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MATTEO RENZI II leader di Italia Viva ed ex premier: "Finiamola con la politica dei rinvii
Non si può lasciare aperta così a lungo la questione: le decisioni devono essere prese"

"Basta con il populismo degli annunci
Cacciare i Benetton è impossibile"

L'INTERVISTA

FABIO MARTINI
ROMA

atteo Renzi non ha
mai frequentato le
mezze misure e
dunque dice: «So-

no entusiasta che ci abbiano da-
to ragione sullo sblocco dei can-
tieri dopo averci insultato per
mesi, ma ora i risultati si devono
vedere. Lo stesso vale per Auto-
strade: è il momento di passare
dalle chiacchiere ai fatti. Dopo
due anni non si può continuare
ad urlare "revocheremo" o "cac-
ceremo i Benetton". Perché è
molto semplice, ma impossibile
da farsi: basta col populismo de-
gli annunci».
Partiamo dal nuovo ponte:
difficile negare che si trattas-
se di un atto dovuto, ma non
si paga il fatto che in attesa
della revoca della concessio-

bloccati dall'incertezza normali- ra delle urne. I121 settembre,
va che viene da dichiarazioni di con le elezioni regionali, mol-
membri del governo. Un atteg- ti se ne renderanno conto. Nel-
giamento sbagliato. Anche per il le vittorie del centrosinistra,
contesto nel quale viviamo: pre- Italia Viva sarà determinante.
visioni di crollo dell'11% del Pil, Faccio un ragionamento sul
una situazione devastante per Paese: se andassimo a elezioni
l'occupazione, un clima di fidu- prima della scadenza del Quiri-
cia nella popolazione ai minimi nale, faremmo un gigantesco
storici». autogol e un regalo ai sovrani-
La sentenza della Consulta cam- sii. Dobbiamo eleggere un pre-
bia itermini della partita? sidente della Repubblica euro-
«La sentenza dice una cosa peistaeanti-sovranista».
semplice e giusta: lo Stato po- Si parla tanto di riforma elet-
teva tenere fuori Autostrade torale ma tanto finirà sul bina-
dalla costruzione del ponte. rio morto ad agosto?
Aggiungo che il sindaco Bucci «Trovo allucinante che si finsi-
- con gli amministratori delega- sta a parlare di legge elettorale
ti Salmi e Bono - ha fatto un in questo momento. Noi siamo
gran lavoro come commissa- fermi al Sindaco d'Italia e al
rio ed è giusto darne pubblica- maggioritario. Ove insistes se-
mente atto. Oggi il ponte è ro sul proporzionale, noi non
pronto. Sblocchiamo questa vi- abbiamo certo paura, ma sa-
cendaepartiamo». rebbe un passo indietro. Per
Se il dossier non si chiude, è una ragione semplicissima: io
perché non si trova un com- vorrei che il premier lo sce-
promesso su tariffe, investi- gliessero i cittadini e non le for-

ne siano trascorsi due anni? menti, manutenzioni? ze politiche in Parlamento».—
«Tutti sapevano che la gestione «Tutti noi sappiamo che la Con-
sarebbe andata ad Autostrade: venzione firmata con Autostra-
era già previsto all'inizio del per de nel 2008 era eccessivamen

corso. Ma ora basta con la politi-te vantaggiosa per il privato. Fu

ca dei rinvii. Non puoi dire "revo-co",un errore del governo di centro

lasciandoapertacosìalungo destra, un errore che paghiamo

la questione. In un senso o nell'al da 15 anni e che continueremo

tro le decisioni vanno assunte. a pagare per i prossimi 15. Con

Perché altrimenti rischiamo una questa Convenzione oramai ac-

doppia beffa: il ponte è ricostruì- quisita, come riusciamo a strap-

to e il dossier resta aperto. E l'e- Pare migliori condizioni? Oc

ventuale revoca si trasforma in corre buon senso e competen

unregaloperlaproprietà». za. Anziché addentrarsi in una

Ma il primo che parlò di revo difficile trattativa sul valore di

ca è stato quasi due anni fa Aspi che porterebbe a un ulte-

Giuseppe Conte a Genova... 
9 riore contenzioso, penso che se

«Tanti sono andati a Genova a si vuole un intervento sul capita-

parlare di revoca, non soltanto il le azionario, l'operazione più
corretta sarebbe quella di co:presidente del Consiglio, ma an-

che i suoi vice di allora e tanti lea- struire subito un'operazione di

der. Non si può continuare, ipo mercatosuAtlantia».

critamente,afarelafacciacontri Renzi, lei è diventato il mi

ta. Non si tratta di dare un giudi glior alleato di Conte per pau

zio sulla simpatia della famiglia ra delle elezioni anticipate?

Benetton. Atlantia, che controlla «Siamo alle solite esagerazio

Aspi, ha molti progetti in Italia ni. Non siamo alleati supini
del premier, né abbiamo pau-
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MATTEO RENZI

LEADER DI ITALIA VIVA

Se votassimo prima
della scadenza del
Quirinale, faremmo
un grande regalo
ai sovranisti

..m.....

.11 102: ~yw.. 
~~-- ~ r• ~^~~I

~}-y 
 ~

;-~.
, _.

'nnt( Serve 
unaytvrt 

mFtn(
rlaymudi~\utiFhurl
 paiumupronli o.11u reroéIi'
 ~~~~

~

ti

t nrS.wt,~ 

~4

NfaggkmanZaintllt :et .
DI WUilte insiste:  ̀   
nt~,tMONtgebMw „ s  ~

•~~ 
,~.} ;.. . _. ~~~~ ...._ -

.:
q~#6iñ~~rT^

7~

assicnS
~tr

~ ~~,~~~:
~~ , 11 ~ ~+rSR,'..

är

t

._

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


