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IL TACCUINO

Matteo
alza il tiro
e nel mirino
ora c'è ilPd

MARCELLO SORGI

on è necessario
esaminare pun-
to per punto :l'e-
lenco dei cin-

quanta argomenti posti da
Renzi per la sua iniziativa
sulRecoveryFund (tutti in-
teressanti, tutti in linea di
massima degni di essere
presi in considerazione o
discussi), per capire che il
leader di Italia viva da ieri
ha aggiustato il tiro. Nel
suo mirino infatti non c'è
più solo Conte, ma il Pd.
E' come se.'Renzidicesse

a Zingaretti: voi potete
continuare finché volete a
pensare e a dire che quel
che sto facendo, lo faccio
per aprire una crisi, dalla
quale auspico che si esca
con un góvenio non più
guidato da Conte. E ad av-
vertirmi che se vado avan-
ti ci saranno elezioni antici-
pate, alle quali voi andrete
con una coalizione guida-
ta da Conte e forse alleati
di una lista o di un partito
di Conte, ma non di Italia
viva E'tuttavia sapete be-
nissimo che la verità non è
questa, e perdere l'Occasio-
ne di presentarsi all'appun-
tamento unico degli aiuti
europei per la ricostruzio-
ne con un progetto vero, e
non con una mediocre li-
sta della spesa messa a
punto dai ministeri, sareb-
be un delitto.
Ora, che un ragionamen-

to del genere sia stato fatto
al vertice del Pd, e che Con-
te, prima che Renzi comin-
ciasse la sua marcia solita-
ria, sia stato messo in guar-
dia da Zingaretti sulla ne-
cessità di una maggiore
condivisione della proget-
tazione della fase delicata
che si prepara prima della

gestione dei 209 miliardi
assegnati all'Italia dalla
Commissione europea, :è
sicuro. La ragione percui a
un certo punto il Pd ha ri-
nunciato a pone la questio-
ne è Stata di evitare dimet-
tere a rischio il rapporto
con Conte, il governo e` la
traballante intesa con i 5
stelle.. Per carità cipuó';sta-
re. Rischiare di aprire una
crisi nel bel mezzo di una
pandemia che continua a
mietere una media di 500
morti al giorno potrebbe
essere una follia. Inviti alla
prudenza e avvertimenti
sul rischio di elezioni anti-
cipate, non acäso, sono ve-
nuti dal Colle. 1Vtàsel'obiet-
tivo, appunto, era quello
di evitare lo scioglimento
delle Camere, perché da
un certo punto in poi Zin-
garetti e il Pd hanno comin-
ciato a ragionare sul come
andarci incontro, e sul mo-
do più dannoso per Renzi
di andarci? E' in questa
contraddizione: che il lea-
der di Italia viva ha prova-
to a inserirsi. Con quali ef-
fetti, si vedrà. —
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