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L'INTERVISTA "La distinzione destra-sinistra è attuale, Conte lo ha capito"

D'Alema: "I 5Stelle non sono finiti
e il Pd può vincere solo con loro"
• "L'Emilia-Romagna non
è l'Italia. I Dem da soli pro-
durrebbero un bipolari-
smo zoppo". L'ex presiden-
te del Consiglio interviene
a tutto campo sui risultati
delle elezioni e ciò che più
lo preoccupa è la difficile
transizione del Movimento

o D'ESPOSITO A PAG. 5

L'INTERVISTA Massimo D'Alema L'ex presidente del Consiglio: "Il Movimento
non è morto e non va liquidato. Altrimenti è un bipolarismo zoppo"

"Il Pd non può far tutto da solo,
per vincere ha bisogno dei 5S"

Diciamo le cose come stan-
,,, PMC.10 DISPM0 no: dobbiamo abituarci ami-

surare i risultati elettorali in

S
ostieneMassimoD'A- rapporto all'offerta politica.
lema: "Nel centrosini- E una lettura che non mi pia-
stra c'è chi pensa che i ce ma è la chiave della mo-
voti del M5S in crisi bilità del voto di oggi. E l'of-

possano essere assorbiti dal ferta dei 5Stelle in Emi-
Pd, da un lato, e dalla Lega lia-Romagna è stata nulla,
dall'altro. Ma io non credo puramente testimoniale.
realizzabile questa ipotesi, Dopo l'esperimento civico
basata su una visione troppo in Umbria col Pd,i SS si sono
semplicistica della realtà. lacerati sulla prospettiva
L'Emilia-Romagna non è l'I- delle alleanze, in questoca-
talia, diciamo. Il Pd da solo so con il centrosinistra. E s-
contro tutti farebbe nascere desso hanno il bivio decisi-
solamente un bipolarismo vo degli Stati generali di
zoppo". marzo.

L'expresidentedelConsi- Dovrebbero riflettere sul
glio, oggi "semplice militan- fatto che gli schieramenti i-
te" della sinistra, accetta di deologici esistono e sono le-
parlare a due giorni dal voto gittimi e che la loro analisi
che ha premiato Stefano Bo- sovrastrutturale è fragile.
naccini nell'antica roccafor- Hanno preso però il 32 per
te rossa d'Italia. E la questio-
ne che più lo preoccupa è il
futuro dei Cinque Stelle, che
vivono una drammatica fase
di transizione.

L'Emilia non è l'Italia, lei di- Il messaggio
ce.

dei 5Stelle su povertà
e privilegi può trovare
la sua naturale
collocazione
a sinistra

cento alle Politiche 2018 in
questo modo.

L'idea vincente della crisi
del vecchio bipolarismo è
stato un fatto congiunturale.
Ha funzionato fin tanto che a
rappresentarlo c'erano Ren-
zi e Berlusconi. Ma oggi Sal-
viniharilanciato subasinuo-
ve e preoccupanti la destra e
intorno al Pd si sta rico-
struendo un polo progressi-
sta. La mia convinzione è che
la distinzione destra-sini-
stra sia più che mai vitale,
non più soltanto come la in-
tendeva Noberto Bobbio, ma
anche come battaglia per un
nuovo tipo di sviluppo eco-
sostenibile e per una società
più umana. Uno vede Trump

e capisce cos'è la destra oggi
nel mondo.
Trump contro Greta.
È la destra che nega persino
l'esistenza del cambiamento
climatico, che alimenta la
paura, il nazionalismo, l'et-
nocentrismo, il razzismo.
Il M5S ha governato con
questa destra.
Sì, ma dovrebbero cercare
di capire perché quel go-
verno è caduto. A mio giu-
dizio perché è emersa una
sostanziale incompatibi-
litàenonperun capriccio
estivo di Salvini. E stata
un'esperienza che ha a-
perto una ferita nel loro
elettorato.
Ferita per certi versi
ancora aperta.
Non hanno mai fatto
un'analisi approfondi-
tadellacrisi gialloverde.
La sfida per la classe di-
rigente del Movimento è
quella di collocarlo nel nuo-
vo scenario senza disperde-
re la carica innovativa che ha
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saputo portare nel panora-
ma politico italiano.

Il premier Conte ha invoca-
to un fronte contro le de-
stre.

Conte mi sembra il più luci-
do perché vede e sente que-
sta prospettiva destra-sini-
stra.

In ogni caso lei non dà i gril-
lini per morti.

Non sarebbe un fatto positi-
vo la scomparsa dei 5Stelle.
Ma dalla crisi possono uscire

soltanto attraverso una co-
raggiosa operazione cultu-
rale e politica.
Un populismo riformista e
gentile.
1l successo elettorale dei
5Stelle è nato da un mes-
saggio contro i privilegi e
di solidarietà verso i più

poveri. E un messaggio

che può trovare la sua

naturale collocazione a

sinistra. Certo che i
privilegi da combatte-
re vanno al di là del ce-
to politico.
Perché il Pd non può

riassorbire questi vo-
ti?
Io sono fiducioso nella
possibilità di rifondare il
campo progressista e
guardo con interesse al
dibattito in corso sulla
proposta di Zingaretti
sul partito nuovo. E di
ieri il contributo impor-

tante di Roberto Speranza
che condivido. Ma c'è un
pezzo di popolo - soprattutto
nel Mezzogiorno - che ha
trovato nei 5Stelle larisposta
al suo disagio e alla sua vo-
lontà di cambiare. Se il Mo-
vimento cade, questa spinta
rischia di spegnersi.

Lei dimentica le Sardine,
l'ultima grande novità.

No, nonla dimentico. Le Sar-

dine hanno dato un contri-
buto fondamentale ripor-
tando al voto un elettorato
deluso dalla sinistra.

In Emilia sono state decisi-
ve.

Sì, hanno portato il confron-

to con la destra sul piano dei
valori. Il buongoverno non
basta per vincere, occorre
anche una forte motivazione
ideale.

La paura di Salvini.
Il leader leghista è portatore
di un messaggio ideologico
forte, che evoca la percezio-
ne diunpericolo. Io nonpen-
so che stia tornando il fasci-
smo, né che la Lega sia fasci-
sta ma in Salvini emergono
tratti di una cultura ed un
comportamento neofasci-
sta. Questo è altro rispetto al-
la tradizione leghista e ha in-
trodotto una carica di vio-
lenza nella società italiana.

In tutto questo Zingaretti

L'UOMO
FORTE

Non penso che
la Lega sia fascista,
ma Salvini certamente
lo è. Ha introdotto
una forte carica
di violenza nella
società italiana

L'ALLEANZA
DA COSTRUIRE

È questa
la prospettiva:
un'alleanza tra il
centrosinistra e il M5S
Non c'è alternativa,
altrimenti si consegna
il Paese alla destra

vuole costruire il partito
nuovo.

Sinora ha retto bene e quan-
do ha detto ai 5S che si go-
verna da alleati ha detto una
cosa naturale. Ora ha dimo-
strato coraggio ad aprire una
nuova fase.

Insomma, c'è da costruire
una'alleanza.

Sì, questa è la prospettiva,
non la liquidazione dei
5Stelle. Una alleanza tra il
centrosinistra e il M5S. Non
c'è alternativa, altrimenti si
consegna il Paese a Salvini.

Per il momento l'unica cer-
tezza è il governo Conte.

Il governo ha fatto delle cose
utili e difficili ma se non offre
l'immagine di un progetto
politico condiviso finisce
per non riuscire a comunica-
reneppurele cosebuone che
fa.
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Bandiere

I SS in piazza.

Sotto,

D'Alema

Ansa, LaPresse
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"II Pd non può far tutto da salo,
per vincere ha bicognu dei S"
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