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L'Ue teme un governo non europeista
Bce, il rischio che i falchi rialzino la testa

Allarme a Bruxelles per la fase di incertezza che si è aperta in Italia e la possibilità di una vittoria dei sovranisti
La sorpresa di Timmermans: "Ma che accidenti fa Renzi?". Per la stampa estera strappo incomprensibile

dalla nostra corrispondente
Tonia Mastrobuoni

BERLINO — "Mini-Matteo ha fatto ca-
dere il governo italiano". Si sa, i ta-
bloid non scrivono in punta di pen-
na. Ma quella che si è svolta ieri tra
Bruxelles, Berlino e Francoforte è
stata una giornata talmente convul-
sa che forse Bild l'ha riassunta me-
glio di altri: "Le ragioni della crisi
non le ha capite nessuno, fuori
dall'Italia". Dal Financial Times, che
lo ha ribattezzato "demolition
man", al Washington Post, il coro
dei giornali stranieri è stato unani-
me: Renzi apre la crisi nel bel mez-
zo della pandemia. L'unico com-
mento fuori coro, quello della
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
"purtroppo", si legge, "questo go-
verno, oltre alla gestione della pan-
demia, non ha prodotto niente che
guardi al futuro. Conte voleva distri-
buire i soldi di Bruxelles secondo
criteri politici e clientelari". E dun-
que è meglio che cada.
Al di là delle prime pagine dei

giornali, ai piani alti delle cancelle-
rie e dei principali organismi deci-
sionali europei tira una brutta aria.
A Bruxelles una fonte autorevole dà
conto di un clima di «grande scon-
certo» e di «allarme» per la crisi al
buio aperta da Renzi. I commissari
sono stati riuniti ieri dalle nove alle
cinque per un seminario, ma appe-
na ci si raccoglieva a margine, il te-
ma ossessivo «era l'Italia e le ragioni
di una crisi che l'esecutivo europeo
fatica a comprendere». Persino il vi-

cepresidente Frans Timmermans,
romanista sfegatato e profondo co-
noscitore degli intricati meccani-
smi della politica nostrana, a un cer-
to punto è sbottato: «Ma che acci-
denti fa Matteo Renzi?».

Ursula von der Leyen, meno ad-
dentro alle nostre complicate alchi-
mie, si è fatta raccontare dal com-
missario agli Affari economici Pao-
lo Gentiloni ogni possibile sbocco.
Non ha mai fatto commenti, ma ha
voluto che il commissario italiano
fugasse i timori di una crisi lunga,
dall'esito incerto. E, soprattutto,
che possa sfociare in elezioni antici-
pate. La paura più diffusa tra i mem-
bri dell'esecutivo, rivela la fonte, è
che «l'attuale governo filo-europeo
vada a casa». Il ricordo da incubo
del primo governo Conte, a traino
leghista, è ancora vivido a Bruxel-
les. Nessuno ha voglia di ripetere
quell'esperienza. Tanto più in un
momento in cui all'Italia arrivano
gli oltre duecento miliardi del Reco-
very Plan.

Alla Bce, a una settimana dal con-
siglio direttivo, le bocche sono uffi-
cialmente cucite. Ma tra i nordici si
respira un'aria preoccupata, non
tanto perché in Italia sia scoppiata
una crisi politica grave, quanto per-
ché a molti mesi dal via libera euro-
peo del Next Generation Eu, il Reco-
very Plan è ancora un documento
con punti deboli. E il ragionamento
è, anche, che se Renzi ha aperto
una crisi facendo leva sulle lacune
del più ambizioso piano di rilancio
dalla fine della guerra, Conte gli ha
offerto il fianco per farlo.

Soprattutto, è chiaro che il collas-

so del governo italiano rischia di far
rialzare la testa ai falchi. Jens Weid-
mann, numero uno della Bunde-
sbank a dicembre si è opposto all'al-
lungamento e all'ampliamento del
"piano pandemia" di acquisti di
bond sovrani - unico governatore a
farlo. Ma alla prossima riunione dei
banchieri centrali potrebbe non es-
sere più solo nel ricordare che un
conto è lo spread dovuto alla pande-
mia, cui la Bce ha garantito incondi-
zionatamente un ombrello, e un
conto lo spread causato da una crisi
politica.
A Berlino, Angela Merkel sta se-

guendo gli sviluppi romani con
grande attenzione. L'ultima telefo-
nata con Giuseppe Conte risale a
una settimana fa, e il presidente del
Consiglio avrebbe detto alla cancel-
liera che "c'è un po' di tensione in-
terna" e le avrebbe spiegato i possi-
bili sbocchi. Ora che il duello con
Renzi è finito nel peggiore dei mo-
di, a Berlino ci si astiene da ogni
commento. Il mantra è sempre lo
stesso: il governo non si immischia
negli affari interni di un Paese. An-
che perché l'Italia non è la sola ad es-
sere in crisi, in questo frangente: in
Estonia è appena caduto il governo,
e quello olandese trema a causa di
uno scandalo che sta travolgendo il
premier Mark Rutte. Dopo un anno
in cui Merkel ha investito molto del
suo capitale politico sul Recovery
Fund, e in cui ha stabilito un rappor-
to stabile e di fiducia con il governo
Conte, ci si limita a sperare che l'Ita-
lia superi presto la pandemia e col-
ga l'opportunità di un ambizioso
piano di rilancio del Paese.
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La crisi sui giornali straniar'
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Italvs Cot,ernment Entera a Crisl9 in
Middle of Pondemic
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La mossa
di Renzi

"Un atto di
disperazione" è
invece la lettura
che l'edizione
internet della

tedesca Zeit dà
del ritiro della
delegazione al

governo da
parte di Italia

viva, nell'analisi
del suo

corrispondente
da Roma

In piena
pandemia
"Il governo
italiano entra in
crisi nel mezzo
della
pandemia". Così
l'edizione online
del New York
Times sottolinea
la particolare
tempistica dello
scontro politico
innescato da
Renzi e i rischi di
implosione della
maggioranza
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Alleati cercasi
El Paìs pone invece l'accento sulla
operazione-responsabili: "Conte cerca alleati in
Parlamento per non dimettersi"
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'Demolition man" Renzi roils Rome
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Il ritorno del rottamatore
Il rottamatore agita Roma e minaccia di
ostacolare il Recovery plan, dice il Financial Times
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