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Intervista al leader di Italia viva

IL J'ACCUSE
RENZI:

SULLA SENTENZA
BERLUSCON I
cHIELIANOVEIITA

DI

Aldo Torchiaro

audio di Amedeo Franco su Beriusco-
ni a sinistra è stato ignorato. La sola
eccezione è rappresentata da Matteo

  Renzi che ha parlato con II Riformi-
sta: «Berlusconi va rispettato come uomo
ed ex presidente del Consiglio.
Le accuse contenute nell'audio, se confer-
mate, offrono un quadro gravissimo su cui
è urgente fare chiarezza». «Questa cosa
può essere vera o falsa - ci ha detto - non
posso essere io a valutare, ma ho il dovere

A pagina 2

di dire che una vicenda che coinvolge un
ex Presidente del Consiglio non può esse-
re ignorata. A maggior ragione nel momen-
to in cui emerge un audio di questo tenore.
Con Berlusconi ci siamo sentiti. L'Italia non
può far finta di niente». Che cosa pensa
della commissione d'inchiesta? «Non mi
pare lo strumento più idoneo ma in ogni
caso è fondamentale che questa vicenda
non sia nascosta in un trafiletto a pagina
23 come vorrebbero fare ín tanti».

Riformista

(h~wNr.ai4liii:~ Cilc,~*g< 7.ii.i Ia il exil.elirs•m.
s i,lh•nile lxr l„ sl u,i

HA DIRITTO DI
SAPERE L IL POPOLO
ITALIANO CON LUI»
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Aldo Torchiare

., audio di Amedeo Franco su
Berlusconi reso noto ala 1i Ri-
fonniatn non si sente a sinistra.

  Coltre se in un paio di artico
lari una delle due uscite fosse minimi
zionan(e. Non dense. Ci starebbero
provando, assicurano. Ma non riesco-
no. I:: anche quando dovessero sentitio,
purtroppo non riescono a primula-ti-
re una parola di condanna sull'inno lis-
sione palese che le sentenze venivano
manipolate ad are. La sola eccezione è
rappresentata da Matte° 12ert,z1.11leader
di Italia Viva nell'intervista che segue
mette i puntini sulle i: "Berluscorrl va
rispettalo conce uomo ed ex presiden-
te del Consiglio. Le accuse contenute
nell'audio de II Rifonuisat, se confer-
mate. offrono mi quadro gravissimo su
cmc urgente tiare chiarezza".
«Tocca alle sedi opportune precisa -
capire se lo sfogo di questo magistrato
è mea cosa seria o no. Latri fitto tuttavia
di cui è doveroso parlare, non può es
seta eluso da citi fischietta è fa tinta di
nu lla.E io l'ho detto a Bedasconi perché
ptirndla contrapposizione politica inn
fatto, cote se fosse vero, sarebbe gravis-
simo,. Alla domanda se abhia telefo-
nato a Bedusconi. Penai confermai «Ci
siano sentiti. L'Italia non più f Mima di
niente. Proprio perché è un avversario
politico questa cosa va chiarita='.

Gli dà la sua solidarietà?
Si dà solidarieta quando si è convinti
della verità. lo non so cosa sia accaduto:
non do solidarietà a c lilcc hessia. Riccio
di püi, tuttavia: do credito alla finca di
con ex liremier, c alla sua sacrosanta rl
chiesta di conoscere la veri& Da quan-
do If Rifonrtista ima pubblicato l'audio si
possono nutrite oggettivi dubbi stilla
correttezza dell'iter L: dunque dobbia-
mo chiedere chian'zaa: la dobbiamo a
Silvio Bedasconi rata prìnnat dì lui a tut-
to il popolo italiano. Siamo in presenza
di un inno di dande rilievo. Il giudice
che si sfoga con Berlusconi i• l'estenso-
re della sentelrza che lo Ice condannato,
paraducendo evidenti ricadine nel gioco
democratico del Paese, perché quella
semenza ha tenuto fuori dal Parlamen-
to l'uomo che ha gnìdatopiu a lungo un
governo nella storta italiana Anche se
sono ars avversario politico, riconosco
che su una vicenda del genere non si
può tacere. Dopodiché non tocca a me
decidere come sono aiutale le cose. Ma
lt politica italiana non può iiinintinare
do che i' accaduto,

Cosa pensa della commissione d'in-
chiesta chiesta dal centrodestra?
Non uni pare lo strumento. Più idoneo
um in ogni caso è fondamentale che
questa vicenda noti sia nascosta. in tiri
trafiletto a pagina 2:3 come vorrebbero
fan' in tanti

Contestazione di Aiondragone. Sal-
vini ha diritto di parlare in piazza?
Matteo Salvali Ira il sacrosanto dtdt
to di parlare in piazza e la sittistta ice il
dovere di ¡nemici erglielo e di indignar
si quando ciò non avviene. Ho molto
apprezzato le parole di Bobo Giacher
ti che su innesto tona haf<alto sentire la
sua voce da indicale, liberale e liberia-
no. Ed l è la voci' di tuta Italia Viva e do--
v miche essere quella di tinte le persone
C11011=1°2 cuore ilgoco democratico_
Di cosa stiamo parlando? Le opposi-
zioni messe a lacere. che non vengono
fatte parlare, tien sono la vittoria della
democrazia: sotto la fine della demo-
crazia. E quindi non condivido ciò che
Salanti dice riva ((ledo di tutto per per-
mettergli di dirlo.

Sarebbe bello vincere sul piano dei
contenuti. Perché Italia Via dice si
al bies?

«BERLUSCONI
HA DIRITTO DI

SAPERE E IL POPOLO
ITALIANO CON LUI»

Il leader eli Iv è l'unico che a sinistra ha commentato l'audio

ili Amedeo Franco: «Ho parlato con Berlusconi.

L'Italia non può far finta di niente»

Perché soltanto chi è accecato dal fu-
rore ideologico puit-dir' di no al Mes.
Yl Mes ì• un prestito senza condizioni e
con elementi finanziari (appetibili per
un ihione indebitato conte l'ltalia Men-
tre può dire no al Mes solo chi ha gli
:dire strade per trovare i soldi. E allora
voglio essere chiari: Italia Viva i ' l'argi-
ne corteo chi tienimi] perimetro della
maggioranza di governo vuole dire no
al Mes magari per dire si alla l.tarrililo-
niale. Passeranno sui nostri cadaveri,
piuttosto. Andiamo a dire di no ai soldi
europei per andare a spennare i cittadi-
ni italiani? Non scherziamo. Considero
l'opposizione dei Cinque Sulle un ne-
lv fatto tattico, finalizzato agli equilibri
intenti.

E l'opposizione di Salvini e Meloni?
La loro è lana opposiznne sova;an.(sta e
Populista. C'è la destra della Merkel e
c'è la destra della Le Peli. Salvirti e Me-
loni fummo scelto tluesì nitima.la parte
peggiore Senza l'Europa avrenuno gin
avuto il tracollo finanziario.

óonafede sabato, ma IV Incassa la
regolarizzazione dei migranti. ili a-
mily Act e apertura sul piano shock.
Soddisfatti? Conti pareggiat(?
Ancora no, non siano soddisfatti I con-
ti saranno pareggiati quando il piano
Shock sarà chiuso, non quando sari
apeno. Quando cioè partiranno i c!en-
tied non le chiacchiere. Abl ianiò ap-
prezzato che il l htisidenle del Consiglio
abbia condiviso la nostra linea. Ricor-

do quando in troppi facevano facili iro-
nie sulla nostra richiesta di arrivare a
120 miliardi di curo: oggi c'e chi Film •
stia, si parla eli L50-200 miliardi Succe-
de spesso coli: lanciamo delle idee, ci
prendono per pazzi, ci attaccato sui
giornali. Poi dopo qualche settimana

Corni SÌ ti tu

ala commissione
d'inchiesta non mi

pare lo strumento Iliìl
idoneo ma ile ogni

caste è fondamentale
che questa vicenda
non sia nascosta»

ci copiano. Va berte lo stesso. Il punto
fondamentale è che per u;iti eran spe-
so in cantieri sono posti di lavoro che si
aprono. Sono punti eli Pil che tomaio.
Senato iniezioni di fiducia per un Rie
se che ne ha bisogno e che deve trovare
la forza eli Rimare a credere in se stesso.

Appunto. la burocrazia è un'idra
dalle troppe teste. Che senso ha fare
le indagini preventive per gli appalti,
conte fa Anac?
lo penso che il problema burocratico
esista e sia monile. Ma naie è staio
uno strumento attraverso il quale, spa-
zie-alla saggezza e alla lutigntiranza di
Raffaele Cantone, noi abbiamo sblocca •

to delle partite che albi mietiti sarebbero
saltate. C'era l'expo che stava saltando
e attraverso quella struttura abbiamo
agevolato gli appalti pubblici. Poi se Ilei
una esmalazitute ili Poleis' fArwc i di-
ventato ttn Pezzo dei burocrazia. possii-
nrm distintine eanche condividere. Ma
non dimentichiamo che Iciac é stata
best macino al ('DI) nel 20 in lustra •
lia r' nel 21h16 in Cina come stfwueuw
contro la commione. In altri termini: R-
ime ha aiutato a fare le cose. nona bloc-
carle. Non credo al revisionismo storico
eli chi trasforma la storia eli Cantone e
dei suoi-come di persone che bloccava-
no tutto. Ì: vena che - specie all'inizio -
esino il contrario.

Veniamo alla burocrazia.
Lu Burocrazia impedisce di speiideai i
soldi che gli ci santo. E io novo questo
molto iene, e siccome trovo questo
molto grave, non voglio trovare aut fa-
cile calvo espiatorio. Siccome in que-
sti cresi siamo stati tutti in quarantena,
facciamo lilla cosa: adesso mettiamo
ht lockdown la burocrazia. per qual-
che settimana, dando il 'La' ad inter
venti il le siano pire simili a Milano Expo
2015. al grande progetto di Pompei zitti,
a quello di Matera capitale della culhua,
al Ponte di Genova. l'acciai  no cioè [MA
utente un lavoro di sburocratfzzazione
efficace.

A proposito di burocrazia, l'Inps mo-
stra le conie.'I n dico è inadeguato?
'lridico b totalmente inadeguato. Le ra-

gioni della no-
stra richiesta dei
dimissioni so-
no del tutto evi-
denti in vira che
è accaduto nel
la vicenda dei
600 euro per

s gli auumourti e
per la crassa in-
tegrazione. Ma
laccio ton passo
in pii. Non sol -
tanto 'indico è
incapace e do-
verelibe inalarse-
ne. Dico che ci
sono esperienze
totalnricnte di
versa' in questo
governo, conte
quella detti en
zia delle Entri
te di !Mini che
sul fondo per

duro ha provveduto e proceduto con
una rapidità esemplare. Le idee cammi-
nano sulle glotuhe degli uomini. Triduo
si é clirnostnto non all'altezza. Raffini si.

Rovesciamo un principio? 11 s'ero
abuso d'ufficio consiste nel non fir-
mare gli atti.
famoso (l'ufficio è un (elusa complicalo.
Non rati convince l'intequetaziune per
la quale togliendo l'abuso d'ufficio si li-
solvalo tutti i pmbleuti. Cerünrtettte i
dipendenti pubblici e i politi i locali so-
nno Iricorri mani dall'abuso d'ufficio. dal
danno maiale, dal traffico di influenze.
Ma non credo al potere salvifico dell'a-
bolizione dell'abuso tl'»flicio, anzi. E poi.
diciamolo: selli) dirigente licosa un atto.
perdili (laverai alla Corte dei Cormi de
ve rispondere il politico? E perché ab
Nani() una legge sul traffico d'influenze
senza aver'. la legge stille lobby? Nel
documento che la ministra Severino
presento alL1 (:anni a, c c n scritto cltia
t'am ente questa fattispecie ha senso
solo a fronte di Iuta regolai limitazione
delle lobby. (osa chteoggi non abbiamo.
Al punto che se oggi ascoltiamo le inter
celiazinni dei membri del Csm. e non li
considerassimo magstrati una portatori
di interessi al pari dei politici. dovrem •
mo indagare tutti mi traffico di hnlluen-
m. Per non dire altro. Quanto al non
limiate ili atti, basterebbero dei leonini
perentori, non importa insistere sull'a-
buso d'ufficio

Emerge un quadro inquietante dalle
intercettazioni di Palamara. Conte si
riforma la giustizia?
Basto programma. Credo dee dalle in-
teirettazfotn - peraltro a mio giudlizio in
molti casi Wegitthne. perché effettuate
in presenza di parlamentari, e in altri ca
si stravaganti perché il Tmjatn colpisce
momenti privati della vita di Palamara
e inspiegabilmente si fenma in conte
s6 molto pira itneressatri sotto il profilo
politico emerga un modus agendi che
non era del stilo Palamara ma ali Lune
le correnti ton capro espiaatoio: questo
h quello che il Cs-m cerca. Ma se il Csm
conclama Palati>ma sia condannando il
sistema delle concenti di (mù: iche cute
sto Cstn è espressione: citi piudiclteri
i}alantatn sarà espressione delle stesse
coitetid e degli sensi rnettdi che vor-
rebbero condannare. Penso che allori
non servano grandi riforme, ma un solo
impegno concreta l'abolrzion° dell'ipo-
crisia- La verità non si raggiunge attac-
cando il solo Padamaa, sta facendo una
discussione seria, pacata. civile sul rap
poro Ira politica e ntagisnannra, sul ri-
spetto clella separazione clei potei. sullo
strapotere delle (orienti tra i magistrati.

Perché Italia Viva corre da sola in al-
cime regioni?
Perché dovremmo correr' insieme a
Emiliano, che aveva definito il rn(o co
nac "il governo delle lobhy" e assisteva
in giudizio I No Vax? Dopodiché in 7ú
scarta con Gialli, in Campana con De
I alca e nelle Marche con Mangalarli
credo due saremo decisivi.

C vemsinile con riuipasto di governo
a breve?
Non creolo al rimpasto di governo, la
Costituzione non lo prevede Il premier
non c Ice sindaco. Abbiamo un presi
dente del Consiglio cote è un prinnis
inter tsures, ogni eventuale cambio al
governo presuppone la salita al Collo e
l'aperhrra formale della crisi. Dunque
non ani sembra all'ordine del ;ionio,
non mi sentirei eli consigliarlo a Coltre,
Ma è verosimile chele il,govcnio non si
dà tana mossa avrenm'11n amano cal
do. con tante tensioni sociali e-cli tur-
bolenze finanziarie, con tante difficoltà
elle il ihacse incontrerà nella vira quo
tidiana. Ii rischio di passare dai balconi
ai forconi lo vedo modo lime: ll gover-
no deve cormre. Se il governo corre. noi
tuffi rimino tuta Ilkail0.
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