Quotidiano

la Repubblica
Venti di crisi
, errore
D'Alema:
1ú.
.
~~0lie
Conte

Data
Pagina
Foglio

06-01-2021
1+9
1/2

iiehatest.1

di Stefano Cappellini

a pagina9

Ilcolloquio

'Alema"
si
via
l'uomo più popolare del Paese
per volere del più impopolare"
Dicono che sia du tempo tra i consiglieri più ascoltati di Gius ppe Conte. Dicono anche che sia tra i più atti
vinoUaöoercadiunasoúuziuueper
scongiurare la crisi di governo.[úco'
no. Ma Massimo D'Alema nega: «Le
uniche cose per le quali sono attivo
spiega al telefono l'ex presidente
del Consiglio sono il grande com'egnornouuiil2lgenuaiooc|ehrcre'
mo i cento armi del Partito comunista italiano e la preparazione di un
seminario a Mosca stilla de cmcdo'
öoudcUatcusicmeocirappnrútna
Russia eDe. Una cosa grossa, miattendono alla commissione Esteri
della Duma». Ma se il Parlamento
russo può dedicarsi serenamente al
la convegnistica, quello italiano pa,e ormai aspettare solo la resa dei
conti tra Conte e Matteo Renzi. D'Alema, però, professa ottimismo, anzi quasi non si capacita che vi sia chi
dà per spacciato governo dell'avvocato del popolo.. La crisi, secondo
lui, rientrerà. {o uncoudoo nell'altro: «Conviene a tutti scommette vedrete che presto si tornerà a parlal'e
Sebbene si schermisca sul suo mo|o(Jouonnoofacdo[dópoÜóom,xu
non come semplice iscritto di Ai'ticolouncm),cimonnbouuc,aÁiooüper
scomodare un pal'ere di D'AlemasulRitaglio

Interviste

stampa

ad

la ci'isi. La stia esperïenza di situazioni simili, ovviamente. Conic pure le
analogie con vicende del passato.
Sull'ex premier pesa da sempre |'ac'
cumudiuvezÓanzatopccöoecado/e
il prillo governo I'i'odi per insediarsia9a|uoznCbió'uccuuacbcha
sempre fermamente respinto, spiegando che nel 1998 fil l'ostinazione
cli Romano Prod nel cercare la contain9azlameutn a causare il paLra'
tac. Potrebbe essere la stessa scelta
cü Conte,che iu mancanza diuu accordo cooBoozi pare tentato di andare a caccia iii Senato dei fio qui
/'automatici'responsabili. C'è ü rischio chcaochcCno|
di pli)ssimi anni a dolersi della congitira dei
partiti che }o hanno sfrattato daPalazzo Chigi? Anche in questo caso
D'Alema non vede il pcdco|o, convinto che,se l'obiettivo reale di Renojè|udemúLuzinocdiCouús,i|\dauo
non possa trovare sponde negli altii
pai'titi della maggioranza: «Non credochepuasapoyoamper|aozco1edi
nessuno l'idea di mandare via da Palazzo ObiÁj|'unnoopiÚpopo\aredcl
Paese pci'fai'e un favore a duello più
impopolare». Non c'è bisogno di
chiarire u quale nome risponda )a seconda DAuru
Come se ne esce però? Di voci ne
circolano tante.'Fra le più [budate,
uso

esclusivo

del

destinatario,

la possibilità che a Palazzo
arrivi una personalità l'Ode del Pd: Goffredo Bottini Non come viccpre'
odecrocdoegradòouQmtc,ozauei
panni di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, «il Gianni Letta
del Pd",un.ruolo fin qui scoperto secondo idum'cbeu|tnavcxmoUviccme'
pretaúoAodrca0rbudnbu000yub'
bücaocutemoAgcrúnulyrcculcrd|
colmare blacuna. Stilla destinazioneU7\1cnzuonucncnooeota'uo\pnU
honlurecomooumolo|odL"UeHbrüè
uno serio e responsabile. Per fortuna a cercare una soluzione ci sono
uomini come lui e come Roberto
Speranza, il difensore della salute
degli italiani».
inutile chiedere a D'Alenia se nellao0euybodiKeuolposs.apeaa/cin
qtialche modo ptire la stia aspirazione al ruolo dl segretario generale
della Nato, anche perché c'è ü rischio cü scomodare alti'e analogieogie e
tornare a quandoöu Reodanegare
uD'Alcnza l'approdo a Bruxelles come /Utorappremeu\a/tcyer|apolitica estera della Le. Tempi lontani.
Sebbene le conseguenze di quella
rottura sembrino ancora fresche:
«Per carità, se Renzi pensasse che
c'entro qualcosa nelle discussioni di
qtieste oi-e la situazione non potrebbebe che peggiorare».
non
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Restano pochi giorni per scoprire simo cupi° dissolvi della sinistra ita- sulente, lo sanno tutti, per il mio lase, come pensa d'Alema, si troverà liana. L'ex premier storce la voce: varo andrò presto in Africa». E arila quadra ()se andrà in scena l'enne- «lo ormaifaccio il professore e il con- che questa, in fOndo, sì è già sentita
da qualche parte.
JLKm 914ry.A.

L'exprender:
"La crisisirisolverà,
conviene a tutti.Io
impegnato a salvare
Conte?No,cipensa
Bettini,uomo serio"
A Massimo D'Alema
E stato presidente del Consiglio
e ministro degli Esteri
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