
ROMA  –  Il  presidente  Conte  
nell’intervista a “Repubblica” si 
dice certo che il suo governo non 
cadrà mercoledì sul Mes. Graziano 
Delrio, capogruppo Pd, ne è così 
convinto anche lei?
«So che i capi politici del Movimento, 
Di Maio e Crimi, stanno lavorando 
responsabilmente per recuperare il 
dissenso interno. Io voglio dire 
chiaramente che questa prova non 
ha un appello. Il Pd è entrato in 
coalizione per modificare la 
collocazione dell’Italia e recuperare 
appieno la sua vocazione europeista. 
Se ci fosse uno stop sul percorso che 
noi riteniamo fondamentale e che 
tanti benefici ha portato al Paese, 
ecco, se ci fosse un ritorno al Conte 
uno, allora è evidente che non 
avrebbe più senso portare avanti 
questa esperienza».

A sentire Renzi, se il governo 
andasse sotto sul Mes, Conte 
dovrebbe dimettersi.
«Qui il problema non sarebbe il 
premier, peraltro non votato 
direttamente ma indicato dalla forze 
politiche, bensì il governo, che non 
può essere il fine ma il mezzo per 
realizzare le cose. Le alleanze si fanno 
per raggiungere degli obiettivi. Il Pd 
c’è se gli obiettivi sono chiari e si 
lavora per centrarli: l’europeismo per 
noi è irrinunciabile. Abbiamo trattato 
un anno con l’Europa per giungere a 
questa stesura della riforma del Mes, 
se poi in Italia non l’approviamo, le 
istituzioni repubblicane perderanno 
la loro credibilità, la perdiamo tutti. 
Su questo non si scherza». 

Ma al di là del Mes, non vi 
separano troppe cose dal M5S? 
Come pensate di arrivare a fine 
legislatura? 
«Noi del Pd ci siamo fatti concavi e 
convessi. Per il bene della coalizione 
abbiamo sempre messo al centro le 
esigenze del Paese. Basti pensare alla 
riforma del taglio dei parlamentari: 
abbiamo detto sì ma a patto che 
venissero portate avanti le riforme 
collegate. Ora però quei nodi vanno 
risolti definitivamente, nei tempi e 
nei modi giusti. Altrimenti la fatica 
dell’alleanza si farà sentire». 

Avete sollecitato il premier Conte 
sulle riforme. Temete la palude?
«Il taglio dei parlamentari 
presuppone un equilibrio 
istituzionale del quale al momento 
siamo privi. Bisogna intervenire, sulla 
legge elettorale, tanto per 
cominciare. Chiediamo che ci sia un 
protagonismo diverso da parte del 
presidente del Consiglio. Grazie al 
segretario Zingaretti è stato avviato 
un tavolo per il rilancio dell’azione di 
governo. Lo ha fatto perché vede uno 
scollamento preoccupante fra un 
Paese che soffre e una narrazione 
rassicurante. Riprendo le sue parole: 
non si governa per tirare a campare».

Avete chiesto il rimpasto per il 
rilancio. Il premier Conte 
nell’intervista a “Repubblica” l’ha 
bollato come arnese della “vecchia 
politica”. 
«Noi siamo concentrati sulle 
esigenze del Paese, non sulle 
poltrone. Conte ha detto di avere i 
ministri migliori al mondo. Bene. 

Per  noi  contano  gli  obiettivi,  
saranno  i  migliori  se  si  saranno  
dimostrati  in  grado  di  centrarli.  
Parlare di vecchia politica, poi, sa di 
reinterpretazione del populismo e 
sinceramente  mi  lascia  perplesso.  
La politica non è nuova quando ti 
affida un reincarico per la guida del 
governo e diventa vecchia quando ti 
critica  e  ti  stimola  a  fare  meglio.  
Siamo tutti impegnati, nessuno qui 
persegue i propri interessi». 

Il monito del Quirinale è chiaro: 

se c’è la crisi si va dritti al voto. È 
così? 
«Dobbiamo solo ringraziare il 
Quirinale per il ruolo che sta 
svolgendo. Credo che il messaggio sia 
che non si possono aprire crisi al 
buio. È un invito al senso di 
responsabilità di tutti. E sono 
totalmente in linea col Colle». 

Sei super manager per il 
Recovery saranno la soluzione 
giusta? Renzi ha già detto no.
«Qualunque sia la governance che ci 

si dà, bisogna riuscire a coinvolgere 
tutti. Si è partiti con la commissione 
Colao, poi coi tavoli, gli stati generali, 
ora una task force: a me interessa la 
sostanza. Sinceramente avrei voluto 
un dibattito col Paese, che partisse 
molto prima». 

Il ritardo c’è anche sulla legge di 
Bilancio, da approvare entro fine 
anno. 
«Va detto che la situazione è davvero 
eccezionale e che il governo opera in 
difficoltà. Detto questo, continuiamo 
a lavorare su decreti approvati da 
una sola Camera, in una sorta di 
monocameralismo di fatto. È grave, è 
un vulnus inferto alla volontà 
popolare rappresentata dal 
Parlamento. Se non c’è una svolta 
anche su questo nel 2021, non va 
bene». 

Il rapporto con le opposizioni è 
ormai compromesso?
«Continuo a essere un feroce 
sostenitore del dialogo. Non bisogna 
avere la presunzione 
dell’autosufficienza. La primavera 
sarà  molto  complicata,  verranno  
meno il blocco dei licenziamenti e 
altri  sostegni  economici.  Nessun  
ingresso  al  governo,  ma  gli  altri  
partiti  vanno  coinvolti.  Sia  per  il  
bilancio,  sia  per il  Recovery.  E va 
ascoltato  il  Parlamento  quando  
parla».

A cosa si riferisce?
«Sulla creazione della rete unica a 
banda ultralarga Tim-Open Fiber, il 
governo corre senza aver convocato 
tutte le compagnie come richiesto 
dal Parlamento. E sulla 
cybersicurezza senza il parere 
positivo del Copasir non si deve 
procedere. C’è un problema più 
generale di ascolto, diciamo così, che 
va risolto a più livelli».  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Brescia, presidente 
M5S della commissione Affari 
costituzionali, lei mercoledì come 
voterà sul Mes? 
«Mercoledì si voterà solo una 
risoluzione per dare mandato al 
presidente  Conte  di  andare  a  
confermare  la  decisione  di  
modificare  il  Mes,  non  certo  di  
attivarlo.  Di  quello  l’Italia  non  
avrà  mai  bisogno.  Io  voterò  per  
dare mandato pieno a Conte per 
ottenere  il  miglior  risultato  
possibile per il Paese». 

Beppe Grillo ha però detto di 
no al salva-Stati. 
«Beppe ha detto cose che 
condivido totalmente, ossia che il 
Mes è uno strumento inutile per il 
nostro Paese. L’Italia è in grado di 

reperire le risorse necessarie in 
altri modi». 

La fronda M5S rientrerà? 
«Dobbiamo essere pragmatici e 
non ideologici. Non è solo 
responsabilità, ma è capacità di 
trovare soluzioni in una fase 
difficile per i cittadini. La politica 
non può perdere tempo a litigare, 
lo devono sapere anche gli alleati».

Perché nel M5S le pulsioni anti 
europee restano forti? 

«Nel Movimento non c’è alcuna 
pulsione anti europea, ci sono solo 
delle sacrosante posizioni anti 
austerità. La pandemia ha 
dimostrato quanto possa essere 
dannoso tagliare servizi essenziali 
come la sanità e quanto invece la 
Bce e le altre istituzioni europee 
possano svolgere un ruolo positivo 
per gli investimenti negli Stati che 
ne hanno bisogno». 

Grillo vuole la patrimoniale per 
i super ricchi. E lei? 
«La trovo una proposta molto 
sensata. Deve essere chiaro però 
che in alcun modo potrà 
riguardare la classe media, che 
invece ha bisogno del massimo 
supporto dello Stato».
— c.ve.
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Intervista al capogruppo dem alla Camera

Delrio “Non avrebbe senso
portare avanti l’alleanza

se ci fosse un no all’Europa”

Nell’intervista di ieri del 
direttore di Repubblica 
Maurizio Molinari, il premier si 
dice certo che col voto del 9 
sulla riforma del Mes “il governo 
non cadrà”. C’è dibattito nel 
M5S perché “sta completando 
la transizione, ma senza pulsioni 
anti-Ue”. Per il Recovery 
arrivano sei supermanager. E 
boccia il rimpasto
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Zingaretti
È a favore della 
riforma del Mes 
e anche 
dell’utilizzo dei 
37 miliardi

di Concetto Vecchio

ROMA «Mercoledì si vota sulla rela-
zione di Giuseppe Conte alle Ca-
mere alla vigilia del vertice Ue, do-
ve andrà per sbloccare i fondi del 
Recovery. Non solo auspico massi-
ma unità e compattezza, ma consi-
dero irresponsabile votare contro 
il presidente del Consiglio». È già 
sera quando Luigi Di Maio manda 
l’avvertimento ai frondisti grillini 
a tre giorni dal voto in Parlamento 
sulla  risoluzione  di  riforma  del  
Mes. Di Maio avrebbe rassicurato 
anche il Colle: alla fine i voti ci sa-
ranno. Pure secondo il capo politi-
co M5S Vito Crimi filerà tutto li-
scio: «Ci sarà una risoluzione uni-
taria di  maggioranza:  il  governo 
non cadrà». Ma le tensioni conti-
nuano ad agitare la maggioranza.

È un voto cruciale a cui l’Europa 
guarda col fiato sospeso: «L’Italia 
gioca col fuoco», ha scritto la tede-
sca Die Welt. Reggeranno i grillini 
la prova di un voto che ne determi-
nerà l’affidabilità europeista? «Se 
Conte può  stare  sereno  lo  deve  

chiedere ai Cinque Stelle, perché 
il passaggio riguarda la tenuta del 
M5S» chiosa Renzi. 

Non  si  voterà  sull’attivazione  
dei 37 miliardi per la sanità, ma an-
che su quello imperversa il duello. 
I grillini restano contrari a quei 37 
miliardi, il resto della maggioran-
za no. Non è una differenza da po-
co, in un Paese che a causa della 
pandemia ha avuto quasi 60mila 
morti. Ieri, con una lunga serie di 
tweet, l’M5S ha accusato gli alleati 
di  agitare una propaganda fuor-
viante: «Il voto di mercoledì non 
c’entra sull’utilizzo. Noi restiamo 
contrari». «Il Pd smetta di provo-
carci» ha riassunto la posizione il 
ministro allo Sport Vincenzo Spa-
dafora al  Foglio.  Le inquietudini  
grilline restano tuttavia profonde 
anche sulla riforma. Il sottosegre-
tario al Mef, Alessio Villarosa, uno 
dei rivoltosi, ha minacciato: «Se si 
vuole cambiare idea sulla riforma 
del Mes usiamo Rousseau».

«Il  Mes è  una linea di  credito 
molto  vantaggiosa,  il  dibattito  
non deve essere ideologico», ha ri-
badito il segretario del Pd, Nicola 
Zingaretti. Per Crimi con «il Mes 
sanitario ipotechiamo il futuro de-
gli italiani, è uno strumento ana-
cronistico, tanto che nessun Pae-
se ha chiesto l’attivazione, anche 
perché non è stato scritto nero su 
bianco che non abbia condizionali-
tà. Se il problema è reperire 37 mi-
liardi per la sanità, abbiamo già ap-
provato uno scostamento di bilan-
cio di 10 miliardi». «Non condivi-
do il  ragionamento di  Crimi.  Se  
noi prendiamo i  soldi dal Mes e 
non dal finanziamento normale ri-
sparmiamo 300 milioni all’anno, 
sono soldi che vengono risparmia-
ti dai cittadini. È allucinante rinun-
ciarci», ha replicato Matteo Renzi. 
E  Antonio  Tajani,  testimone  su  
Sky dello scontro tra i due, ha avu-
to gioco facile nel fare dell’ironia: 
«È una maggioranza piuttosto liti-
giosa...». Il centrodestra, ha ribadi-
to Tajani, voterà no. «Il Mes sulla 
sanità avrebbe già  dovuto spen-
derlo tutto», ha detto, riferendosi 
al governo, il presidente di Confin-
dustria, Carlo Bonomi.

Resta una maggioranza giallo-
rossa fragile, finita dentro una pa-
lude. Conte ieri nell’intervista al 
direttore di  Repubblica Maurizio 
Molinari si è detto ottimista, spie-
gando che il  governo non cadrà 
sul Mes e ribadendo la sua chiusu-
ra sul rimpasto. Renzi, che invece 
lo reclama, gli risponderà in Parla-
mento. Zingaretti, che comincia a 
essere  sempre  più  insofferente,  
ha ammonito il premier: «Non dob-
biamo tirare a campare, ma essere 
efficienti e efficaci». Dario France-
schini, al convegno di ItalianiEuro-
pei, ha guardato avanti, reputan-
do l’alleanza con l’M5S «inesorabi-
le», anche se «va allargata in un 
campo largo».  Massimo D’Alema 
si è detto d’accordo. Ma intanto in-
combe lo scoglio di mercoledì che 
può decidere una legislatura. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mes, duello giallorosso
I 5S: il governo reggerà

Zingaretti avverte Conte
Di Maio rassicura il Colle e Crimi conferma il sì alla riforma ma anche il no al prestito Ue

Renzi: “Assurdo non prenderlo”. Il leader Pd: “Non possiamo tirare a campare” 
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ma non 
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ROMA  –  Il  presidente  Conte  
nell’intervista a “Repubblica” si 
dice certo che il suo governo non 
cadrà mercoledì sul Mes. Graziano 
Delrio, capogruppo Pd, ne è così 
convinto anche lei?
«So che i capi politici del Movimento, 
Di Maio e Crimi, stanno lavorando 
responsabilmente per recuperare il 
dissenso interno. Io voglio dire 
chiaramente che questa prova non 
ha un appello. Il Pd è entrato in 
coalizione per modificare la 
collocazione dell’Italia e recuperare 
appieno la sua vocazione europeista. 
Se ci fosse uno stop sul percorso che 
noi riteniamo fondamentale e che 
tanti benefici ha portato al Paese, 
ecco, se ci fosse un ritorno al Conte 
uno, allora è evidente che non 
avrebbe più senso portare avanti 
questa esperienza».

A sentire Renzi, se il governo 
andasse sotto sul Mes, Conte 
dovrebbe dimettersi.
«Qui il problema non sarebbe il 
premier, peraltro non votato 
direttamente ma indicato dalla forze 
politiche, bensì il governo, che non 
può essere il fine ma il mezzo per 
realizzare le cose. Le alleanze si fanno 
per raggiungere degli obiettivi. Il Pd 
c’è se gli obiettivi sono chiari e si 
lavora per centrarli: l’europeismo per 
noi è irrinunciabile. Abbiamo trattato 
un anno con l’Europa per giungere a 
questa stesura della riforma del Mes, 
se poi in Italia non l’approviamo, le 
istituzioni repubblicane perderanno 
la loro credibilità, la perdiamo tutti. 
Su questo non si scherza». 

Ma al di là del Mes, non vi 
separano troppe cose dal M5S? 
Come pensate di arrivare a fine 
legislatura? 
«Noi del Pd ci siamo fatti concavi e 
convessi. Per il bene della coalizione 
abbiamo sempre messo al centro le 
esigenze del Paese. Basti pensare alla 
riforma del taglio dei parlamentari: 
abbiamo detto sì ma a patto che 
venissero portate avanti le riforme 
collegate. Ora però quei nodi vanno 
risolti definitivamente, nei tempi e 
nei modi giusti. Altrimenti la fatica 
dell’alleanza si farà sentire». 

Avete sollecitato il premier Conte 
sulle riforme. Temete la palude?
«Il taglio dei parlamentari 
presuppone un equilibrio 
istituzionale del quale al momento 
siamo privi. Bisogna intervenire, sulla 
legge elettorale, tanto per 
cominciare. Chiediamo che ci sia un 
protagonismo diverso da parte del 
presidente del Consiglio. Grazie al 
segretario Zingaretti è stato avviato 
un tavolo per il rilancio dell’azione di 
governo. Lo ha fatto perché vede uno 
scollamento preoccupante fra un 
Paese che soffre e una narrazione 
rassicurante. Riprendo le sue parole: 
non si governa per tirare a campare».

Avete chiesto il rimpasto per il 
rilancio. Il premier Conte 
nell’intervista a “Repubblica” l’ha 
bollato come arnese della “vecchia 
politica”. 
«Noi siamo concentrati sulle 
esigenze del Paese, non sulle 
poltrone. Conte ha detto di avere i 
ministri migliori al mondo. Bene. 

Per  noi  contano  gli  obiettivi,  
saranno  i  migliori  se  si  saranno  
dimostrati  in  grado  di  centrarli.  
Parlare di vecchia politica, poi, sa di 
reinterpretazione del populismo e 
sinceramente  mi  lascia  perplesso.  
La politica non è nuova quando ti 
affida un reincarico per la guida del 
governo e diventa vecchia quando ti 
critica  e  ti  stimola  a  fare  meglio.  
Siamo tutti impegnati, nessuno qui 
persegue i propri interessi». 

Il monito del Quirinale è chiaro: 

se c’è la crisi si va dritti al voto. È 
così? 
«Dobbiamo solo ringraziare il 
Quirinale per il ruolo che sta 
svolgendo. Credo che il messaggio sia 
che non si possono aprire crisi al 
buio. È un invito al senso di 
responsabilità di tutti. E sono 
totalmente in linea col Colle». 

Sei super manager per il 
Recovery saranno la soluzione 
giusta? Renzi ha già detto no.
«Qualunque sia la governance che ci 

si dà, bisogna riuscire a coinvolgere 
tutti. Si è partiti con la commissione 
Colao, poi coi tavoli, gli stati generali, 
ora una task force: a me interessa la 
sostanza. Sinceramente avrei voluto 
un dibattito col Paese, che partisse 
molto prima». 

Il ritardo c’è anche sulla legge di 
Bilancio, da approvare entro fine 
anno. 
«Va detto che la situazione è davvero 
eccezionale e che il governo opera in 
difficoltà. Detto questo, continuiamo 
a lavorare su decreti approvati da 
una sola Camera, in una sorta di 
monocameralismo di fatto. È grave, è 
un vulnus inferto alla volontà 
popolare rappresentata dal 
Parlamento. Se non c’è una svolta 
anche su questo nel 2021, non va 
bene». 

Il rapporto con le opposizioni è 
ormai compromesso?
«Continuo a essere un feroce 
sostenitore del dialogo. Non bisogna 
avere la presunzione 
dell’autosufficienza. La primavera 
sarà  molto  complicata,  verranno  
meno il blocco dei licenziamenti e 
altri  sostegni  economici.  Nessun  
ingresso  al  governo,  ma  gli  altri  
partiti  vanno  coinvolti.  Sia  per  il  
bilancio,  sia  per il  Recovery.  E va 
ascoltato  il  Parlamento  quando  
parla».

A cosa si riferisce?
«Sulla creazione della rete unica a 
banda ultralarga Tim-Open Fiber, il 
governo corre senza aver convocato 
tutte le compagnie come richiesto 
dal Parlamento. E sulla 
cybersicurezza senza il parere 
positivo del Copasir non si deve 
procedere. C’è un problema più 
generale di ascolto, diciamo così, che 
va risolto a più livelli».  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Brescia, presidente 
M5S della commissione Affari 
costituzionali, lei mercoledì come 
voterà sul Mes? 
«Mercoledì si voterà solo una 
risoluzione per dare mandato al 
presidente  Conte  di  andare  a  
confermare  la  decisione  di  
modificare  il  Mes,  non  certo  di  
attivarlo.  Di  quello  l’Italia  non  
avrà  mai  bisogno.  Io  voterò  per  
dare mandato pieno a Conte per 
ottenere  il  miglior  risultato  
possibile per il Paese». 

Beppe Grillo ha però detto di 
no al salva-Stati. 
«Beppe ha detto cose che 
condivido totalmente, ossia che il 
Mes è uno strumento inutile per il 
nostro Paese. L’Italia è in grado di 

reperire le risorse necessarie in 
altri modi». 

La fronda M5S rientrerà? 
«Dobbiamo essere pragmatici e 
non ideologici. Non è solo 
responsabilità, ma è capacità di 
trovare soluzioni in una fase 
difficile per i cittadini. La politica 
non può perdere tempo a litigare, 
lo devono sapere anche gli alleati».

Perché nel M5S le pulsioni anti 
europee restano forti? 

«Nel Movimento non c’è alcuna 
pulsione anti europea, ci sono solo 
delle sacrosante posizioni anti 
austerità. La pandemia ha 
dimostrato quanto possa essere 
dannoso tagliare servizi essenziali 
come la sanità e quanto invece la 
Bce e le altre istituzioni europee 
possano svolgere un ruolo positivo 
per gli investimenti negli Stati che 
ne hanno bisogno». 

Grillo vuole la patrimoniale per 
i super ricchi. E lei? 
«La trovo una proposta molto 
sensata. Deve essere chiaro però 
che in alcun modo potrà 
riguardare la classe media, che 
invece ha bisogno del massimo 
supporto dello Stato».
— c.ve.

kCapogruppo
Graziano Delrio, 60 anni, 
emiliano, capogruppo Pd 
alla Camera, è stato ministro 
nei governi Renzi e Gentiloni

Intervista al capogruppo dem alla Camera

Delrio “Non avrebbe senso
portare avanti l’alleanza

se ci fosse un no all’Europa”

Nell’intervista di ieri del 
direttore di Repubblica 
Maurizio Molinari, il premier si 
dice certo che col voto del 9 
sulla riforma del Mes “il governo 
non cadrà”. C’è dibattito nel 
M5S perché “sta completando 
la transizione, ma senza pulsioni 
anti-Ue”. Per il Recovery 
arrivano sei supermanager. E 
boccia il rimpasto
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37 miliardi

di Concetto Vecchio

ROMA «Mercoledì si vota sulla rela-
zione di Giuseppe Conte alle Ca-
mere alla vigilia del vertice Ue, do-
ve andrà per sbloccare i fondi del 
Recovery. Non solo auspico massi-
ma unità e compattezza, ma consi-
dero irresponsabile votare contro 
il presidente del Consiglio». È già 
sera quando Luigi Di Maio manda 
l’avvertimento ai frondisti grillini 
a tre giorni dal voto in Parlamento 
sulla  risoluzione  di  riforma  del  
Mes. Di Maio avrebbe rassicurato 
anche il Colle: alla fine i voti ci sa-
ranno. Pure secondo il capo politi-
co M5S Vito Crimi filerà tutto li-
scio: «Ci sarà una risoluzione uni-
taria di  maggioranza:  il  governo 
non cadrà». Ma le tensioni conti-
nuano ad agitare la maggioranza.

È un voto cruciale a cui l’Europa 
guarda col fiato sospeso: «L’Italia 
gioca col fuoco», ha scritto la tede-
sca Die Welt. Reggeranno i grillini 
la prova di un voto che ne determi-
nerà l’affidabilità europeista? «Se 
Conte può  stare  sereno  lo  deve  

chiedere ai Cinque Stelle, perché 
il passaggio riguarda la tenuta del 
M5S» chiosa Renzi. 

Non  si  voterà  sull’attivazione  
dei 37 miliardi per la sanità, ma an-
che su quello imperversa il duello. 
I grillini restano contrari a quei 37 
miliardi, il resto della maggioran-
za no. Non è una differenza da po-
co, in un Paese che a causa della 
pandemia ha avuto quasi 60mila 
morti. Ieri, con una lunga serie di 
tweet, l’M5S ha accusato gli alleati 
di  agitare una propaganda fuor-
viante: «Il voto di mercoledì non 
c’entra sull’utilizzo. Noi restiamo 
contrari». «Il Pd smetta di provo-
carci» ha riassunto la posizione il 
ministro allo Sport Vincenzo Spa-
dafora al  Foglio.  Le inquietudini  
grilline restano tuttavia profonde 
anche sulla riforma. Il sottosegre-
tario al Mef, Alessio Villarosa, uno 
dei rivoltosi, ha minacciato: «Se si 
vuole cambiare idea sulla riforma 
del Mes usiamo Rousseau».

«Il  Mes è  una linea di  credito 
molto  vantaggiosa,  il  dibattito  
non deve essere ideologico», ha ri-
badito il segretario del Pd, Nicola 
Zingaretti. Per Crimi con «il Mes 
sanitario ipotechiamo il futuro de-
gli italiani, è uno strumento ana-
cronistico, tanto che nessun Pae-
se ha chiesto l’attivazione, anche 
perché non è stato scritto nero su 
bianco che non abbia condizionali-
tà. Se il problema è reperire 37 mi-
liardi per la sanità, abbiamo già ap-
provato uno scostamento di bilan-
cio di 10 miliardi». «Non condivi-
do il  ragionamento di  Crimi.  Se  
noi prendiamo i  soldi dal Mes e 
non dal finanziamento normale ri-
sparmiamo 300 milioni all’anno, 
sono soldi che vengono risparmia-
ti dai cittadini. È allucinante rinun-
ciarci», ha replicato Matteo Renzi. 
E  Antonio  Tajani,  testimone  su  
Sky dello scontro tra i due, ha avu-
to gioco facile nel fare dell’ironia: 
«È una maggioranza piuttosto liti-
giosa...». Il centrodestra, ha ribadi-
to Tajani, voterà no. «Il Mes sulla 
sanità avrebbe già  dovuto spen-
derlo tutto», ha detto, riferendosi 
al governo, il presidente di Confin-
dustria, Carlo Bonomi.

Resta una maggioranza giallo-
rossa fragile, finita dentro una pa-
lude. Conte ieri nell’intervista al 
direttore di  Repubblica Maurizio 
Molinari si è detto ottimista, spie-
gando che il  governo non cadrà 
sul Mes e ribadendo la sua chiusu-
ra sul rimpasto. Renzi, che invece 
lo reclama, gli risponderà in Parla-
mento. Zingaretti, che comincia a 
essere  sempre  più  insofferente,  
ha ammonito il premier: «Non dob-
biamo tirare a campare, ma essere 
efficienti e efficaci». Dario France-
schini, al convegno di ItalianiEuro-
pei, ha guardato avanti, reputan-
do l’alleanza con l’M5S «inesorabi-
le», anche se «va allargata in un 
campo largo».  Massimo D’Alema 
si è detto d’accordo. Ma intanto in-
combe lo scoglio di mercoledì che 
può decidere una legislatura. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mes, duello giallorosso
I 5S: il governo reggerà

Zingaretti avverte Conte
Di Maio rassicura il Colle e Crimi conferma il sì alla riforma ma anche il no al prestito Ue

Renzi: “Assurdo non prenderlo”. Il leader Pd: “Non possiamo tirare a campare” 
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ROMA  –  Il  presidente  Conte  
nell’intervista a “Repubblica” si 
dice certo che il suo governo non 
cadrà mercoledì sul Mes. Graziano 
Delrio, capogruppo Pd, ne è così 
convinto anche lei?
«So che i capi politici del Movimento, 
Di Maio e Crimi, stanno lavorando 
responsabilmente per recuperare il 
dissenso interno. Io voglio dire 
chiaramente che questa prova non 
ha un appello. Il Pd è entrato in 
coalizione per modificare la 
collocazione dell’Italia e recuperare 
appieno la sua vocazione europeista. 
Se ci fosse uno stop sul percorso che 
noi riteniamo fondamentale e che 
tanti benefici ha portato al Paese, 
ecco, se ci fosse un ritorno al Conte 
uno, allora è evidente che non 
avrebbe più senso portare avanti 
questa esperienza».

A sentire Renzi, se il governo 
andasse sotto sul Mes, Conte 
dovrebbe dimettersi.
«Qui il problema non sarebbe il 
premier, peraltro non votato 
direttamente ma indicato dalla forze 
politiche, bensì il governo, che non 
può essere il fine ma il mezzo per 
realizzare le cose. Le alleanze si fanno 
per raggiungere degli obiettivi. Il Pd 
c’è se gli obiettivi sono chiari e si 
lavora per centrarli: l’europeismo per 
noi è irrinunciabile. Abbiamo trattato 
un anno con l’Europa per giungere a 
questa stesura della riforma del Mes, 
se poi in Italia non l’approviamo, le 
istituzioni repubblicane perderanno 
la loro credibilità, la perdiamo tutti. 
Su questo non si scherza». 

Ma al di là del Mes, non vi 
separano troppe cose dal M5S? 
Come pensate di arrivare a fine 
legislatura? 
«Noi del Pd ci siamo fatti concavi e 
convessi. Per il bene della coalizione 
abbiamo sempre messo al centro le 
esigenze del Paese. Basti pensare alla 
riforma del taglio dei parlamentari: 
abbiamo detto sì ma a patto che 
venissero portate avanti le riforme 
collegate. Ora però quei nodi vanno 
risolti definitivamente, nei tempi e 
nei modi giusti. Altrimenti la fatica 
dell’alleanza si farà sentire». 

Avete sollecitato il premier Conte 
sulle riforme. Temete la palude?
«Il taglio dei parlamentari 
presuppone un equilibrio 
istituzionale del quale al momento 
siamo privi. Bisogna intervenire, sulla 
legge elettorale, tanto per 
cominciare. Chiediamo che ci sia un 
protagonismo diverso da parte del 
presidente del Consiglio. Grazie al 
segretario Zingaretti è stato avviato 
un tavolo per il rilancio dell’azione di 
governo. Lo ha fatto perché vede uno 
scollamento preoccupante fra un 
Paese che soffre e una narrazione 
rassicurante. Riprendo le sue parole: 
non si governa per tirare a campare».

Avete chiesto il rimpasto per il 
rilancio. Il premier Conte 
nell’intervista a “Repubblica” l’ha 
bollato come arnese della “vecchia 
politica”. 
«Noi siamo concentrati sulle 
esigenze del Paese, non sulle 
poltrone. Conte ha detto di avere i 
ministri migliori al mondo. Bene. 

Per  noi  contano  gli  obiettivi,  
saranno  i  migliori  se  si  saranno  
dimostrati  in  grado  di  centrarli.  
Parlare di vecchia politica, poi, sa di 
reinterpretazione del populismo e 
sinceramente  mi  lascia  perplesso.  
La politica non è nuova quando ti 
affida un reincarico per la guida del 
governo e diventa vecchia quando ti 
critica  e  ti  stimola  a  fare  meglio.  
Siamo tutti impegnati, nessuno qui 
persegue i propri interessi». 

Il monito del Quirinale è chiaro: 

se c’è la crisi si va dritti al voto. È 
così? 
«Dobbiamo solo ringraziare il 
Quirinale per il ruolo che sta 
svolgendo. Credo che il messaggio sia 
che non si possono aprire crisi al 
buio. È un invito al senso di 
responsabilità di tutti. E sono 
totalmente in linea col Colle». 

Sei super manager per il 
Recovery saranno la soluzione 
giusta? Renzi ha già detto no.
«Qualunque sia la governance che ci 

si dà, bisogna riuscire a coinvolgere 
tutti. Si è partiti con la commissione 
Colao, poi coi tavoli, gli stati generali, 
ora una task force: a me interessa la 
sostanza. Sinceramente avrei voluto 
un dibattito col Paese, che partisse 
molto prima». 

Il ritardo c’è anche sulla legge di 
Bilancio, da approvare entro fine 
anno. 
«Va detto che la situazione è davvero 
eccezionale e che il governo opera in 
difficoltà. Detto questo, continuiamo 
a lavorare su decreti approvati da 
una sola Camera, in una sorta di 
monocameralismo di fatto. È grave, è 
un vulnus inferto alla volontà 
popolare rappresentata dal 
Parlamento. Se non c’è una svolta 
anche su questo nel 2021, non va 
bene». 

Il rapporto con le opposizioni è 
ormai compromesso?
«Continuo a essere un feroce 
sostenitore del dialogo. Non bisogna 
avere la presunzione 
dell’autosufficienza. La primavera 
sarà  molto  complicata,  verranno  
meno il blocco dei licenziamenti e 
altri  sostegni  economici.  Nessun  
ingresso  al  governo,  ma  gli  altri  
partiti  vanno  coinvolti.  Sia  per  il  
bilancio,  sia  per il  Recovery.  E va 
ascoltato  il  Parlamento  quando  
parla».

A cosa si riferisce?
«Sulla creazione della rete unica a 
banda ultralarga Tim-Open Fiber, il 
governo corre senza aver convocato 
tutte le compagnie come richiesto 
dal Parlamento. E sulla 
cybersicurezza senza il parere 
positivo del Copasir non si deve 
procedere. C’è un problema più 
generale di ascolto, diciamo così, che 
va risolto a più livelli».  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Brescia, presidente 
M5S della commissione Affari 
costituzionali, lei mercoledì come 
voterà sul Mes? 
«Mercoledì si voterà solo una 
risoluzione per dare mandato al 
presidente  Conte  di  andare  a  
confermare  la  decisione  di  
modificare  il  Mes,  non  certo  di  
attivarlo.  Di  quello  l’Italia  non  
avrà  mai  bisogno.  Io  voterò  per  
dare mandato pieno a Conte per 
ottenere  il  miglior  risultato  
possibile per il Paese». 

Beppe Grillo ha però detto di 
no al salva-Stati. 
«Beppe ha detto cose che 
condivido totalmente, ossia che il 
Mes è uno strumento inutile per il 
nostro Paese. L’Italia è in grado di 

reperire le risorse necessarie in 
altri modi». 

La fronda M5S rientrerà? 
«Dobbiamo essere pragmatici e 
non ideologici. Non è solo 
responsabilità, ma è capacità di 
trovare soluzioni in una fase 
difficile per i cittadini. La politica 
non può perdere tempo a litigare, 
lo devono sapere anche gli alleati».

Perché nel M5S le pulsioni anti 
europee restano forti? 

«Nel Movimento non c’è alcuna 
pulsione anti europea, ci sono solo 
delle sacrosante posizioni anti 
austerità. La pandemia ha 
dimostrato quanto possa essere 
dannoso tagliare servizi essenziali 
come la sanità e quanto invece la 
Bce e le altre istituzioni europee 
possano svolgere un ruolo positivo 
per gli investimenti negli Stati che 
ne hanno bisogno». 

Grillo vuole la patrimoniale per 
i super ricchi. E lei? 
«La trovo una proposta molto 
sensata. Deve essere chiaro però 
che in alcun modo potrà 
riguardare la classe media, che 
invece ha bisogno del massimo 
supporto dello Stato».
— c.ve.

kCapogruppo
Graziano Delrio, 60 anni, 
emiliano, capogruppo Pd 
alla Camera, è stato ministro 
nei governi Renzi e Gentiloni

Intervista al capogruppo dem alla Camera

Delrio “Non avrebbe senso
portare avanti l’alleanza

se ci fosse un no all’Europa”

Nell’intervista di ieri del 
direttore di Repubblica 
Maurizio Molinari, il premier si 
dice certo che col voto del 9 
sulla riforma del Mes “il governo 
non cadrà”. C’è dibattito nel 
M5S perché “sta completando 
la transizione, ma senza pulsioni 
anti-Ue”. Per il Recovery 
arrivano sei supermanager. E 
boccia il rimpasto

Su Repubblica
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Brescia “Siamo pragmatici
Pieno mandato al premier

ma no all’uso del salva-Stati” 
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Le posizioni
dei partiti

Zingaretti
È a favore della 
riforma del Mes 
e anche 
dell’utilizzo dei 
37 miliardi

di Concetto Vecchio

ROMA «Mercoledì si vota sulla rela-
zione di Giuseppe Conte alle Ca-
mere alla vigilia del vertice Ue, do-
ve andrà per sbloccare i fondi del 
Recovery. Non solo auspico massi-
ma unità e compattezza, ma consi-
dero irresponsabile votare contro 
il presidente del Consiglio». È già 
sera quando Luigi Di Maio manda 
l’avvertimento ai frondisti grillini 
a tre giorni dal voto in Parlamento 
sulla  risoluzione  di  riforma  del  
Mes. Di Maio avrebbe rassicurato 
anche il Colle: alla fine i voti ci sa-
ranno. Pure secondo il capo politi-
co M5S Vito Crimi filerà tutto li-
scio: «Ci sarà una risoluzione uni-
taria di  maggioranza:  il  governo 
non cadrà». Ma le tensioni conti-
nuano ad agitare la maggioranza.

È un voto cruciale a cui l’Europa 
guarda col fiato sospeso: «L’Italia 
gioca col fuoco», ha scritto la tede-
sca Die Welt. Reggeranno i grillini 
la prova di un voto che ne determi-
nerà l’affidabilità europeista? «Se 
Conte può  stare  sereno  lo  deve  

chiedere ai Cinque Stelle, perché 
il passaggio riguarda la tenuta del 
M5S» chiosa Renzi. 

Non  si  voterà  sull’attivazione  
dei 37 miliardi per la sanità, ma an-
che su quello imperversa il duello. 
I grillini restano contrari a quei 37 
miliardi, il resto della maggioran-
za no. Non è una differenza da po-
co, in un Paese che a causa della 
pandemia ha avuto quasi 60mila 
morti. Ieri, con una lunga serie di 
tweet, l’M5S ha accusato gli alleati 
di  agitare una propaganda fuor-
viante: «Il voto di mercoledì non 
c’entra sull’utilizzo. Noi restiamo 
contrari». «Il Pd smetta di provo-
carci» ha riassunto la posizione il 
ministro allo Sport Vincenzo Spa-
dafora al  Foglio.  Le inquietudini  
grilline restano tuttavia profonde 
anche sulla riforma. Il sottosegre-
tario al Mef, Alessio Villarosa, uno 
dei rivoltosi, ha minacciato: «Se si 
vuole cambiare idea sulla riforma 
del Mes usiamo Rousseau».

«Il  Mes è  una linea di  credito 
molto  vantaggiosa,  il  dibattito  
non deve essere ideologico», ha ri-
badito il segretario del Pd, Nicola 
Zingaretti. Per Crimi con «il Mes 
sanitario ipotechiamo il futuro de-
gli italiani, è uno strumento ana-
cronistico, tanto che nessun Pae-
se ha chiesto l’attivazione, anche 
perché non è stato scritto nero su 
bianco che non abbia condizionali-
tà. Se il problema è reperire 37 mi-
liardi per la sanità, abbiamo già ap-
provato uno scostamento di bilan-
cio di 10 miliardi». «Non condivi-
do il  ragionamento di  Crimi.  Se  
noi prendiamo i  soldi dal Mes e 
non dal finanziamento normale ri-
sparmiamo 300 milioni all’anno, 
sono soldi che vengono risparmia-
ti dai cittadini. È allucinante rinun-
ciarci», ha replicato Matteo Renzi. 
E  Antonio  Tajani,  testimone  su  
Sky dello scontro tra i due, ha avu-
to gioco facile nel fare dell’ironia: 
«È una maggioranza piuttosto liti-
giosa...». Il centrodestra, ha ribadi-
to Tajani, voterà no. «Il Mes sulla 
sanità avrebbe già  dovuto spen-
derlo tutto», ha detto, riferendosi 
al governo, il presidente di Confin-
dustria, Carlo Bonomi.

Resta una maggioranza giallo-
rossa fragile, finita dentro una pa-
lude. Conte ieri nell’intervista al 
direttore di  Repubblica Maurizio 
Molinari si è detto ottimista, spie-
gando che il  governo non cadrà 
sul Mes e ribadendo la sua chiusu-
ra sul rimpasto. Renzi, che invece 
lo reclama, gli risponderà in Parla-
mento. Zingaretti, che comincia a 
essere  sempre  più  insofferente,  
ha ammonito il premier: «Non dob-
biamo tirare a campare, ma essere 
efficienti e efficaci». Dario France-
schini, al convegno di ItalianiEuro-
pei, ha guardato avanti, reputan-
do l’alleanza con l’M5S «inesorabi-
le», anche se «va allargata in un 
campo largo».  Massimo D’Alema 
si è detto d’accordo. Ma intanto in-
combe lo scoglio di mercoledì che 
può decidere una legislatura. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA  –  Il  presidente  Conte  
nell’intervista a “Repubblica” si 
dice certo che il suo governo non 
cadrà mercoledì sul Mes. Graziano 
Delrio, capogruppo Pd, ne è così 
convinto anche lei?
«So che i capi politici del Movimento, 
Di Maio e Crimi, stanno lavorando 
responsabilmente per recuperare il 
dissenso interno. Io voglio dire 
chiaramente che questa prova non 
ha un appello. Il Pd è entrato in 
coalizione per modificare la 
collocazione dell’Italia e recuperare 
appieno la sua vocazione europeista. 
Se ci fosse uno stop sul percorso che 
noi riteniamo fondamentale e che 
tanti benefici ha portato al Paese, 
ecco, se ci fosse un ritorno al Conte 
uno, allora è evidente che non 
avrebbe più senso portare avanti 
questa esperienza».

A sentire Renzi, se il governo 
andasse sotto sul Mes, Conte 
dovrebbe dimettersi.
«Qui il problema non sarebbe il 
premier, peraltro non votato 
direttamente ma indicato dalla forze 
politiche, bensì il governo, che non 
può essere il fine ma il mezzo per 
realizzare le cose. Le alleanze si fanno 
per raggiungere degli obiettivi. Il Pd 
c’è se gli obiettivi sono chiari e si 
lavora per centrarli: l’europeismo per 
noi è irrinunciabile. Abbiamo trattato 
un anno con l’Europa per giungere a 
questa stesura della riforma del Mes, 
se poi in Italia non l’approviamo, le 
istituzioni repubblicane perderanno 
la loro credibilità, la perdiamo tutti. 
Su questo non si scherza». 

Ma al di là del Mes, non vi 
separano troppe cose dal M5S? 
Come pensate di arrivare a fine 
legislatura? 
«Noi del Pd ci siamo fatti concavi e 
convessi. Per il bene della coalizione 
abbiamo sempre messo al centro le 
esigenze del Paese. Basti pensare alla 
riforma del taglio dei parlamentari: 
abbiamo detto sì ma a patto che 
venissero portate avanti le riforme 
collegate. Ora però quei nodi vanno 
risolti definitivamente, nei tempi e 
nei modi giusti. Altrimenti la fatica 
dell’alleanza si farà sentire». 

Avete sollecitato il premier Conte 
sulle riforme. Temete la palude?
«Il taglio dei parlamentari 
presuppone un equilibrio 
istituzionale del quale al momento 
siamo privi. Bisogna intervenire, sulla 
legge elettorale, tanto per 
cominciare. Chiediamo che ci sia un 
protagonismo diverso da parte del 
presidente del Consiglio. Grazie al 
segretario Zingaretti è stato avviato 
un tavolo per il rilancio dell’azione di 
governo. Lo ha fatto perché vede uno 
scollamento preoccupante fra un 
Paese che soffre e una narrazione 
rassicurante. Riprendo le sue parole: 
non si governa per tirare a campare».

Avete chiesto il rimpasto per il 
rilancio. Il premier Conte 
nell’intervista a “Repubblica” l’ha 
bollato come arnese della “vecchia 
politica”. 
«Noi siamo concentrati sulle 
esigenze del Paese, non sulle 
poltrone. Conte ha detto di avere i 
ministri migliori al mondo. Bene. 

Per  noi  contano  gli  obiettivi,  
saranno  i  migliori  se  si  saranno  
dimostrati  in  grado  di  centrarli.  
Parlare di vecchia politica, poi, sa di 
reinterpretazione del populismo e 
sinceramente  mi  lascia  perplesso.  
La politica non è nuova quando ti 
affida un reincarico per la guida del 
governo e diventa vecchia quando ti 
critica  e  ti  stimola  a  fare  meglio.  
Siamo tutti impegnati, nessuno qui 
persegue i propri interessi». 

Il monito del Quirinale è chiaro: 

se c’è la crisi si va dritti al voto. È 
così? 
«Dobbiamo solo ringraziare il 
Quirinale per il ruolo che sta 
svolgendo. Credo che il messaggio sia 
che non si possono aprire crisi al 
buio. È un invito al senso di 
responsabilità di tutti. E sono 
totalmente in linea col Colle». 

Sei super manager per il 
Recovery saranno la soluzione 
giusta? Renzi ha già detto no.
«Qualunque sia la governance che ci 

si dà, bisogna riuscire a coinvolgere 
tutti. Si è partiti con la commissione 
Colao, poi coi tavoli, gli stati generali, 
ora una task force: a me interessa la 
sostanza. Sinceramente avrei voluto 
un dibattito col Paese, che partisse 
molto prima». 

Il ritardo c’è anche sulla legge di 
Bilancio, da approvare entro fine 
anno. 
«Va detto che la situazione è davvero 
eccezionale e che il governo opera in 
difficoltà. Detto questo, continuiamo 
a lavorare su decreti approvati da 
una sola Camera, in una sorta di 
monocameralismo di fatto. È grave, è 
un vulnus inferto alla volontà 
popolare rappresentata dal 
Parlamento. Se non c’è una svolta 
anche su questo nel 2021, non va 
bene». 

Il rapporto con le opposizioni è 
ormai compromesso?
«Continuo a essere un feroce 
sostenitore del dialogo. Non bisogna 
avere la presunzione 
dell’autosufficienza. La primavera 
sarà  molto  complicata,  verranno  
meno il blocco dei licenziamenti e 
altri  sostegni  economici.  Nessun  
ingresso  al  governo,  ma  gli  altri  
partiti  vanno  coinvolti.  Sia  per  il  
bilancio,  sia  per il  Recovery.  E va 
ascoltato  il  Parlamento  quando  
parla».

A cosa si riferisce?
«Sulla creazione della rete unica a 
banda ultralarga Tim-Open Fiber, il 
governo corre senza aver convocato 
tutte le compagnie come richiesto 
dal Parlamento. E sulla 
cybersicurezza senza il parere 
positivo del Copasir non si deve 
procedere. C’è un problema più 
generale di ascolto, diciamo così, che 
va risolto a più livelli».  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Brescia, presidente 
M5S della commissione Affari 
costituzionali, lei mercoledì come 
voterà sul Mes? 
«Mercoledì si voterà solo una 
risoluzione per dare mandato al 
presidente  Conte  di  andare  a  
confermare  la  decisione  di  
modificare  il  Mes,  non  certo  di  
attivarlo.  Di  quello  l’Italia  non  
avrà  mai  bisogno.  Io  voterò  per  
dare mandato pieno a Conte per 
ottenere  il  miglior  risultato  
possibile per il Paese». 

Beppe Grillo ha però detto di 
no al salva-Stati. 
«Beppe ha detto cose che 
condivido totalmente, ossia che il 
Mes è uno strumento inutile per il 
nostro Paese. L’Italia è in grado di 

reperire le risorse necessarie in 
altri modi». 

La fronda M5S rientrerà? 
«Dobbiamo essere pragmatici e 
non ideologici. Non è solo 
responsabilità, ma è capacità di 
trovare soluzioni in una fase 
difficile per i cittadini. La politica 
non può perdere tempo a litigare, 
lo devono sapere anche gli alleati».

Perché nel M5S le pulsioni anti 
europee restano forti? 

«Nel Movimento non c’è alcuna 
pulsione anti europea, ci sono solo 
delle sacrosante posizioni anti 
austerità. La pandemia ha 
dimostrato quanto possa essere 
dannoso tagliare servizi essenziali 
come la sanità e quanto invece la 
Bce e le altre istituzioni europee 
possano svolgere un ruolo positivo 
per gli investimenti negli Stati che 
ne hanno bisogno». 

Grillo vuole la patrimoniale per 
i super ricchi. E lei? 
«La trovo una proposta molto 
sensata. Deve essere chiaro però 
che in alcun modo potrà 
riguardare la classe media, che 
invece ha bisogno del massimo 
supporto dello Stato».
— c.ve.

kCapogruppo
Graziano Delrio, 60 anni, 
emiliano, capogruppo Pd 
alla Camera, è stato ministro 
nei governi Renzi e Gentiloni

Intervista al capogruppo dem alla Camera

Delrio “Non avrebbe senso
portare avanti l’alleanza

se ci fosse un no all’Europa”

Nell’intervista di ieri del 
direttore di Repubblica 
Maurizio Molinari, il premier si 
dice certo che col voto del 9 
sulla riforma del Mes “il governo 
non cadrà”. C’è dibattito nel 
M5S perché “sta completando 
la transizione, ma senza pulsioni 
anti-Ue”. Per il Recovery 
arrivano sei supermanager. E 
boccia il rimpasto

Su Repubblica

L’esponente 5 Stelle

Brescia “Siamo pragmatici
Pieno mandato al premier

ma no all’uso del salva-Stati” 

f

g

di Carmelo Lopapa

jBrescia
È presidente della 
commissione 
Affari 
costituzionali 
della Camera

Le posizioni
dei partiti

Zingaretti
È a favore della 
riforma del Mes 
e anche 
dell’utilizzo dei 
37 miliardi

di Concetto Vecchio

ROMA «Mercoledì si vota sulla rela-
zione di Giuseppe Conte alle Ca-
mere alla vigilia del vertice Ue, do-
ve andrà per sbloccare i fondi del 
Recovery. Non solo auspico massi-
ma unità e compattezza, ma consi-
dero irresponsabile votare contro 
il presidente del Consiglio». È già 
sera quando Luigi Di Maio manda 
l’avvertimento ai frondisti grillini 
a tre giorni dal voto in Parlamento 
sulla  risoluzione  di  riforma  del  
Mes. Di Maio avrebbe rassicurato 
anche il Colle: alla fine i voti ci sa-
ranno. Pure secondo il capo politi-
co M5S Vito Crimi filerà tutto li-
scio: «Ci sarà una risoluzione uni-
taria di  maggioranza:  il  governo 
non cadrà». Ma le tensioni conti-
nuano ad agitare la maggioranza.

È un voto cruciale a cui l’Europa 
guarda col fiato sospeso: «L’Italia 
gioca col fuoco», ha scritto la tede-
sca Die Welt. Reggeranno i grillini 
la prova di un voto che ne determi-
nerà l’affidabilità europeista? «Se 
Conte può  stare  sereno  lo  deve  

chiedere ai Cinque Stelle, perché 
il passaggio riguarda la tenuta del 
M5S» chiosa Renzi. 

Non  si  voterà  sull’attivazione  
dei 37 miliardi per la sanità, ma an-
che su quello imperversa il duello. 
I grillini restano contrari a quei 37 
miliardi, il resto della maggioran-
za no. Non è una differenza da po-
co, in un Paese che a causa della 
pandemia ha avuto quasi 60mila 
morti. Ieri, con una lunga serie di 
tweet, l’M5S ha accusato gli alleati 
di  agitare una propaganda fuor-
viante: «Il voto di mercoledì non 
c’entra sull’utilizzo. Noi restiamo 
contrari». «Il Pd smetta di provo-
carci» ha riassunto la posizione il 
ministro allo Sport Vincenzo Spa-
dafora al  Foglio.  Le inquietudini  
grilline restano tuttavia profonde 
anche sulla riforma. Il sottosegre-
tario al Mef, Alessio Villarosa, uno 
dei rivoltosi, ha minacciato: «Se si 
vuole cambiare idea sulla riforma 
del Mes usiamo Rousseau».

«Il  Mes è  una linea di  credito 
molto  vantaggiosa,  il  dibattito  
non deve essere ideologico», ha ri-
badito il segretario del Pd, Nicola 
Zingaretti. Per Crimi con «il Mes 
sanitario ipotechiamo il futuro de-
gli italiani, è uno strumento ana-
cronistico, tanto che nessun Pae-
se ha chiesto l’attivazione, anche 
perché non è stato scritto nero su 
bianco che non abbia condizionali-
tà. Se il problema è reperire 37 mi-
liardi per la sanità, abbiamo già ap-
provato uno scostamento di bilan-
cio di 10 miliardi». «Non condivi-
do il  ragionamento di  Crimi.  Se  
noi prendiamo i  soldi dal Mes e 
non dal finanziamento normale ri-
sparmiamo 300 milioni all’anno, 
sono soldi che vengono risparmia-
ti dai cittadini. È allucinante rinun-
ciarci», ha replicato Matteo Renzi. 
E  Antonio  Tajani,  testimone  su  
Sky dello scontro tra i due, ha avu-
to gioco facile nel fare dell’ironia: 
«È una maggioranza piuttosto liti-
giosa...». Il centrodestra, ha ribadi-
to Tajani, voterà no. «Il Mes sulla 
sanità avrebbe già  dovuto spen-
derlo tutto», ha detto, riferendosi 
al governo, il presidente di Confin-
dustria, Carlo Bonomi.

Resta una maggioranza giallo-
rossa fragile, finita dentro una pa-
lude. Conte ieri nell’intervista al 
direttore di  Repubblica Maurizio 
Molinari si è detto ottimista, spie-
gando che il  governo non cadrà 
sul Mes e ribadendo la sua chiusu-
ra sul rimpasto. Renzi, che invece 
lo reclama, gli risponderà in Parla-
mento. Zingaretti, che comincia a 
essere  sempre  più  insofferente,  
ha ammonito il premier: «Non dob-
biamo tirare a campare, ma essere 
efficienti e efficaci». Dario France-
schini, al convegno di ItalianiEuro-
pei, ha guardato avanti, reputan-
do l’alleanza con l’M5S «inesorabi-
le», anche se «va allargata in un 
campo largo».  Massimo D’Alema 
si è detto d’accordo. Ma intanto in-
combe lo scoglio di mercoledì che 
può decidere una legislatura. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mes, duello giallorosso
I 5S: il governo reggerà

Zingaretti avverte Conte
Di Maio rassicura il Colle e Crimi conferma il sì alla riforma ma anche il no al prestito Ue

Renzi: “Assurdo non prenderlo”. Il leader Pd: “Non possiamo tirare a campare” 

Crimi
Per Crimi va 
bene la riforma 
ma non 
l’attivazione dei 
37 miliardi

ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI

Renzi
Renzi è a favore 
del prestito e 
contrario alla 
cabina di regia 
sul Recovery

Riforma Ue
Il premier 
Giuseppe Conte 
e il ministro 
dell’Economia 
Roberto 
Gualtieri hanno 
trattato in Ue la 
riforma del Mes

Per Conte il rimpasto 
è vecchia politica? 

Questa è solo
reinterpretazione 

del populismo 

Il percorso delle 
riforme deve essere 

completato e serve un 
protagonismo diverso 
da parte del premier

Primo piano Maggioranza a rischio Primo piano Maggioranza a rischio

Sulla manovra
c’è un grave vulnus ai 
danni del Parlamento 
E per la cybersecurity 
serve il sì del Copasir
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