
INTERVISTA

GIUSEPPE CONTE

“Sette storie. La conversazione”
(Stops at 4m 11s)

È a Palazzo Chigi dal giugno 2018, ha presieduto due 
governi molto diversi fra loro. Giuseppe Conte, un cittadino 
un avvocato, un professore che arriva all'improvviso alla 
guida del paese e poi si trova di fronte a uno dei momenti 
più difficili della nostra storia. Ho appuntamento con lui 
davanti al Colosseo nella notte di Roma ci faremo 
raccontare com'è andata e che cosa sta per succedere. 

“Presidente”
“Dottoressa” 
“Buonasera”
 “____________, come sta?” 
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“Bene, allora direi____________ la mascherina, 
____________ un po' di distanza e soprattutto ci siamo 
anche verificati, quindi insomma…”
“Siamo anche all’aperto… un po’ di distanza..”
“__________________ … un po’ di distanza…”
“Va benissimo”
“L’abbiamo strappata da Palazzo Chigi a quest’ora…” 
“Eh sì stasera abbian fatto tardi, ____________ ?”
“No, però guardi, si regali almeno ____________ in uno 
dei posti ____________ ” 
“Stavo dicendo quello, ____________ uno se le dovrebbe 
godere ancora di più. Solo con quell'arco ci farebbero la 
fortuna in altri paesi”
“Costituirebbero una città intera intorno a quell’arco” 
“Guardi che stupendo…”
“Secondo me la nostra passeggiata di ____________ ne 
potremo vedere un po’ ____________. Le chiedo se… 
“Prego, prego…”
“Iniziamo il nostro percorso”
“Conduce lei, ____________ ”
“Senta ma…, ci porta ____________ ? Quando lei era 
ragazzino in questo paesino che si chiama esattamente?…”
“È ____________  Volturara Appula”
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“Ecco lei era un ragazzino in questo paese e andava a 
scuola, andava al liceo e… Di sé ____________ 
proiettandosi verso il futuro. Quali erano ____________?”

“Mah diciamo che variavano tanto. ____________ in cui 
mi sognavo cardiochirurgo per accontentare la mamma 
“Ok” 
“Che mi avrebbe visto volentieri medico. Poi invece 
crescendo, andando avanti ____________ di filosofia, poi 
ingegnere e poi verso la fine quando mi stavo un po’…  
dopo la maturità c’è stata questo, questa sterzata verso 
giurisprudenza. Quindi non avrei mai pensato… anche se 
____________,  Segretario comunale, forse così…”
“Qualcosa c’era”
“Sullo sfondo qualcosa mi avrà trasmesso. ____________ ”
“Si…”
“E… ____________ con… con dei fuori sede no?… Dei 
classici… con degli altri compagni di studi universitari 
____________ in appartamento. Appena laureato c'è stato 
questo contatto con questa residenza universitaria Villa 
Nazareth e mi han chiesto se ero disponibile, 
____________ essendo loro una residenza universitaria che 
ospitava dei ragazzi, degli studenti, dei giovani universitari 
che erano lì.” 

“Buonasera presidente”
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“Buonasera” 
“Poi inizia la sua carriera professionale…”
“Insomma tutti i passaggi sono stati molto impegnativi.  Poi 
anche come avvocato ovviamente partendo dal nulla quindi 
diciamo è stata una vita professionale appagante, 
____________”
“Senta ma… a un certo punto però lei… ____________ si 
interessa di politica, perché io ricordo il suo nome 
comparire nell’elenco dei tecnici… o delle persone…”
“____________”
“Dei potenziali ministri”…”
“Presentati…” 
“Presentati dai cinque stelle in quanto…”
“Durante la campagna elettorale”
“Ecco…”
“Si e…”
“Ma come arriva a questo passaggio” 
“____________ quando mi è stato chiesto dal Ministro 
Bonafede in particolare…”

4


