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7CORRIERE DELLA SERA

II retroscena

di Monica Guerzoni

ROMA Quel che il presidente
della Toscana Enrico Rossi
scolpisce su Facebook, riguar-
do alla «linea demenziale» e
alle «sciocchezze antieuro-
peiste» dei Cinque Stelle sul
Mes, lo pensano quasi tutti
nel Pd. Ed è solo per non ina-
sprire ulteriormente gli animi
se Nicola Zingaretti evita di
esprimere pubblicamente la
profonda insoddisfazione del
Nazareno. Uno stato d'animo
che non riguarda soltanto i
rapporti con il Movimento,
ma investe anche il presiden-
te del Consiglio.

Nell'ultima riunione con i
capi delegazione, Dario Fran-
ceschini ha rimproverato a
Conte questioni di metodo e
problemi di comunicazione e
ieri è stata la Rai a innescare la
«forte irritazione» del Pd. Ma
più in generale è l'arte del rin-
vio, di cui Giuseppe Conte sta
diventando un maestro agli
occhi del Nazareno, a logora-
re la pazienza del segretario e
dei suoi ministri.

«Il travaglio dei Cinque
Stelle va rispettato, ma si dia-
no una mossa», è l'efficace
sintesi con cui la sottosegreta-
ria alla Salute Sandra Zampa

La forte irritazione pd
con premier e 5 Stelle
sono stop ideologici,
datevi una mossa

invita gli alleati ad affidare i
loro tormenti alla piattaforma
di Davide Casaleggio: «Faccia-
no subito una consultazione
su Rousseau, perché il popolo
italiano vuole i 36 miliardi del
Mes». E l'ex parlamentare eu-
ropeo Goffredo Bettini, uno
dei consiglieri più ascoltati da
Zingaretti, su Tpi osserva co-
me «un prestito a interessi ze-
ro e senza condizionalità ven-
ga mal digerito per una que-
stione prettamente ideologi-
ca».
Giorno dopo giorno e rin-

vio dopo rinvio, i democratici
sembrano non poterne più
dell'indecisione del premier,
che ai loro occhi appare come
«paralizzato» dalla lacerazio-
ne interna al M5S. Il decreto
Semplificazione, annunciato
giorni fa, è slittato a metà lu-
glio. Il Recovery plan è scivo-
lato a settembre. Le alleanze
alle Regionali non decollano.
«Dovremmo almeno provar-
ci», geme Zingaretti, che rim-
provera al governo (anche) un
eccesso di timidezza. E in
mezzo ci sono Alitalia, Auto-
strade, Ilva, tutti i dossier su
cui Zingaretti non si stanca di
raccomandare a Conte con-

cretezza, purché si esca «dalla
genericità dei progetti». Una
genericità di cui il «ni» al Mes
è diventato un simbolo.
Raccontano che il ministro

della Difesa Lorenzo Guerini,
nell'ultima riunione di Base
Riformista, l'abbia messa in
questi termini: «Quando il
quadro di tutti gli strumenti
europei sarà definito, se si
esclude uno strumento biso-
gnerà spiegarne la ragione».
Così la pensano i «big» del Pd
in Europa, David Sassoli e Pa-
olo Gentiloni, il «padre nobi-
le» Romano Prodi («Incredi-
bile opporsi al Mes») e anche
Matteo Renzi, convinto che
«se manca la rotta» la barca
giallorossa prima o poi affon-
derà.
Ma Conte non vuole affon-

dare e al Pd, nonostante la de-
lusione, la preoccupazione e
anche il fastidio per i toni con
cui Conte ha risposto ad An-
gela Merkel, sono convinti
che il premier «non cederà al
ricatto di Di Battista» e, quan-
do sarà il momento, dirà sì al
fondo salva-Stati. «Di Maio e
Fico — spiega a bassa voce un
ministro — quando parlano

con noi si mostrano pm mor-
bidi sul Mes. E se Crimi fa la
voce grossa, è per tenere buo-
ni i gruppi parlamentari». Al
Senato bastano sette contrari
per far saltare il governo e in-
nescare la scissione. Per que-
sto Conte prende tempo e
punta a portare a casa il Reco-
very Fund, chiudere l'intero
pacchetto di aiuti europei e
solo allora affrontare l'aula di
Palazzo Madama.
A quel punto, nel Pd vedo-

no due strade. La capitolazio-
ne dei «ribelli» che guardano
a Di Battista e Salvini è la via
maestra. La seconda è accet-
tare temporaneamente un
«piccolo travaso» di voti da
Forza Italia. Ma una cosa, tra il
Nazareno e via Venti Settem-
bre, appare certa: il Partito de-
mocratico non aprirà la crisi
per i soldi del Mes. Perché, co-
me va spiegando il ministro
Roberto Gualtieri nelle riu-
nioni quasi quotidiane con il
premier, «se il governo doves-
se cadere, bruceremmo per lo
spread molti più miliardi di
quanti potremmo risparmiar-
ne con gli interessi allo 0,1 del
Mes».
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