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I NODI DEL GOVERNO
Conte cala il doppio ministro
Al posto di Fioramonti il premier sceglie due successori: Azzolina all'Istruzione e Manfredi all'Università
Alla conferenza stampa di fine anno rilancia l'azione dell'esecutivo e dice no a nuovi gruppi in Parlamento
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soci al professori.' di Pretoria:
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dcll'Istrr ,:ionu orl il dicastero
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cerco nelle nlanidi un tecnìco
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qui. La «nl:iraic>na» che ho in
uunie pc I il _„ v rrno riduce ai
minimo ,r ii`,a lìl e polemiche.
h(1 è per qucslo che fa «pul>bli
co appello achi, dentro eCuori
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con due nuovi
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l'azione
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0Yven0 c.ol1 fa0hiuncic) dei due
nui>eiinlnlstrì.che ino
nlina!I nei prc,ssimì giorni. «h.
~tatll711,1`llailll: Ì1!Í1ta»,sott0-
Luca r  i i 'Ligi facendo
intcn(vr, come sia staio Conte
in prima persona a t'olc r rhiu 
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unorìlctuIyo preciso. arrivare
alle misuri del Paese con «stat
dio dei (Iw-, ,ier C confronto».
l'c`llenrich~: c' colpi eli testa non

in>> ben ocelli.Fioranlonti ì,'
stoiomi misi rci« per toppobre
ve tempi per trarre conclusioni
arsi radicali», e. non o ( Acri, la
Irecciaa presidente del
consiglio all'ex ministro. Ma il
prenlicr va oltre, cercando di
smorzare sul nascere h «mis
sïon di un gruppo che, in gell
naio, alla Camera potrebbe for-
marsi in suo sostegno (e in po-
lemica con luigi t)i Malol, pro
prio con Fioramonti conte pos
sibile guida. «Non ho velleità di
avere un gruppo di riferimento
e neanche un partito», rimarca,
ribadendo un concetto che è
anche un avviso ai naviganti:
non c'esuli tavolo l'ipotesi di un

«Conte -ter dopo questo go-
verno c d il volo. Ecl è nella
traiettoria di questa maggio-
ranza che il capo del governo si

rlspeccrlta pienamente, in un
ruolo quasi da federatore.
Conte incassa, e ringrazia, ia, le lo-
di di Nicola Zingaretti ala evita
eli cadere nell'eccesso dì proti
gonismo. l'isceglie di non sol--
fermarsi su un'altra potenziale
spina nel suo fianco, Matteo
Renzi.
1,a carota per gli alleati, il basto-
ne per l'ex alleato: c'è anche
questo nella strategia di Conte,
che non disdegna stoccate'. a
Matteo Salvini. Sui i migranti
«abbiamo ottenuto risultati
senza clamore», attacca. h, ve-
lata men te, prova anche ad finsi
nuore qualche crepa nella Lega,
distinguendo il partito dalla
leadership di Salvini lena lea-
dership fatta di «strappi e slab-
brature istituzionali», che ri
tengo «insidiosa», scandisce
non rinnegando i decreti sicu-
rezza, ma annunciando che
«vanno depurali da condizioni
che io stesso ritengo inaccetta-
bili».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-12-2019
27La Provincia

rivhimile,o

LUCIA AllOLINA
SIRACUSA,
25 agosto 1982

Deputata del Movimento 5 Stelle
Laureata in Filosofia e Giurisprudenza
Per molti anni attiva nel sindacato Anief
Era sottosegretaria all'Istruzione,
Università e Ricerca

I DUE NUOVI MINISTRI
UNIVERSITA
E RICERCA

GAETANO MANFREDI
OTTAVIANO (NAPOLI),

4 gennaio 1964

Laureato in Ingegneria a Napoli •
Rettore dell'Università Federico II di Napoli •

Presidente della Conferenza dei rettori italiani •
Fratello di Massimiliano, ex deputato Pd •
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