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Il retroscena

Le mosse del capo di Iv
e deniro il Pd
per un nuovo governo
con Forza Italia
(e senzailpreniler)  

ROMA II primo a non credere
più di tanto al «governissi-
mo» è proprio H leader politi-
co a cui viene attribuito que-
sto progetto. Ovverosia Mat-
teo Renzi: «Come ipotesi del
dopo-Conte mi sembra la più
complicata perché né Salvini
né Meloni ci vogliono stare,
anche se a guidare un esecuti-
vo del genere fosse Draghi». Il
che non vuol dire che l'ex pre-
mier pensi che si possa arriva-
re al 2023 con Conte. Lo ha
fatto capire chiaramente nel
suo discorso di ieri al Senato.
E infatti dopo quell'intervento
spiega ai suoi: «Io non faccio
complotti, è Rocco Casalino a
far scrivere ai giornali queste
cose. Io ho detto senza infin-
gimenti quello che voglio. E
ho fatto un discorso serio. Se
Conte smette di fare tutto da
solo, se recupera con il Parla-
mento e anche con me, può
andare avanti, sennò non ha i
numeri per farlo, perché è
grazie a Italia viva che oggi ha
una maggioranza in Parla-
mento». Ma il premier non
sembra avere l'intenzione, al-

meno al momento, di recupe-
rare il rapporto con Renzi.
«Non ho capito di che cosa mi
accusa. Iv è sempre stata con-
sultata in tutti i passaggi, non
è vero che ho agito da solo», si
sfoga con i collaboratori.
Dunque? Dunque Renzi è con-
vinto che ci siano altre strade.
Strade che, ovviamente, non
prevedono la permanenza di
Conte a Palazzo Chigi. «Dicia-
moci la verità — spiega ai suoi
— la politica non fa per Giu-
seppi, ma è chiaro che potreb-
be tentare un'altra strada per
disfarsi di noi». Quale? Renzi
la delinea ai suoi: «Conte po-
trebbe fare fuori noi e imbar-
care Forza Italia. Così farebbe
un governo con il Pd, FI, Leu e
5 stelle. Io ci metterei la firma
perché avrei una prateria da-
vanti». Ma c'è anche un'altra
ipotesi, alla quale non sta la-
vorando solo Renzi, a dire il
vero, ma anche pezzi del Pd e
di Forza Italia. L'ex premier
l'ha illustrata ai collaboratori:
«Si può immaginare un go-
verno senza Conte sostenuto

da una maggioranza Ursula,
cioè uno schieramento euro-
peista, che va da noi al Pd e FI,
passando per i 5 Stelle e Leu».
Una simile maggioranza, se-
condo Renzi, «potrebbe arri-
vare al 2023» ed eleggere il
nuovo capo dello Stato. Ma
chi guiderebbe l'«esecutivo
Ursula»? Il leader di Iv ha
qualche idea: «Potrebbe gui-
darlo Draghi, che poi sarebbe
il candidato naturale di que-
sta maggioranza alla presi-
denza della Repubblica, ma si
potrebbe pensare anche a un
pd, visto che nel Paese, se non
nel Parlamento, i dem sono H
partito di maggioranza. In
questo caso ci sarebbero solo
due nomi: Dario Franceschini
e Nicola Zingaretti».
E H Partito democratico che

fa? Una parte del Pd preferi-
rebbe imboccare la prima via
delineata da Renzi: quella di
un governo Conte con FI al
posto di Iv. Non a caso dopo
gli elogi del premier a Forza
Italia, sono arrivati quelli di
Andrea Orlando: «Loro sì che
sono un'opposizione respon-

sabile».
Ma la verità è che anche nel

Pd non si esclude di dover
«scaricare» Conte, se si profi-
lasse uno scenario di montan-
te disagio sociale. I rapporti
tra premier e Partito demo-
cratico non sono sempre idil-
liaci: ultimamente H capo del
governo ha fatto molto irrita-
re i dem per la diffusione del-
lo studio sul possibile nume-
ro dei ricoverati e contagiati
in caso di una fase 2 più spin-
ta («E stato un atto di terrori-
smo», dicono nel gruppo pd
della Camera ).
In questa situazione di in-

certezza tutti parlano con tut-
ti. I più compulsati sono Gian-
ni Letta (Conte e Renzi lo sen-
tono spesso) e Giancarlo
Giorgetti, che ha avuto degli
abboccamenti pure con Fran-
ceschini. Ci si prepara al do-
po. Anche perché Sergio Mat-
tarella è stato chiarissimo. Ha
recapitato a tutte le forze lo
stesso messaggio: «Niente
crisi al buio».
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Attacco Matteo
Renzi, 45 anni,
leader di Italia
viva ed ex
presidente del
Consiglio a capo
del Pd, ha
contestato
le scelte
del premier
Giuseppe Conte,
in particolare
nell'utilizzo dei
Dcpm. Renzi
sostiene
la linea di una
riapertura più
accentuata
del Paese,
per aiutare
l'economia
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