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GLI AFFARI PARALLELI DEL SENATORE

Renzi e le conferenze in Arabia
Dai sauditi SOmila dollari
A causa delle improvvise dimissioni di Conte, il capo di Iv è stato costretto a tornare in fretta e furia da Riad

In medio oriente siede nel board dell'Fll Institute, che organizza eventi con il sostegno della famiglia reale

EMILIANO FITTIPALDI

Matteo Reni spera
va che Giuseppe

\ 
/ 

esse 
subito, 
non si dimet-

tesse s Ó me-
glio, confidava che
l'avvocato del popo-

losnIinesìal Quirinale per apri-
re ufficialmente la crisi, una non
prima di qualdre,rlornic il sena-
tore scmplire di Scandicci, infat-
ti. questi settimana aveva da fa-
re. All'estero, in Medio Oriente.
Più precisai niente. in Arabia Sau-
dita.
sto tutta la settimana fuori per
coseimport<antl tomosoloal VO-
IO se bisogna votare la relazione
su ladpustiziadiAlfänsolionafe-
dea, aveva infatti ridai-ho ai suoi
fedelissimi tre giorni fa prima
di imbarcarsi su un aereo desti-
nazione Riaiti dove è atterra tu la-
baro scorso.
il programma prevedeva che
Renzi presenziasse a una confe-
renza organizzata dall'al Insti-
rutti un organismo corrimi lato
dal foudo sovrano saudita, il Sans
di public i-nvesuueart Fumi (Pili.
Un meeting stil tema degli inve-
stimenti innovativi necessari al
mondo post-fovid 19. previsto
per domani a dopodomani, 27 e
il 28 gennaio. ADpuntamento a
cui Renzi doveva partecipare in
presenza perché da qualche me-
se non è pi i i un semplice conte-
renzi ere, ma siede—ha scoperto
Domani in uno degli advisory
board (sorta dl comitato consul-

tivo) dell'ente di Stato.
Conte ha pero fatto saltare i pia-
tti del leader di Italia viva che
propriostanotte—appena il por-
tavoce Rocco casalino hamanda-
to un messaggio nelle chat di
giornalisti e addetti ailavoti che
annunciava le dimissioni del
presidente del consiglio - è stato
costretto a tornare a Roma in
fretta e furia, per seguire da vici-
no l'apertura ufficiale della crisi
e le successive totuullazionl.
Ronzi paneciperä comunque al-
la conferenza saudita, collegan-
dosi da remoto come faranno —
causa pandenida anche molti
dei 150 r ila tori intnernazionali.
Nessun rischia economico per
l'ex sindaco di Fi rene. cine pren-
derà ugualmente il gettale di
presenza garantitogli dal con-
tratto che gli garantisce l'dsrltir
ro: se garantisce la sua presenza
alle riunioni, l'ex sindaco guada-
gnerà fino a 8omila dollari rari-

Il viaggio segreto
Del viaggio in Medio Oriente in
piena crisi politica (da lui stesso
innescata) nessuno sapeva nul-
la. Tranne pochissimi deputati
del suo partito. che sanno come
il loro capo a Riad ù va ormai da
anni. Per la precisione dai 2017.
Dunque quattro edizioni della
conven tion: presenza fissa. quel-
la di Matteo, da quando esiste il
FI l Events. urga aizzato dall'orno-

Mino istituto voluto dalla la fa
miglia reale, guidata dal re Sal-
iamo edal principe ereelitado Mn
hammed bin Salni<vn (dette
MhS), leader incontrastato del
paese che di Renzi ha (ricambia
to', un'ottima considerazione.
Se dal 2017 al 2020 Renzi era un
semplice relatore all'evento, quo
stanno il suo ruolo è diventate
più rilevante, tanto da obbligar-
lo a una presenza fisica nella ca

.udita ilcatxodiiuiliavi-
va siede nell'advisory board
dell'F l institute che si occupa di
intelligenza artificiale robotica
ecybersicurezza.
Gli incontri del boardsitengonc
quattro volte l'arino, e i membri
(tra cui c'è jack tang, ex rninislrc
dellaCultura francese, e lrinaBot
kova. ex direttrice generai(
dell'Dnes oo) devono essere fisica
mente presenti almeno una voi
ta l'armo.
un suo collega a Palazzo Mada-
ma che chiede l'anonimato spie
gache Renzi sarebbe special leva-
to uúu lare to nelcarupo cumples
so dell'intelligenza artificiale
ma che darebbe ai saucliri soprat
tutto consigli tecnici «su corra
usare la cultura nelle città, che e
un possibile driver del cambia
mento del paese mediorien tale».
Il ruolo del l'ex premiernel c omi-
tato consultivo dell'istituto è or
mai «di rutto rilievo ,tento che E
nome con rimandi fiorentini
dell'edizione di cruesr''aanc

dell'FIL"'TlreNeo RettaiasanrP,l'a
vrebbe suggerito proprio lui.

«Zero conflitti dlinteresse»
Unarrnofa, intervistato da [ban-
do Dormigli che gli domandava
(dopo che un altro pezzo del Di
nanciál Cunes aveva segnalato
la sua partecipazione a un mee-
ting in Arabia) se da «senatore
Italiana si ponesse «il problema
etico quando tiene conferenze
i n paesi d ieviulauu i diritti Luna-
ri come l'Arabia Saudita'. Rend.
aveva detto con franchezza che
per lui non cera alcun conflitto
di interesse else sareb besom0 so
loseluiavesse«fatto partedelgo-
verro come ministro° prender".
Cosi a chi gli chiede oggi se—do-
po il brucale assassinio del gor-
nalista del Washington Post ja-
malxhashoggi datane dei servi-
zisegreti sa-adiri (comandati pro-
pot' da MbS) — sia ancora il caso
di coltivare amicizie e relazioni
economiche con soggetti simili,
risponde secco che li principe
ereditario é itt matta uomo eli
grandi capacità, un sovrano as-
sai pii.[ riformista del padre..: e
propugnatore di cui Arabia Sau-
dita moderna e pi  rispettosa
del ruolo delle donne. Un politi-
co che secondo lui è statocentra-
le anche negli storici Accordi dì
Abramo di qualche mese fa (quel-
li tra Israele e gli ex nemici stati-
ci Emirati Arabi Uniti e Bahrein),
die Miro pa nonpuò nature co-

Matteo Renzi
con li re
dell'Arabia
Saudirn
.Salrrran in r:n
incontro dei
2015. Oggi
uomo forte del
paese è iijìglio,
Meharrutiedöin
Salman

me un parla mHa ragione Qual-
che giorno fa anche Luigi Di Ma-
io,titalaredella D'arnesi na,ha in-
constato Mohammed bin Sal
manu spiega un renziano della
prima ora «Il colloquio estatote
nuto però riservatofuaoallafine
della missione in Arabia Saudi-
ta, quandolefotocheimrnortala-
no ì due sono state pubblicate
dall'agenzia ufficiale saudita
Spaa.

O La borsa o ii ministro
Cagenda di Renzi èvaria e rii
(l'issinra Le consulenze meglio
pagate gli vengono offerte non
solo in Medio Oriente (Arabia e
unitati Arabi tJiùti su tutti), una
anche in Cina (gli sperdi orienta-
li gli garan'ti stimo drea centnrni-
laeurol'anno) eco Usa, doveirap-
porri del leader toscano conalcu-
ni settori ireiprenditoria.li vicini
al partito democratico sono otti-
mi.
Dopo le ultime elezioni poueb-

bero persino migliorare Renzi
conosce il nuovo presidente Ïoe
Biden, ed ha eccellenti entrature
con il neo segretario di StatoAn-
tony I. Rldnken, presente anche
alla cena organizzata nel 2016
da Obama alla Casa Bianca iu
on ore dell l talia, quandol'ex pre-
mier sedeva a Palazzo Chlgi
Visto che il senatore in tende an-
che nel 2021 continuare a tenere
conferenze e gestire i suoi affari
in giro per il mondo (alcuni di
questi rendez-vous sono orga-
nizzati dall'amico Davide serra,
gran patron dl Aigebris) che gli
hanno garantito negli ultimi 24
mesi di guadagnare poco meno
didue milioni clima (compri
gli stipendi da parlamentare)
ha annunciato stamattina ai
suoi chenon haalcuna intenzio-
ne di entrare in un nuovoesecu-
tino, dovesse davvero nascere (co-
me lui spera) tra pochi giorni.
Sia che si tratti di un Conte s er,
sia rhesia un esecutivotetn ira n
istltuzionale.ltetrziritnarradun
que d'uri dal risiko delle pulito-
ne
la politica resta per lui certa-
mente rilevante («se sono preoc-
cupato per la mia carriera dopo
la derisione di ritirare i mini-
stri? Me ne frega anche il gitistoa,
ha detto qualche giorno fa in
tm'iti tervista). ma il btusines—
nella seconda vira di Matto -
conta altrettanto. Senati di pii
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