Stati generali, il centrodestra; "Non parteciperemo". Ma
Conte raddoppia: dureranno dieci giorni
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Giuseppe Conte

La palazzina dell'Algardi a Villa Pamphilj, che ospiterà gli Stati generali (ansa)

Palazzo Chigi vuole prolungare la durata dell'evento fino al 21 giugno. Si definisce l'elenco
degli ospiti. Ma i malumori nella maggioranza restano tanti
10 Giugno 2020 1 minuti di lettura
Dovevano durare fino a lunedì, al massimo concludersi entro i primi giorni della prossima
settimana. Ma gli Stati generali dell'economia, l'evento che inizierà venerdì 12 giugno
fortemente voluto dal premier Giuseppe Conte per la fase tre, andranno avanti fino al
21 giugno. Una vera maratona di incontri con forze politiche, imprenditori, sindacati,
ospiti internazionali grazie anche ai videocollegamenti con la sede dell'appuntamento:
villa Pamphilj, il casino del Bel respiro.
Stati generali, Conte e la tentazione della propaganda. Ma la vera sfida è anticipare
la legge di bilancio
Claudio Tito 10 Giugno 2020

Interverranno, tra gli altri, la presidente della commissione Ue
Ursula von der Leyen, la direttrice del Fondo monetario
internazionale Kristalina Gheorghieva, la numero uno della Bce
Christine Lagarde, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. E poi
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intellettuali, esponenti del mondo dell'arte, della cultura: tra i nomi quelli di Renzo
Piano, Stefano Boeri, Massimiliano Fuksas.
Non ci sarà, invece il centrodestra. Una decisione arrivata nel pomeriggio dopo il vertice
tra i leader della Lega, Matteo Salvini, di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il
coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "Il centrodestra è compatto sul
no alla partecipazione agli Stati generali organizzati dal governo a Villa Pamphili", hanno
annunciato.
Conte, Colao e la chimera degli Stati generali. Ecco perché la fase 3 proprio non
decolla
di SERGIO RIZZO 08 Giugno 2020

Ma spicca soprattutto la durata dell'evento, già accolto con una certa
diffidenza dal Pd perché visto come manifestazione di una smania di
protagonismo da parte del premier. Conte ha avviato gli incontri
preliminari con i ministri: Gaetano Manfredi, Fabiana Dadone, Giuseppe
Provenzano, Vincenzo Amendola. Oggi dovrebbe vedere il ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri, dopo la tensione e la tregua raggiunta nelle ultime ore.
Ma le tensioni non si smorzano. Sia sulla convocazione della kermesse, con parte del Pd
che chiede di riportare il dibattito in Parlamento (a partire dal presidente dei
senatoriAndrea Marcucci). Sia sul ruolo di Vittorio Colao e del suo piano (il manager
comunque sarà interverrà a villa Pamphili) con i 5Stelle e buona parte dei dem a
contestarne l'impostazione liberista.
Governo, quel cortocircuito tra tecnici e politici
Stefano Folli 09 Giugno 2020

Oggi poi dovrebbe arrivare la risposta della destra all'invito ricevuto
agli Stati generali. Silvio Berlusconi assicura che Forza Italia vuole
partecipare e che oggi convincerà gli alleati (nel pomeriggio è
previsto un incontro di tutta la coalizione, anche per sciogliere i tanti nodi delle
candidature per le amministrative). Ma se il Cavaliere è nettamente favorevole, Meloni
frena e Salvini si trincera dietro un "se mi invitano...."
I commenti dei lettori

Tutti i commenti
1. 10 giugno 2020
Noi non ci saremo? Il centro destra che canta Guccini è una novità.
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2. 10 giugno 2020
Centro destra non ci sarà? si ringrazia sentitamente della loro comprensione, ci
meravigliano, hanno compreso che non è il momento di far perdere tempo all'Italia.
P.S. Visto che hanno tempo libero, perchè non organizzano una bella piazzata con
fasci, s-fascisti e rosari al seguito.
3. 10 giugno 2020
Già che c’erano potevano organizzare anche una partita scapoli ammogliati. Tanto
mi sembra che non ci sia molto altro da fare in questo momento in Italia...
4. 10 giugno 2020
la strana coppia che, quando è stata al governo non ha certamente brillato per
innovazione, limitandosi ad occupare posti di sottogoverno (loro sì ancora occupati)
o a blaterare, ora tentano di raccattare qualche consenso non sapendo che dire. Non
hanno una idea che è una e sono solo degli accattoni di voti. Spero che gli Italiani lo
capiscano e li mandino dove meritano..
5. 10 giugno 2020
Continuare a chiamare centrodestra un gruppo di partiti tra i quali la Lega e Fratelli
d'Iitalia é come chiamare "micio" una tigre o un leone (con tutto il mio rispetto per
le tigri ed i leoni) !
6. 10 giugno 2020
Penso che solo Meloni e Salvini possano credere che la decisione di FI, di non
andare agli Stati Generali, sia un segno di unità della destra.Berlusconi se avesse
potuto, non si sarebbe fatto scappare un'occasione del genere.Ma siccome non può,
non manda certo uno qualunque a rappresentare il partito.Ed ecco la trovata
dell'Unità della destra. E Meloni e Salvini ci credono pure.
7. 10 giugno 2020
il vecchio establishment non ci sta .....
8. 10 giugno 2020
A Berlusconi non se lo fila evidentemente più nessuno, nemmeno i suoi! Siamo in
una situazione complicata,...e questa è la destra ,..niente! Aspetta solo per gridare
,...soldi a questo a quello a tutti e tasse nessuno a pagarle! Bisogna dire che nella
prima repubblica i parlamentari avevano il senso comune per il bene del paese
,MOLTO elevato! la dx,...niente , spera che affoghiamo tutti! No vax, NO
euro,..questa è stata la grande grande pensata della dx! Che scemenza,..ormai
smascherata dalla storia!
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9. 10 giugno 2020
La dura verità è che personaggi come Salvini e Meloni non hanno nulla di serio da
dire!Del resto quando sono stati al governo non hanno fatto molto e quel poco che
hanno fatto lo hanno vanificato con la corruzione e i disastri in economia.
10. 10 giugno 2020
la destra sa solo dire NO non sanno dare risposte serie per il bene del paese sanno
solo inculcare odio e paure urlare nelle piazze ma quando si deve collaborare per
risollevare l'economia e creare sviluppo rilanciare il paese negano ogni minima
collaborazione questa non è opposizione è solo una squallida banda di opportunisti
urlatori capaci solo di fare il MALE del paese e ai quali non interessa minimamente
il benessere del popolo ITALIANO
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