il loro e suo governo e detto di loro le
cose peggiori per farne uno nuovo. E quale sadomasochista potrebbe mai accettare di
presiederlo, con la certezza di essere molestato e brutalizzato quotidianamente com’è
avvenuto a Conte.

Ieri mentre l’Italia intera temeva che Renzi facesse l’ennesima retromarcia e poi tirava
un sospiro di sollievo per essersi liberata di Italia Virus, il Pd si listava a lutto e
continuava a inseguire il suo persecutore. A cercare spiragli di dialogo nel suo delirio.



Opinioni

Palazzo Rocco

di Salvatore Merlo 
Il Foglio

Renzi lo vuole fuori più di Conte, ma lui per Conte vale più di un ministro. Come
Casalino è diventato il centro della crisi. Quanto vale Rocco? Vale mezzo governo,
dicono i suoi amici di Palazzo Chigi. Mai nella storia della Repubblica era accaduto che
nel corso di una trattativa politica per riequilibrare le forze del governo qualcuno
chiedesse la rimozione di un portavoce.

Eppure è proprio la giubilazione di Rocco Casalino, il portavoce di Giuseppe Conte, che
Matteo Renzi ha chiesto, tra le altre cose, mentre srotolava di fronte ai maggiorenti del
Pd il suo papiro di negoziato. L’unica richiesta davvero inaccettabile per Conte, che
intanto diceva sì a tutto, pure sui servizi segreti.

L’ex concorrente del Grande Fratello è passato da essere il cervello politico dei grillini –
che per conto loro non ne possedevano – a essere il doppio di Conte, il suo cervello
quadrato, quasi il metronomo della Repubblica. Attore e non comparsa. Manovratore più
che aiutante. Regista delle mosse politiche dell’Avvocato impolitico. Compresa l’ultima
minaccia di usare i responsabili contro Italia Viva.

Allora ben si capisce che non è certo una caso se Renzi e Rosato chiedendone la
rimozione siano finiti con l’attribuire a Rocco quell’enorme peso politico che d’altra parte
Rocca da tempo già si attribuiva da solo. Potere vero e potere millantato coincidono, i
tempi sono quelli che sono. Un tempo quando il portavoce usciva dall’ombra veniva
subito bacchettato dal suo ministro o dal suo presidente. Ma per Conte è diverso.



L’infografica

Il Senato è il grande nodo della 
partita di scena in queste ore 
fra Conte e Renzi. L’Aula in cui 
l’attuale maggioranza è 
disarmata davanti al potere 
politico di Italia Viva. 

Il premier carezza la possibilità 
di sostituire i 18 senatori 
renziani con (almeno) 
altrettanti responsabili pescati 
dal Misto, da ex grillini o da 
transfughi di Forza Italia.

Impresa complessa, tenuto 
conto della necessità di 
assicurarsi un consenso di 
lungo periodo e della 
contrarietà del capo dello Stato 
alle ipotesi di maggioranze 
raccogliticce. 



La crisi in diretta

Analisi del 
sentiment

Con la crisi di governo, 
Twitter diventa palcoscenico 
d’onore per leader ed 
esponenti di spicco. 

Voci da ogni parte politica 
hanno «cinguettato» prima, 
durante e dopo la conferenza 
stampa di Matteo Renzi, 
Elena Bonetti e Teresa 
Bellanova.

Nasce prima l’hashtag 
#crisidigoverno, seguito poi 
da #AvanticonConte, frutto 
dei messaggi coordinati dei 
leader di PD e M5S. 

NB: l’analisi dei ranking e dei Top 
15 prende in esame i tweet tra le 
18.00 del 13/01 e le 10.00 del 14/01.



Volume delle 
conversazioni

Il grafico rappresenta l'andamento
delle conversazioni che hanno
riguardato «Crisi di governo» dal
06/01/21 al 14/01/21.
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Wordcloud Top Words

Top Hashtags

• La gran parte delle 
conversazioni avviene su 
#crisidigoverno, hashtag 
già usato nei giorni 
precedenti

• L’hashtag politico 
#AvanticonConte non 
riesce ancora a 
prendere la leadership, 
nonostante la spinta di 
PD e M5S  

• Immancabile l’ormai 
proverbiale 
#maratonamentana



Ranking: likes

• 1°, come spesso accade, 
Matteo Salvini, con la  
nota ufficiale della 
coalizione di 
centrodestra

• Segue Carlo Calenda, 
leader di Azione, molto 
critico con Renzi 

• Al 3° posto un altro 
esponente della Lega, 
Claudio Borghi 

• Chiude la classifica 
proprio Matteo Renzi



Ranking: share

• 1° il deputato della Lega 
Nord, Claudio Borghi 

• 2° Matteo Salvini, leader 
della Lega

• 3° Peter Gomez, 
Direttore dell’edizione 
online de Il Fatto 
Quotidiano

• In ambito IV, il più 
condiviso è l’On. Luciano 
Nobili 



Top 15 tweets



Top 15 tweets



Top 15 tweets



#AvanticonConte / 1

Raccolta dei principali tweet pubblicati da membri di Governo PD e M5S, per esprimere il loro appoggio al Presidente del Consiglio



#AvanticonConte / 2


