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LA SVOLTA DI ZINGARETTI PARLA RENZI

«Il Pd imita Corbyn?
Ci apre un'autostrada»
di Maria Teresa Meli

atteo Renzi al Corriere: «Se il Pd fa come
V- Corbyn ci apre un'autostrada. Ma il

governo cambi passo». a pagina 13

I'INr1F12V1ti'l'a MATTEO RENZI

«Se fanno come Corbyn
ci aprono un'autostrada
Il governo cambi passo»
Il leader cli Iv: dopo il voto in Emilia tireremo le somme

di Maria Teresa Meli

ROMA Senatore Matteo Renzi,
secondo lei come si sta muo-
vendo il governo in Libia ?
«La situazione libica è

drammatica, non solo preoc-
cupante. Il governo italiano
non sta raccogliendo successi,
uso un eufemismo, ma il pro-
blema è più ampio. Dobbiamo
prendere atto che gli Stati Uni-
ti sono meno attenti a questa
parte di mondo. La scoperta
dello shale gas ha portato gli
americani all'auto sufficienza
energetica e questo quadrante
non è più decisivo come in
passato per Washington. A ciò
si somma la miopia dell'Euro-
pa che non si interessa al Me-
diterraneo, con atteggiamen-
to autolesionista. Non a caso
la Russia per l'intelligenza
strategica di Putin e la Turchia
per la scriteriata campagna di
Erdogan ne approfittano. E un
periodo difficile, occorrono
nervi saldi e lucidità di visio-
ne».

Il premier non è riuscito a

incontrare Sarraj e Haftar lo
stesso giorno...
«Non è questo il punto. In-

contrare quei due lo stesso
giorno può funzionare per il
Tgi delle 20 o come foto noti-
zia sui quotidiani. Ma questa
non è politica estera, questa è
solo mediocre comunicazio-
ne. Qui abbiamo un problema
ben più grande: l'Italia deve
riaffermare il proprio ruolo
nel Mediterraneo e in Libia in
particolare. E dobbiamo dire
con forza che non permettere-
mo a Erdogan e ai turchi di so-
stituirci come interlocutori in
Libia. Questo vale per il petro-
lio e per l'Eni, certo. Ma vale
per tutto: per l'immigrazione,
per le infrastrutture, per la re-
lazione Europa-Africa. A me
non interessa chi incontra
Conte a Palazzo Chigi: a me in-
teressa che l'Italia non perda la
leadership nel Mediterraneo».
Come giudica il lavoro di

Luigi Di Maio?
«Non lo giudico, non tocca

a me. Mi basta che sia chiaro
che la politica estera non è mai
stata così importante come in
questa fase. Nel 20201e elezio-

ni americane, l'accordo Usa-
Cina di cui abbiamo parlato
anche qui a Pechino, la nuova
Ue, la Brexit, il Geo Saudita. La
Farnesina ha straordinari pro-
fessionisti: mi auguro che il
ministro sappia valorizzarli e
ascoltarli. Che non faccia più
l'errore di non andare al Geo
per seguire un'iniziativa dei
Cinque Stelle. E mi auguro che
il Paese torni a parlare di poli-
tica estera senza demagogie.
La geopolitica è una cosa se-
ria, non basta un post su Face-
book: bisogna studiare, cono-
scere, viaggiare».

Il governo appare debole
ma sembra destinato a conti-
nuare fino alla fine della legi-
slatura.

«Passate le regionali in Emi-
lia il governo deve sbloccare i
cantieri con Italia Shock e ri-
lanciare la crescita. Ci sono 120
miliardi di euro bloccati dalla
burocrazia, è inspiegabile
aspettare ancora: a febbraio
presenteremo la nostra pro-
posta. Abbiamo fatto un go-
verno per salvare l'Italia dal so-
vranismo di Salvini, ma non

basta essere contro. E dunque
fondamentale che l'esecutivo
cambi passo sulla crescita.
Con sussidi come il reddito di
cittadinanza o misure come
Quota ioo l'Italia si è fermata,
la crescita si è azzerata. Biso-
gna ripartire subito».
Ma questa situazione non

produce una paralisi ?
«La paralisi l'avrebbe pro-

dotta il passaggio elettorale,
l'aumento dell'Iva, un governo
sovranista per cinque anni, un
presidente della Repubblica
contro l'euro. Mandando a ca-
sa Salvini abbiamo evitato la
paralisi. Ma adesso va evitato
l'immobilismo. Conte si è pre-
so qualche giorno per la verifi-
ca: aspettiamo le elezioni in
Emilia e poi tireremo le som-
me».
Perche aspettare l'Emilia?
«Bonaccini è più competen-

te della Borgonzoni. Lo rico-
noscono anche gli elettori le-
ghisti. Se la partita rimane sul
piano amministrativo Stefano
stravince. Ma se il voto diventa
politico la destra ha le sue
chances. Ecco perché occorre
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saggezza da parte del governo:
ogni decisione politicamente
sensibile rischia di far danno
in Emilia. Anche per questo
mi ero battuto contro la pla-
stic tax, ad esempio. Spero
che gli emiliani votino per il
presidente di Regione e non
per altro: in quel caso Bonac-
cini vince sicuro».

Si parla di rimpasto e di un
cambio a palazzo Chigi: Dario
Franceschini al posto di Con-
te...
«Rimango affezionato alla

nostra riforma costituzionale:
se fosse passato il referendum
avremmo avuto stabilità. Inve-
ce ci siamo condannati a go-
verni annuali, rimpasti, cambi
di alleanze. Ma è un tema che
non mi riguarda più. Più che
di rimpasti parlerei di nuove
idee: quelle faranno la diffe-
renza, non le poltrone».

Il Pd sembra disposto ad

II profilo

• Matteo
Renzi, 45 anni,
senatore e
fondatore di
Italia viva

• Ex segretario
del Partito
democratico, è
stato premier
dal febbraio
2014 al
dicembre 2016

accettare la mediazione di
Conte sulla prescrizione.

«Se Conte farà una media-
zione lo ascolteremo. Quella
che ha presentato Bonafede
non è una mediazione ma un
pasticcio. Se le cose stanno co-
sì noi voteremo la norma Co-
sta: un processo senza fine è la
fine della giustizia».

Nicola Zingaretti ha annun-
ciato che darà vita a un partito
nuovo: vi metterà in difficol-
tà?
«Sono l'ultimo a poter par-

lare del dibattito del Pd. Ma ho
rispetto per Zingaretti e i suoi:
se pensano che la soluzione
sia davvero aprire alle Sardine,
alla società civile recuperando
un rapporto con la Cgil o as-
sorbendo Leu, noi di Italia viva
non saremo in difficoltà. Anzi,
ci si apre un'autostrada. Spo-
standosi sulla piattaforma di
Corbyn o di Sanders si perde.
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Noi siamo un'altra cosa: radi-
calmente riformisti. In bocca
al lupo a ciò che verrà dopo il
Pd. Italia viva sarà una casa ac-
cogliente per tutti i riformi-
sti».

Siete nati anche per aggre-
gare i moderati del centrode-
stra, ma Mara Carfagna non vi
segue.

«Siamo nati da tre mesi. Fa-
remo la prima assemblea na-
zionale a febbraio. La nostra è
una maratona, non sono i ioo
metri: Italia viva sorprenderà
anche i pessimisti. Anche per-
ché nel merito la cronaca poli-
tica ci sta dando ragione su
tutto. A cominciare dal Jobs
Act».
Cosa pensa del dibattito

dentro i Cinque Stelle?
«Il Movimento che abbia-

mo conosciuto non esiste più.
E evaporato. Non è un auspi-
cio: è un fatto. I loro leader de-

vono decidere quando e come
prenderne atto. Troveranno
un modo per sostenere il go-
verno e proseguire la legisla-
tura, ma i Cinque Stelle della
piattaforma Rousseau già non
esistono più. In Parlamento è
un'emorragia quotidiana. Non
mi interessa il finale della loro
storia: il populista vince le ele-
zioni ma perde la sfida del go-
verno. Perché se costruisci la
carriera partendo dai Vaffa
contro il potere, quando di-
venti il potere il gioco ti si ri-
torce contro. Lascio i grillini ai
loro dibattiti, noi parliamo di
crescita e politica estera».

I decreti sicurezza non sono
stati ancora modificati.

«Credo sia segno di decen-
za istituzionale iniziare a mo-
dificare i decreti sui punti evi-
denziati dal Quirinale. Atten-
diamo le proposte del gover-
no».
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4 FEBBRAIO 1991
Achille Occhetto a Rimini chiude il 20° congresso
del Pci e, commosso, annuncia la nascita del Pds

21 NOVEMBRE 2007
Walter Veltroni a Roma presenta logo, stemma
e simbolo del neonato Partito democratico

13 FEBBRAIO 1998
' Il Pds si trasforma in Ds, Democratici di sinistra:

a guidare la fase costituente è Massimo D'Alema
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