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Stop del Pd al tavolo di Conte
Franceschini contro l'iniziativa solitaria del >Tensione anche sull'utilizzo immediato del

premier. gli Stati generali sulla ripresa slittano Mes. Ecobonus allungato per le seconde case

L'altolà del Pd a Conte:
nel piano ci sia il Mes
>Vertice di maggioranza, Franceschini: >Ora Palazzo Chigi frena sul riferimento
basta passerelle che creano aspettative al Salva Stati: il Recovery plan va condiviso

LO SCETTICISMO
DI GUALTIERI
PER IL MOLTIPLICARSI
DI PROGETTI
SULLA RICOSTRUZIONE
E LA GESTIONE DEI SOLDI

IL RETROSCENA

ROMA «Rischiamo di creare aspet-
tative che poi faticheremo a ge-
stire. Come pensi in tre giorni di
mettere in fila una serie di propo-
ste serie?». Dario Franceschini,
capodelegazione dem, esprime
tutti dubbi del Pd sulla convoca-
zione degli Stati generali
dell'economia annunciati tre
giorni fa in diretta tv dal presi-
dente del Consiglio Giuseppe
Conte.

Il PESO
Alla riunione a distanza parteci-
pano oltre al premier e al mini-
stro della Cultura, anche i mini-
stri Gualtieri, Fraccaro, Patua-
nelli e Bellanova. Le sottosegre-
tarie Cecilia Guerra e Laura Ca-
stelli sostituiscono per Leu il mi-
nistro Speranza e per il M5S il
ministro Bonafede.

Conte avvia la riunione facen-
do il punto sulla trattativa sul
"Recovery fund" e poi passa a co-
me intende organizzare la ker-
messe che dovrebbe iniziare gio-
vedì a Villa Pamphili nella sede
di rappresentanza dello Stato ita-
liano. «Dobbiamo condividere
con tutti il nostro Recovery

plan», ripete il premier». Il mini-
stro dell'Economia, anch'egli
scettico sull'iniziativa, lascia la
parola al capodelegazione. Fran-
ceschini ci va giù pesante, anche
perché Conte non ha informato
nessuno, e chiede al premier
quali siano almeno le linee che si
intendono presentare a impren-
ditori, sindacati, start-up, inge-
gneri, architetti. Ovvero a tutta
quella platea di associazioni e
«menti brillanti» che Conte in-
tende chiamare a raccolta. Me-
glio rallentare, per Franceschini,
o quanto meno lavorare per met-
tere nero su bianco delle linee ge-
nerali dentro le quali organizza-
re le audizioni non solo delle par-
ti sociali, sindacati e Confindu-
stria, ma anche dei vari esperti.
Sulla linea del Pd anche la ren-
ziana Bellanova secondo la qua-
le c'è il rischio che gli Stati gene-
rali si trasformino in «un'inutile
passarella». «Qui abbiamo solo
un titolo, riempiamolo di conte-
nuti», ha sostenuto la ministra
renziana. A difesa della proposta
Conte si schierano i 5S Fraccaro
e Castelli, mentre il ministro Pa-
tuanelli cerca una mediazione
elencando una serie di problemi
concreti che a suo giudizio po-
trebbero costituire l'ossatura del
"Recovery".

Senza contare, e a ricordarlo
provvede il titolare dell'Econo-
mia, che tra qualche settimana si
dovrà elaborare il Pnr, il Piano
Nazionale di Riforma, che poi
confluisce nel Documento di
Economia e Finanza. In buona
sostanza tra Pnr, piano-Colao e
Recovery fund, si rischia di non

capirci nulla. Soprattutto il Pd
non intende lasciare a Conte l'in-
tera gestione politica della mon-
tagna di miliardi che, sotto for-
ma di prestito (90) e a fondo per-
duto (80), arriveranno da Bruxel-
les. Ad aggiungere tensione c'è
anche il nodo del Mes. Il Pd in-
tende inserire nel "Piano di Rico-
struzione" anche i 40 miliardi
del meccanismo europeo di sta-
bilità, ma i 5S fanno muro e l'ala
movimentista si è fatta sentire ri-
portando su piazza anche Ales-
sandro Di Battista. Alla fine nella
riunione non si è riusciti ad af-
frontare il nodo dell'ex Ilva che
potrebbe essere oggetto di un in-
contro in programma per oggi.
Ma anche sul destino del polo si-
derurgico di Taranto, come di
Autostrade, le posizioni sono di-
stanti e Conte si muove con estre-
ma cautela per evitare spaccatu-
re nel M5S.

IL TIMORE
Il problema è che l'estrema len-
tezza del governo ha iniziato ad
innervosire i dem. Nicola Zinga-
retti esclude governi alternativi
all'attuale, ma chiede al presi-
dente del Consiglio di accelera-
re. Il timore è di ritrovarsi in au-
tunno senza una strategia con-
creta in grado di arginare la crisi
economica e le piazze che riem-
pirà parte dell'opposizione. E'
per questo che i dem vorrebbero
prima concordare e poi mettere
nero su bianco le linee guida del
"Piano di Ricostruzione" in mo-
do da andare al confronto con
qualcoso di concreto. Conte ha
invece capovolto il metodo tro-
vando sponde negli esponenti
del M5S presenti alla riunione i
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quali si schierano a difesa del
premier anche perché temono
che l'ala movimentista del Movi-
mento possa alla fine presentare
il conto non al Pd, ma proprio a
Conte. Tentazione crescente, se-
condo alcuni, da quando ha ini-
ziato a circolare che Conte avreb-
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be l'intenzione - smentite anche
ieri - di fare un proprio partito
che di fatto svuoterebbe il M5S.
Un groviglio di sospetti e ten-

sioni che però è senza sbocco, vi-
sti che alle elezioni nessuno vuo-
le andare. Ciò non toglier che gli
Stati generali annunciati da Con-

te rischiano di partire azzoppati.
Privi di un calendario, forse an-
che della location qualora si do-
vesse rinunciare a villa Doria
Pamphili, ma non della passerel-
la rossa che c'è anche a palazzo
Chigi.

Marco Conti

D presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto ANSA)
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