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LA POLEMICA

MARCUCCI E DELRIO: SUBITO LE RIFORME

Recovery e task force
Pd contro il premier
"Basta immobilismo"
FABIO MARTINI

Una giornata politicamente tur-
bolenta, confusa come mai

prima nei precedenti 458 giorni
di vita del governo giallo-rosso e
così a metà pomeriggio il presi-
dente del Consiglio, Giuseppe
Conte, ha pensato chela cosa mi-
gliore fosse presentarsi in diretta
televisiva "entrando" nel cuore
dei tgnell'ora di massimo ascolto:
le 20,15. -P.8 DIMATTEO - P.8

tsonon i, prestuente
degli industriali:
troppi ritardi

sui fondi europei

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera
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Pd, Cinque Stelle, Italia Viva e Confindustria
L'assedio a Conte su Recovery e riforme
La lettera di 55 parlamentari dem: aspettiamo) da un anno. Ma Palazzo (ligi allontana lo spettro della crisi

FABIO MARTINI

ROMA

Una giornata politicamente
turbolenta, confusa come
mai prima nei precedenti
458 giorni di vita del gover-
no giallo-rosso e così a metà
pomeriggio Giuseppe Conte
ha pensato che la cosa miglio-
re fosse presentarsi in diretta
televisiva "entrando" nel cuo-
re dei Tg nell'ora di massimo
ascolto: le 20,15. Entrare nel-
le case degli italiani per riatti-
vare quella comunicazione
diretta che, prove alla mano,
è stata la leva principale con-
senso personale rilevato dai
sondaggi nella primavera
scorsa, consenso da due me-
si nettamente calante. Per
Conte un'operazione-simpa-
tia anche per by-passare la
montante insofferenza nei
suoi confronti che da ieri per-
corre tutti e tre principali par-
titi della maggioranza, Cin-
que stelle, Pd e Italia Viva.

Un'insofferenza mai così
personalizzata nei confronti
del presidente del Consiglio e
il fatto nuovo, assolutamente
inedito nella modalità, è l'ini-
ziativa dei 55 parlamentari

del Pd (nessuno vicino a Zin-
garetti) su un totale di 125,
che hanno sottoscritto un do-
cumento di esplicita critica al-
le misure anti-Covid sulla mo-
bilità comunale, misure riven-
dicate da Conte la sera in tv e
che invece vengono definite
«sbagliate». E ancora: dalla
Italia Viva è stato diffuso un
documento secco: «Non c'è
accordo sulle riforme istitu-
zionali, non c'è sul Mes e nep-
pure sulla riforma del fisco.
Stiamo rischiando di perdere
tempo senza arrivare ad al-
cun risultato». Espressioni
che in altri tempi sarebbero
state il preludio di una crisi di
governo ma poi Renzi conclu-
de così: «Ormai sono molti gli
argomenti su cui non si riesce
a sbloccare lo stallo e tutto sa-
rà rimesso al confronto dei
leader».

Attacca anche il Pd "ufficia-
le" con i due capigruppo par-
lamentari. Graziano Delrio e
Andrea Marcucci, chiaman-
do in causa il "solito" Conte:
«Il Pd attende da più di un an-
no il rispetto delle intese sul-
le riforme costituzionali e sul-
la legge elettorale. Siamo sta-

ti sempre pazienti ma inutil-
mente. Ora i nodi vanno
sciolti rapidamente. La re-
sponsabilità della sintesi
spetta a Conte». E quanto ai
Cinque stelle, dopo la plate a-
le corposissima dissociazio-
ne di decine di parlamentari
sulla riforma del "Salva-Sta-
ti», una mina sul percorso
del governo in vista del voto
del 9 dicembre, gli smotta-
menti sono proseguiti a Stra-
sburgo, dove 4 europarla-
mentari hanno lasciato il
gruppo pentastellato.
Una sorta di assedio dei

partiti di maggioranza, ognu-
no col suo problema politico:
Renzi vuole entrare personal-
mente nel governo, un'istan-
za condivisa dalla parte del
Pd che punta al rimpasto,
mentre tutti i democratici so-
no uniti nell'insofferenza per
Conte uomo solo al coman-
do, una tentazione tornata
evidente nella decisione del
presidente del Consiglio di
dotarsi di una taskforce pira-
midale perla gestione delRe-
covery Fund. E Conte ha ri-
sposto a tutti, peraltro senza
annunciare novità. Ai fan del

rimpasto: «I partiti hanno di-
chiarato che non sono inte-
ressati al rimpasto, questo fa
loro onore. E una parola che
mi fa rabbrividire, una vec-
chia liturgia della vecchia po-
litica. Io non mi sottraggo se
qualcuno chiede cambi nella
squadra, io sono il capitano,
ma i miei ministri sono i mi-
gliori».
Sul Recovery Fund: «Non

siamo in ritardo, avremo un
consiglio straordinario. Sulla
governance ci sono differen-
ze ma non su chi deve coman-
dare Conte o Gualtieri». Sul
Mes: «Non c'è da decidere se
si attiverà o meno il Mes. Con-
dividerò tutti i passaggi con le
forze di maggioranza». E
nell'assedio al capo dell'ese-
cutivo si è aggiunta Confindu-
stria: il presidente Carlo Bo-
nomi dice che «il governo è in-
dietrissimo su progetti e go-
vernance del Recovery Fund
e questo è, e resta, un fatto og-
gettivo e innegabile. Se lo di-
ciamo è per cambiare marcia,
nell'interesse del Paese, non
per calcoli politici». —
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