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A Palazzo Chigi avanza l'ipotesi di un decreto per uscire dall'impasse con Italia Viva

II premier cede sulla governance
Telefonata con Merkel sui fondi Ue
IL RETROSCENA

ILARIO LOMBARDO

ROMA

‘‘:-.1
 domenica pomerig-
gio, nel pieno di una
convocazione in strea-

 J ming che riunisce una
sessantina di parlamentari del
M5S per parlare del Mes e che
durerà più di cinque ore, viene
lasciata la parola ad Alessan-
dro Goracci. E il capo di gabi-
netto di Giuseppe Conte e a no-
me del presidente del Consi-
glio partecipa all'arena infuo-
cata dei grillini in stato di pe-
renne autocombustione esi-
stenziale. Qualche minuto do-
po sperimenterà sulla propria
pelle tutta la foga euroscettica
della senatrice Barbara Lezzi:
«Il M5S è da sempre contro i
burocrati d'Europa. Noi siamo
per l'Europa dei popoli!». Que-
sti sono i toni. Goracci era pre-
parato ma resta ugualmente
sbigottito dalle reazioni melo-
drammatiche, e, a suo modo,
con precisione tecnica, senza
inoltrarsi troppo nel confron-
to politico, spiega le ragioni
che stanno dietro il sì italiano
alla riforma del fondo sal-
va-Stati. Parla di un patto, di
«accordo europeo», di fatto la-
sciando intendere che il soste-
gno, soprattutto della Germa-
nia, che ha permesso all'inde-
bitatissima Italia di strappare
209 miliardi di euro del Reco-
very fund, è sempre stato in
qualche modo legato al fatto
che il governo giallorosso non
si mettesse di traverso sulle
nuove regole del Mes.
Quel che Goracci non dice

esplicitamente, ma che ci tradu-
ce un ministro del M5S è che
Angela Merkel è molto preoccu-
pata che l'Italia possa sfilarsi,
causa grillini, dalla revisione
sulla quale c'è l'unanimità de-
gli altri Paesi membri. Berlino
sarebbe la più interessata a in-
cassare uno dei capitoli della ri-

forma, il cosiddetto backstop,
la rete di protezione pubblica
per le banche, un paracadute
essenziale allo stressato siste-
ma creditizio tedesco. Per que-
sto negli ultimi giorni i contatti
tra Roma, Bruxelles e Berlino si
sarebbero intensificati. Da
quanto risulta, più di una telefo-
nata ci sarebbe stata con la Can-
celliera e con la presidente del-
la Commissione europea Ursu-
la Von der Leyen. Le due lady di
ferro tedesche sono allarmate.
Con la seconda Conte avrebbe
parlato più che altro di Brexit,
mentre con Merkel gli argo-
menti toccati in vista del Consi-
glio europeo sono stati molti,
compreso il Next Generation
Ue. La Germania e l'Europa trat-
tengono il respiro nella speran-
za che il governo italiano non
venga travolto dalle nevrosi
della sua maggioranza.
Domani è il giorno in cui tut-

to potrebbe finire. E con totale
trasparenza Conte non sa cosa
succederà. In serata lo tran-
quillizzano, per quanto sia pos-
sibile essere tranquilli in que-
ste ore convulse in cui la pan-
demia sembra essere passata
in secondo piano. Gli dicono
che una bozza di risoluzione
sulla riforma del Mes, da vota-
re prima del Consiglio euro-
peo, è stata faticosamente otte-
nuta dopo videocall infinite
tra i grillini per far rientrare
quanti più ribelli possibili. C'è
un compromesso. Ma il pre-
mier non si fida fino in fondo.
Non si fida di Matteo Renzi, e
delle rassicurazioni dei suoi
uomini che non ci sarà nessu-
na mossa a sorpresa in Senato,
domani, non prima dell'ok alla
legge di Bilancio.

Il Mes è inestricabilmente le-
gato all'altro grande capitolo
della via crucis del governo, il
Recovery fund, e per capire fi-
no a che punto Renzi si voglia
spingere, Conte ha infatti dato
disponibilità a ridiscutere del-
la governance sul Next genera-

tion Ue che al momento preve-
de il premier al vertice, assie-
me al ministro dello Sviluppo
economico Stefano Patuanelli
e al ministro del Tesoro Rober-
to Gualtieri, e una squadra di
manager a seguire. Un'archi-
tettura che, spiegano da Palaz-
zo Chigi, aveva ricevuto la pro-
mozione anche da Bruxelles.
Ma purtroppo per il premier la
task force è diventata anche il
vero oggetto del contendere
con parte del Pd e soprattutto
tra lui e l'ex rottamatore, con-
sapevoli entrambi che dietro
questo duello si nasconda ilve-
ro obiettivo del leader di Iv: il
rimpasto. Ecco perché ieri, do-
po la notizia della positività al
Covid del ministro dell'Inter-
no Luciana Lamorgese, il go-
verno ha continuato a lavora-
re nella formula delPre-Consi-
glio dei ministri, in attesa di un
nuovo round del Cdm, già og-
gi. Conte porterà la sua propo-
sta: un decreto sulla cabina di
regia al posto dell'emenda-
mento che sarebbe dovuto fini-
re dentro il testo della mano-
vra economica e che ha scate-
nato i renziani. Decreto vuol di-
re rinvio, perché la parola defi-
nitiva sulla governance ci sarà
solo al momento della ricon-
versione in Parlamento. Nel
frattempo, l'impianto sarà ri-
toccato e verranno depotenzia-
ti i poteri in deroga dei sei super-
manager responsabili delle ma-
croaree dei Recovery. Tutte
concessioni che il premier fa
nel tentativo di sminare Renzi.
Oltre, per il momento, non rie-
sce. Allargare il tavolo, coinvol-
gendo un ministro di peso di Ita-
lia Viva, per esempio Teresa
Bellanova, che secondo il Pd è il
vero obiettivo di Renzi, potreb-
be placare l'ex premier ma non
è così semplice. —
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La. Cancelliera
e la. presidente
Von der Leyen

sempre più allarmate

Il capo di gabinetto
Goracci alla riunione
M5S: "C'è un accordo
conia Germania"
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II presidente del Consiglio Giuseppe Conte
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