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Federico Pizzarotti (sindaco di Parma): l'M5s è nato
in Emilia-Romagna e adesso rischia di morirci

Alessandra fliceiardi a pag. 5

Lo dice Federico Pizzarotti, sindaco di Parma: un grillino della prima ora. Venne espulso

M5s, in Emilia è nato e qui muore
Il Movimento infatti sta arrivando alla resa dei conti
D1 ALESSANDRA RICCIARDI

I
l Movimento5telle è nato
in Emilia-Romagna e in
Emilia-Romagna si sgon-
fierà... i 5stelle funzionava-

no come megafono della rabbia
di una parte degli italiani, ma
una volta arrivati al governo
non hanno saputo tramutare
la rabbia in pro-
poste o soluzioni.
Si sono dimostra-
ti un fuoco di pa-
glia». Federico
Piazzarotti, il
sindaco di Parma
espulso a suo tem-
po dal M5s perché
chiedeva più de-
mocrazia interna
(la giustificazione
formale fu che non
aveva avvertito
del ricevimento di
un avviso di garanzia per la no-
mina di una dirigente del locale
teatro), rieletto poi alla guida di
una lista civica, ha fondato un
movimento, ItalialnComune,
per mettere insieme sindaci
senza appartenenza partitica
ed ex grillini. Della scelta di
Luigi Di Maio di dimettersi
da capo politico del Movimento
dice: »E stata fatta per non ad-
dossarsi la débâcle del partito
che finga oggi ha guidato. Ed è
solo l'inizio».

Romagna si sgonfierà defini-
tivamente. D'altra parte da
quando è al governo è oscillato
tra la destra populista c il cen-
trosinistra dimostrando di non
avere valori e ideali granitici.
I delusi dei 5 stelle voteranno
Stefano Bonaccini. La scelta
di Di Maio è stata fatta per non
addossarsi la debacle del partito

2022 perché qui abbiamo pro-
dotto politiche green concrete
e innovative. Un conto è par-
lare, un altro è fare.
D. Perché lei dice che

queste dimissioni sono
solo l'inizio?
R. Perché ora ci sarà la

guerra alla successione. In
un partito dove la democra-

zia è sempre stata
un optional non esi-
ste un'organizzazio-
ne tale da trovare
attraverso un voto o
la partecipazione il
nuovo capo politico:
sarà una battaglia
disorganizzata e non
alla luce del sole. Ci av-
viciniamo a una resa
dei conti
D. Un partito dila-

niato dalle lotte in-
testine e che perde

parlamentari che passano
all'opposizione pur stando
alla maggioranza non si era
mai visto. Cosa non
va?
R. Tutto: il Movimen-

to 5Stelle funzionava
come megafono della
rabbia di una parte
degli italiani, ma una
volta arrivati al gover-
no non hanno saputo
tramutare la rabbia in
proposte o soluzioni. Si
sono dimostrati un fuo-
co di paglia. Prova ne
sono tutte le sconfitte
elettorali conseguite
dal 2018 a oggi.
D. Gli stati generali di

marzo potranno essere un
passaggio di rinascita o
una nuova scivolata verso
il basso?
R. Ë un tentativo di salvare

Come ho sempre detto. il Movirnento5Stelle
è nato in Emilia-Romagna e in Emilio-Ro-
magno si sgonfierà definitivamente. D'altra
parte da granulo è al governo è oscillato
tra la destra populista e il centrosinistra

dimostrando di non avere valori e ideali gro-
riitici. I delusi dei 5 stelle voteranno Stefano
Bonaccini. La scelta di Di Mai() è stata fatta
per non addossarsi la dóbdcle del partito

che fino a oggi ha guidato. Ed è solo fittizio

Domanda. Luigi Di Maio
lascia la guida politica del.
Movimento, a quattro giorni
dalle regionali. Dimissioni
preventive rispetto alla
sconfitta elettorale o altro?
Risposta. Non credo sia un

caso. Come ho sempre detto,
il Movimento5Stelle è nato in
Emilia-Romagna e in Emilia-

che fino a oggi ha guidato. Ed è
solo l'inizio.
D. Di Maio nel suo discor-

so di addio ha detto basta
allo stop alle grandi opere,
si al sostegno a un'economia
green. Intravede elementi
di ricucitura, o quantomeno
un percorso verso un parti-
to verde a cui lei stesso ha
lavorato?
R. Vedo tanta demagogia I 5

Stelle sono quelli che dicevano:
no euro e poi sì euro; volevano
l'impeachment al presidente
Sergio Mattarella per poi con-
siderarlo il miglior presidente
della Repubblica; appoggiavano
i Gilet Gialli un giorno, e il gior-
no dopo Emmanuel Macron.
Sono tutto il contrario di tutto:
non bastano gli slogan per dir-
si ambientalisti, servono i fatti.
Parma è la candidata italiana
come Capitale Verde Europea

Federico Plrzarottt.

la faccia ma non basta, perché
ai 5stelle mancano i valori: dirit-
ti civili, europeismo, ambiente,
libertà e progresso sono valori
chiari e precisi che siesprimono
attraverso le azioni politiche. II
Movimento non ha mai preso
posizioni e valori chiari: se non
celi hai non puoi rappresentare

che rappresentiamo a Parma.
Per questo in Emilia-Roma-
gna gli elettori volteranno
loro le spalle e sceglieranno
Bonaccini.a Chi vede come nuovo
leader o sarà veramente
un direttorio a guidare il
Movimento?
R. È una domanda che non

mi compete. Scelgano loro, io
ho percorso una strada diffe-
rente.
D. M5s rischia di pren-

dere una batosta nella
terra dove è nata e di non
entrare proprio nel con-
siglio in Calabria, la stra-
tegia delle non alleanze è

ancora una strada giusta?
R. È stato meglio così: il cen-

trosinistra e i 5stelle sono due
cose nettamente differenti e
l'ho sempre detto, per questo
ho sempre criticato l'alleanza
di governo, nata per contrasta-
re Matteo Salvini ma non in
grado di esprimere un indirizzo

valoriale chiaro.
D, Facciamo un

po' di scenari: se
dovesse vincere
Bonaccini in Emi-
lia, si rafforzereb-
be la possibilità di
un'intesa organica
tra Pd e Movimen-
to5stelle?
R. Prevedere

quello che accadrà
e abbastanza dema-
gogico. Non faccio
pronostici entran-
do nella testa delle

persone. Credo che alla fine
vincerà Bonaccini perché è un
amministratore capace. Quello
che accadrà dopo lo si valuterà
strada facendo.
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15 Stelle dicevano: no euro e poi. sì estro:
volevano t'irnpeaclmtent al presidente
Sergio Mattarella per poi marinarlo;
appoggiavano i Gilet gialli e poi subito
dopo Macron. Sono Insto il contrariò di
tutto: e poi non bastano gli slogavi per

dirsi antbieritalisti, servono i fatti. Parma
è candidata conte Capitale Verde Euro-
pea 2022 perché qui abbiamo prodotto
politiche green concrete e innovative. Un

conto è parlare, un altro è fare

nessun elettorato, puoi soltanto
cavalcare la rabbia delle perso-
ne. Ma ripeto: alla rabbia si ri-
sponde con soluzioni e proposte
politiche, non con la demagogia.
Sono tutto il contrario di quello
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