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LA CRISI ECO\OVCA
MAGGIORANZA

Recovery e Mes,alta tensione tra Conte e Pd
Il premier: «Nessun
ritardo».Il dem Bettini:
«Utile rimpasto a gennaio»
Manuela Perrone
ROMA

«Si circonda solo di tecnocrati. Basta,
non ne possiamo più».Lo sfogo di un
dirigente dem rende bene l'idea della
temperatura nel Pd nei confronti del
premierGiuseppeConte.Tornataarialzarsiieriai massimilivellisuiduefronti
caldi del Recovery Plan,a partire dalla
strutturadigovernanepergestireprogettierisorseche ancora nonsivede,e
delMes.Manonsolo.«Nonsiamoaffattoin ritardosul piano,siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma»,hachiarito sin dal mattino Conte
perprovareaspegnerel'incendio nato
dopo che lunedìsera in Tv aveva spostato afebbraio la deadline perla presentazione deldocumentoaBruxelles.
«Febbraio?Forse vuole usare il Recovery Plan per blindarsi dal rischio
crisi?»,ladomandavelenosachecircolavaierineipalazziromani.Peruscire
dalguado,ilpremier hacercatoe ottenuto la sponda della presidente della
Commissione Ue,che hasentitoin occasione del Global Health Summitin
collegamento con il Geo. «Siamo in
stretto contatto,l'Italia è sul sentiero
giusto»,haassicuratocon untweetUrsulavon derLeyen.E anche il ministro

degliAffari Ue,ildemVincenzoAmendola,hagettatoacquasulfuoco:« l'Italia è nella giusta direzione per il Next
generation Ue,comesemprein sintonia con la Commissione».
Madietroallerassicurazionidiritole
tensionisono altissime.Lasquadradi
grandcommisemanagerchestalavorandosulpiano percompletareinfretta
l'istruttoriatecnica(sivedaIlSole24Ore
del22novembre)nonè maistata uffidalizzata AOttoe mezzoilpremierha
ribadito che nascerà una «struttura
operativaad hocconunprofilo manageriale» peril monitoraggiodeiprogetti
ela verifica dell'attuazione,aggiungendoche «sarà condivisa pressoPalazzo
Chigi maconil coordinamento dialtri
ministeri».Struttura che era stata già
annunciataasettembre,mamaiistituita «Cisonoriunioniin questigiorniper
definirla»,precisanofontigovernative.
L'ipotesi di una struttura esterna,pur
vagliatadaConte,sarebbestatastoppata Eilpressingsulpremiervanelladirezione dicreare unagovernancespecchio di quella Ue,con un ruolo politico
dicoordinamentoassegnatoall'Economiae agli Affarieuropei.
Traidem diNicolaZingaretticresce
l'insofferenza. Certo non raffreddata
dal nuovo scontro sul Mes con il M5S
andatoin scenaieri mattinain un verticeinduetempitraConteeicapidelegazione, presenti i ministri Gualtieri,
Amendola e Di Maio. Sul tavolo non
c'erailricorso alprestito delFondoSal-

va-Stati ma il sì dell'Italia all'accordo
preliminaresullariformadelMeccanismo di stabilità(che assegna al Mes il
ruolodibackstop nelle crisi bancarie)in
vista dell'Ecofin del30novembre.Il ministropentastellato Alfonso Bonafede
hachiestoun passaggioparlamentare
preventivo. Alla fine si è deciso per
un'informativa diGualtieri(chehariferitocomele bancheitalianeabbianosuperato lo stress test effettuato) nelle
commissioni Finanze e Politiche Ue,
forse già domani.Un passaggio senza
votazioni,perevitareincidenti.Soltanto
il9dicembretoccheràa Conte presentarsi alle Camere perle comunicazioni
alla vigilia delConsiglio Ue,seguitestavoltadaunvotosullerisoluzioni.Èstata
la ministraIvTeresa Bellanovaaporre
iltemadinonprocedereinordinesparsoeasottolineare «l'esigenza disintesi
avanzateecoerenticonla complessità
del momento».Per Iv è urgente completare il puzzle dell'unione bancaria
con il tassello mancante.
Fibrillazioni pure sul Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica,previsto in serata dopo il
Com:sultavolola prorogadeldirettore
generale del Dis Gennaro Vecchione.
Dem erenzianisonotornatiaincalzare
Conte perché nominiun'autorità delegata periservizisegreti.Eilconsigliere
diZingaretti,GoffredoBettini,hadetto
in chiaro sul rimpasto quel che ormai
pensanotutti:«Dopolaleggedibilancio
un riassettodelgovernosarebbeutile».
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Nei primi cinque mesi dell'anno risultano già circa 4.soo nati
in meno rispetto allo stesso periodo del 2019(dati Istat)
045688

Gian Carlo Blangiardo. «È legittimo ipotizzare - ha detto
ieri il presidente dell'Istat - che il clima di paura e
incertezza e le crescenti difficoltà di natura materiale
(legate a occupazione e reddito)orienteranno
negativamente le scelte di fecondità delle coppie italiane»
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Sponda Von
der Leyen
sul Recovery: « il Piano
dell'Italia
è sul sentieri giusto»
ha scritto la
presidente
della Commissione Ue
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