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L'INTERVISTA

Bersani: "Con Pd e M5S 
"Non progetto politico"  c 'e la Pax, il governo tribolerà

FRANCESCASCHIANCHI—P7 Progetto con Pd e 5S o vince la destra"

MINICHIELLG /AGF

L'INTERVISTA

FRANCESCA SCHIANCHI
ROMA

1 governo Draghi è la «mi-
glior soluzione possibile»,
dopo la «colpa grave» di

 Renzi di aver buttato giù
quello precedente. Pierluigi Ber-
sani non sa dire se sia quello dei
migliori, «ma sappiamo chi so-
no i peggiori, e nonne fanno par-
te». Non avrà vita facile, preve-
de l'ex ministro oggi in Leu, po-
co prima di andare a dare il suo
sì al nuovo esecutivo, perché
«non ci sarà la Pax, non c'è il cli-
ma: ma deve pensare a governa-
re, lo giudicheremo dai fatti».
Nel frattempo, però, affacciato
alla grande finestra con vista su
Montecitorio della sala riunioni
del suo gruppo, invita i partiti a
riprendere a fare politica, a spen-
dere il tempo che sarà dato a
questo esecutivo per strutturar-
si e nutrire l'alleanza tra Pd,
M5S e Leu. «O si va a messa, osi
sta a casa — lancia il suo appello
in puro bersanese — Lavoriamo
a un progetto politico. Altrimen-
ti ci riposiamo, e poi però c'è so-
lo la destra».
Partiamo dal governo: l'ha con-
vinta il discorso diDraghi?
«Mi è piaciuta la sua retorica
sobria, fatta dall'andamento
"un concetto, una frase". Mi pa-
re abbia la consapevolezza dei
problemi e uno sguardo lun-
go. Ora però tutto dipende da

PIERLUIGI BERSANI L'ex segretario:"Mi appello agli alleati leali ciel Conte bis decidiamo cosa vogliamo fare da grandi"
Purtroppo ci saranno temi sospesi, come lo Ius soli, e fa male. Si faranno le riforme del fisco, della Pa e della giustizia civile"

come i concetti trovano una
messa a terra».
Le piacerà l'annunciata rifor-
ma del fisco che vuole mante-
nere la progressività: signifi-
ca no alla Flat tax.
«I concetti di generalità e pro-
gressività del fisco mi sono pia-
ciuti molto. Così come la sua
declinazione di europeismo.
Avrei gradito invece un appro-
fondimento sulla questione
del ruolo dello Stato: abbiamo
già a che fare con Ilva e Alita-
lia. Ma aldilà di questi casi, in
questa fase, come avviene in
tanti altri Paesi, ci sarà l'esigen-
za di un ruolo diretto dello Sta-
to nelle filiere industriali».
E da vedere se andrà bene a
tutta la maggioranza. Che ef-
fetto le fa sostenere un gover-
no con la Lega di Salvini?
«Non sono tranquillissimo, ma,
data la situazione, la sinistra de-
ve stare dentro per presidiare le
sue idee. Mi predispongo a dare
un contributo alprogramma par-
tendo dalle nostre convinzioni».
Alla nascita del Conte 2 lei dis-
se che per prima cosa avreb-
be fatto lo Ius soli. Immagino
che non riponga speranze in
questo governo per farlo...
«Ci saranno purtroppo dei te-
mi sospesi, inevitabilmente:
questo è uno di quelli. Fa ma-
le, è un'indecenza, ma non sa-
rà il solo».
Quali altri?
«Le tre cose che si faranno sono
quelle che chiede l'Europa con-
testualmente al Recovery: la ri-

forma della Pa, della giusiizia ci- re risultati. Questo governo, co-
vile, del fisco. Ci saranno però me ha detto il capo dello Stato,

problemi che si affacceranno e non si riconosce in nessuna for-

imporranno una scelta, per mula politica. È una grande oc-

esempio un nuovo sistema di casione per predisporre una

ammortizzatori sociali. Così co- nuova offerta agli elettori».

me ci vorrebbe una legge sulla Va in quel senso l'Intergrup

rappresentanza e la contratta po con PdeM5s?

zione: ma lo sa che in dieci anni «Io sono a favore di tutte le ini-

siamo passati da 400 a 950 con- ziative che tengano un collega-

tratti? Una disarticolazione del mento tra queste forze, che si

lavoro che veicola diseguaglian chiamino Ugo o intergruppo,

ze. Io spingerò per fare una leg -

ge, ma la strada non è facile». biamo? Qual è il nostro proget-

Se ricominciasse un'ondata to politico? Abbiamo il dovere

di sbarchi? di rispondere rapidamente».

«Penso che nel confermare Spe- Lei cos'ha in mente?

ranza, Draghi abbia voluto dire «Leu vuole costruire un campo

"prima la salute". E nel riconfer- progressista il cui nucleo deve

mare la Lamorgese abbia detto partire dalle tre forze che hanno

"no alla brutalità". Ha già fatto sostenuto lealmente il governo

una scelta di fondo». Conte. Questo nucleo dovrà

Ci crede alla svolta europei-chiamare intorno a sé forze di-

sta di Salvini? sperse per allestire un progetto

«C'è stata una scelta politica in nuovo e alternativo alla destra.

un partito che non ha bisogno di Vorrei capire cosa ne pensano il

congressi o discussioni. Metà PdeilM5S».

mondo della Lega non aveva di- Sembra un appello: li vede ti-

gerito il Papeete: non penso che tubanti su questa strada?

intimamente si siano abbando- «Se considera che suscita pole-

nate le posizioni euroscettiche, miche già solo l'idea dell'Inter-

ma si fa di necessità virtù e si la- gruppo... Chiedo che mi si ri-

sciano nel cassetto un po' di slo—
gan. D'altra parte, non sento più propongono?».

parlare diMes...». Il M5S deve forse risolvere

Si riferisce a Italia Viva? qualche problema interno,

«Per giorni non si parlava d'al- prima di capire con che al-

tro, ora noto che è scomparso leanze proseguire...

dall'orizzonte...». «Il M5S ha un problema in più

Che giudizio dà del ruolo di perché ha alle spalle il tema non

Renzi nella crisi? risolto della sua identità. Ma la

«A differenza di tutte le altre vol- novità di questo governo ha por-

te che in Italia è nato un governo tato sommovimenti in tutte le

di quasi tutti, stavolta non nasce forze politiche. È l'occasione per

sull'onda di un'emergenza, ma capire cosa fare da grandi».

diunatrappolatesapermettere Lei pensa al consolidamento

in crisi il percorso politico che si di un'alleanza con Pd e M5S o

stava facendo. È stata una colpa 
Al consolidamento 

o strumento 
v dell'al-seria, perché ci ha allontanati da 

leanza, come punto di parten-una fisiologia democratica por 
za di un progetto del campotandoci all'eterna eccezione ita-

lica. Detto questo, una soluzio-
ne migliore non ore di Draghi ote Che ruolo dovrebbe avere

vave irefuori». 
P Conte?

Lei vede in questo governo «Se mi chiedesse consiglio, gli

una sconfitta della politica? 
direi che può essere colui che

«Ci vedo l'arretramento di una 
interpreta e traghetta il mon

politica che nell'ultimo anno e 
do del M5S verso la piena ma
tur

mezzo aveva mostrato di porta 
tess . E verso quella che luis
stesso ha chiamato alleanza
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per lo sviluppo sostenibile».
Alle prossime amministrati--(
ve dovreste andare con que-
sta alleanza?
«Non mi aspetto miracoli, non
in tutti i luoghi sarà possibile
consolidare l'alleanza. Ma, do-
ve possibile, si deve lavorare a
una piattaforma in grado di
competere conia destra».
Con autoironia ha ricordato
che il M5S ha detto no solo a
un governo con lei, in quel fa-
moso streaming del 2013...

PIERLUIGI BERSANI

DEPUTATO LEU 
lED EX MINISTRO 1zi

Gli sbarchi?
Nel riconfermare
La m o rg ese,
Draghi ha già detto
"no alla brutalità"

Ho sempre avuto
paura di una sinistra
che non accetta
le sfide: bisogna stare
dove c'è turbolenza

Se Salvini parla male
di Speranza o Arcuri,
va beh, basta che
li lasci lavorare, non
si impressioneranno

O si va a messa,
o si sta a casa
Alle amministrative
dovremmo lavorare
a una piattaforma

Conte può
traghettare il M5S
verso la piena
maturità e verso
un'alleanza

(ride) «Vuole sapere un para-
dosso? Tra le cose che avevo
preparato nell'ipotesi di un go-
verno c'era il progetto di co-
struire, lavorandoci un anno,
il ministero dello Sviluppo so-
stenibile, che unisse Sviluppo
economicoeAmbiente».
Una cosa molto simile a quel
ministero della Transizione
ecologica previsto oggi...
«Non saprei, i titoli possono
contenere ambiguità... Co-
munque i Cinque stelle non
erano maturi per accettare. Io
però ho sempre avuto paura di
una sinistra che non accetta le
sfide, temo che possa diventa-
re la sinistra dei benpensanti.
E invece bisogna stare dove c'è
turbolenza nella società».
Magari con le donne in ruoli
di leadership, e non relegate
ai margini...
«Il tema della presenza femmi-
nile c'è, ma devi prenderlo dal
basso. Quando facevamo le li-
ste nel mio paesino, a Bettola,
e si poneva il tema di mettere
qualcuno che rappresentasse
le forze sociali, saltava sempre
fuori il barbiere, mailaparruc
chiera... Io sono per quote ab-
bondanti e transitorie a parti
re dal basso: così hanno fatto
nel Nord Europa».
Bersani, oggi comincia la na
vigazione del vostro nuovo
governo. Come prevede che •

sarà.
«Tribolata. Il governo si con-
centri sulle emergenze, coltivi
un buon rapporto con le parti
sociali e non vada in agitazio-
ne. E se Salvini parla male di
Speranza o di Arcuri, va beh,
basta che li si lasci lavorare
non si impressioneranno».—
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L'exsegretario del Pd Pierluigi Bersani, B9anni, e statotrai più convinti sostenitori della maggioranza del Conte bis
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