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Intervista a Ettore Rosato (Iv)

«Pazienza finita, vogliamo
orientare le scelte del governo>:
Aldo Torchiaro a pagina 7

I\TFR\ iST_l Ai, PRESIDENTI DI IN I1'TORE ROSATO

«A CONTE DIC LA NOSTRA
PAZIENZA È FINITA»
Aldo Torchiaro

ttore Rosato, vice presiden
  re della Camera dei Deputali e

Presidente di balia Viva, van-
  ta u❑ primato: e stato il par
lamentare più attivo durante attesti
due resi dì crisi Covid. lia fard tutto
i locl drw'ri a Montecitorio. «Quando
licevano cita non c'era quasi nesstmp.
pilla Camera. il quasi ero iov, racconta,
«Ho lavorato indisturbato, nel vuoio
dei Palazzi. Il problema era mangia
re. perché erano chiusi lutti i servizi
interni. Per pranzare andavo a mette-
re le monetino nelle macchinette de-
gli suaetc,. Da Monricirorio e uscito
due giunti fa per andare a Palazzo Chi-
gi, nello studio del prenrier, con la de-
legazione di IV che è di nuovo sulle
barricate.

Quello di Conte è suonato, più che
un imito, come una convocazione.
All'inizio della riunione abbiado di-
scusso della semantica A Conte ho
detto che io irti facevo convocare dal
Preside, a scuola. Ha colto la battu-
ta e ha risposi° scherzando. Ma sul-
la situazione che attraversiamo non
ci' niente da ridere. Abbiamo punta-
to i piedi.

Ma alla fine c'è stata una schiarita.
\] premici- abbinino chiesto un ìur-
pegno sul profilo di questo governo.
Il nostro contributo c'è nella misura
ù1 cui le nostre idee valgono quanta i
nostri voti in Parlamento. Visto che i
17 senatori valgono Il 50% dei senato
ri del Pd., che senno 35. ri niaiuo elce
sia finita la nostra pazienza. Non sia-
mo ima piccola forza a ricasco, vvglia-
nro conoscere e orienia re le decisioni

«Italia viva ha 17 senatori, sono 1150% di quelli del Pd: non siamo
una piccola forza a ricasco, vogliamo orientare le decisioni del governo.
Bonafede? Gestione della giustizia disastrosa, sulla sfiducia vedremo»

del governo cui poi dobbiamo dare i
nostri volt. Certamente sfarini coltro
mina linea che pensi alle statalizzazioni,
all'assisleuzialisno, che affronta i tenni
europei cren, il tratto del populismo al-
la ("ritiri e Di Battista e dimentica che
la nostra è una Costituzione gai mtisl a.
Politiche modiste portano a risultati
modesti.

Quella di Conte L' una politica
modesti?
(Prende tempo) Diciamo che é quel
che vogliamo scongiurare.

Sulla regolarizzazione dei migranti
è stato trovato l'accordo?
Non era quella la sede. Stanno lavo-

rando i Min'isl ri. Il percorso è avanzato
e'Ieresa Bellanrova ha ragione a iene
re il punto, vuule anivae ;a un risultalo.

Il Pd e Leu sono con voi, come pu-
re alcune anime del Movimento e
parrebbe anche Conte.
Questa volta tutti sino consapevn
li elle non sire può finire a meno. ma
qualcuno si sta posizionando sulla
demagoglr. Leggo le dichiaazioni di
Crhul. mi sembrai più un coltimic:i
to stampa di citi ha paura di fare delle
scelte. piuttosto di chi ha la cunsape
volo a di stare al governo.

Contro II capodelegazione SStelle
al governo, Bonafede. è stata depo-

sitata ieri la mozione di sfiducia al
Senato. dove sono I1 i voti di scarto.
Italia Viva. che lo attacca da sem-
pre, come Si comporterà?
Attendiamo di capire meglio la vicen-
da su Di Matteo, ma sul tavolo c'è tutta
la gestione del sistemi giustizia Che
sono le cose che dicevamo prima del-
la pandcnùa. Per questo attendiamo.
conte abbiamo detto at Conte nel no
son incontro, che ci diamo risposte su
passi avanti significativi rispetto alle
cpuestimi che ci sratmo a cuore. dalla
gestione delle cured ai temi legad al-
la ragionevole Giurata del processo e al
ruolo dell'avvocanna.

Votereste con il centrodestra?
Non vi sentite vincolati alla
maggioranza?
Ci sentiamo vincolati a risolvere i pro-
blemi di sopravvivenza degli italiani.
siamo nella pini grave crisi economica
e sociale dal dopoguerra.

Zingaretti avvisa: se si fa cadere
Conte, non c'è che il roto.
Se cade il governo ci sono davanti aut
le le opzioni previste dalla Costituzio-
ne Richiamo le forze eli maggioranza
e opposizione al drvcre di fare bene
quello che gli italiani si aspemnlo in
questo fungente dùun ot l:o.

Intanto Conte procede per editti,
con Dpcm su tutto.
C un tema gigantesco. una questio-
ne cruciale di denuxrnzia. Si va avan-
ti a colpi di Dpi' ila mesi, Il decreto
In corso di conversione alle Camere

prevede c dc r sanante nte la procedura che
obblighi ad un passaggio parl ruen
rare dei Dpcm. Che li parlanientarizzi.
Perché la compressione dei diritti in
stato d'urgenza necessita comunque
di un avallo o almeno eli una conferma
dal parlamento.

Se potesse farlo lei un decreto ur-
gente. Rosato. duale sarebbe?
Bisogna far ripartire le attività econo-
miche. la più grande preoccupazio
ne che ci assilla é conte far tornaregli
italiani a produrre, lavorare e guada-
gnare. Porche la politica dell'assisten-
za non pur durare in eremo. Il rischio
zero non esiste, esiste una sanità in
grado di affrontare l'emergenza. che
ormai abbiamo capito, cluretà mesi- ll
la paura condizionerà a hnlgo le abiti'
clini di corusmno. il mrismo.Tuffate a
cena fuori.

L' dunque?
Accanto alle misure di compensazio-
ne del ramno. il piano shock per Malia
che faccia ripartire i cantieri e indi
spcnsatbilc..\llucinante l'approssima
zlone e. sei nbra. la superficialità con
cui perfino qualche ministro si ap-
proccio a questi temi.

Perbacco. Con chi ce l'ha?
Gli interessati capiranno.

Parrebbe venir meno l'ideona dei
rappresentati dello Stato nelle
aziende che riceveranno aimi.
Mi sembra elle dall'ex Unione Sodai
ca abbaiano ritirato la linguista.

L'occasione per mettere l'impegno
nemo su bianco è l'atteso Decreto
Maggio.
Abbiamo registrato dal Presidente
Conte orla sensibilità sulle nostre pro
poste, ci auganiatrio clic nel iloc•unien
tu die vogliamo produrre insieme si
sappia evidenziare il contributo ili IV a
questo governo. sarebbe un piallo su
cui ripartire su basi solide. Auspichia-
mo di ricucire, H2 11011 a militi i. costi.

In atto
Ettore Rosato, vicepresidente della
Camera e presidente dl Iv

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi
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