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INTCRI IST X \

MARIO GIRO
Umberto De Giovannangeli

NON SI SCONFIGGE
IL POPULISMO
CON L'UOMO SOLO
AL COMANDO»

unta. la posta Ti gioco cu
bai oltreCampidoglio.
12if
riame conto all onntsu
c Mario Giro, ex vice nnnistro ilegli Esteri. esponente di primo
,lauto di Demos e della Comtmita di
SaniEgidio.

R

Mario Giro. conte la spiega l'attuale campagna del centrosinistra per
il comune di Ronta? Non le pare nn
po'moscia?
la vera canpagnn s di a settembre;
breve e senza escissione di colpi come al solito l'tuunppo sari tneno sui
contenuti che sulle sfide personali. ma
si sa che la politica orinai é cosi. Quella
che lei chiama moscia e la pie-campagna che e già coperta da questo agosto.
Solo un assaggio.
Si però pare che la sinistra non esista:tante liste in noi e nessuna caratterizzazione. Con un candidato
sindaco un po'opaco.
mardi per me finali ieri è il candirlaio giusto: Merlo improvvisazione e
püt serietà. Roma ha bisogno di una
squadra seria e totalmente dedicata
zilla risoluzione dei nurnerusissit'ui
problemi attorno ad un sindaco che
non vive per apparire. L necessario
amalgamare piuttosto clic puntato'
inno su uri ° una leader carismatici.
Ho sempre criticato il leaderismo e
il personalismo: funziona per un alIbrio e poi crolla.In Italia rot taritiamo
leader ogni sei mesi. Più che leaderismo ci vuole senso di leadership Il
che significa lavorare assieme e saper far lavorare gli altri: questo Guadtieri ce l'ha e lo Ira già dimosnnm.

C Demos cosa rappresenta in tutto
questo?
l a erta e amica lista di `centrosinistra
- !Mila trattino -. un partito che vuole esserci per riuuttere, litio tuta lista
di scopo. Nemmeno lui acciacco Iter
meare seggi. Demos rappresenta la
¡urta politica della società civile che
non ruoli' pii( essere strumentalizzata
liti alni ora far risalire verso le istit tizio
nt Ie istanzedi base.quelle del bisogni
dei ultadini out tmzzatt.inurvedella
società civile. Ci siamo stillati di farci
rappresentare da ,litrit ori ci rappresentiamo da sali e tutti dovranno farei
i conti. in ptitrlis il Pd.
i.
Per questo vi presentate ovunque In Italia alle prossime
anuniuistrallve?
Si, sa.rctno presenti con i nostri candidali - anzi direi candidate perché
la maggioranza. sono clontre anche
a Napoli.'Esulto. Milano e in altre cif
là minori. Dentos svttle essere una voce nuova nel liammontato e confìtso
mondo dalla sinistra, nos( per tiare
n litigare ma per affermare la visione
dilla società civile senza farsi intitttitlire. e serbai avire utln spirito rifinivo.

Siete consapevoli che fare un partito in questa situazione sembra quasi una follia?
Lo sappiamo m®t (°refilami forte
tuc•mc che solo ncóslnm•ndu una re
te umana dal basso si possa filtrare
nel tempo E- ciò che stiamo facendo.
Non ci interessano le manovre che
ora si sprecano al cenno dello scacchiere politico.

Calenda è molto critico con la vostra coalizione: dice che soltanto lui
è la novità.
Calenda e stato un buon mninistm>io
c'eroe stirnrt la sui( intelligenza e le sue
capacità. Tuttavia non condivido, né
in lui ttt' in altri, la visione perstntalisn
dell'uomo solo al comando che tutto
sa e tutto risolve. lino visione teeumt'cadca che si vorrebbe opporre alpopulistno trionfante....
Intende quello dei Cinque Stelle?
Si. Guardo ai gdllini come ad un fe•
mancini sociologico pt hua t he poIllico. Si imita della reazione di tutta
una generazione stanca di non contare e -forse proprio a causa della
propria impreparazione - si é ritmila per sfondare le porte del palazzo.
Ci è riusciti: tale fatto va rispettato
e temuto ht tomo: Si tratta di un fenomeno sociale che viene da una
domanda della società che non eri
stata accolta. Calenda sedie in glresto
Solo cattiva intprovvisazlonet per vite
si tratta di qualcosa di più. II pallidisino è nn li'nonretto infrante.

il rappoilo coti i 5s
«Guardo ai grillhli
('Otite ad un Iéll(llitell(1
sociologico priva
che politico. Si imita
della reazione di Ulta
gelterazione stanca
(li noti confare. Non è
vero però che abbiamo
fatto accordi sotto
banco con la Raggi.
Riverso è il rapporto
l
con i 5 stelle»
duro) con le altre forze pglinche. Il ca
so della Ra, ieunico;1111111itivulufo
parlane 0 confrontarsi quasi con ics
sunti. nerrúnevn derurii il Movimento,
presa da un automatismo atitorcfc
renziale. In questo suo fare da stila. ha
portato Ronfa all'immobilismo.

Ma a Roma conte farete? C'è la

Eppure è anatra popolare...
Chi noti fa niente non sbaglia.i' ovvio.

ritfatti. ha ragione. Io parlo dei Cinque
Stelle che sono evoluti con ii tempa
erllrarllli nelle isdlttziotd, smini t'ari
biati nel dialogo e nel confronto(anche

E la destra?
Nlichetti è solo un istrione. Roma me
lira ben altro e iin sorprende cite la de
stra non abbia trovato di meglio.

Ritaglio

Interviste

Quindi alla fine come pensate di
superare queste elezioni romane?
Ci serve un buon risultato per out
sirare che esiste una forza di cenirosiadstrct e che il Pd non è solo.
r' difficile fare davvero ima sana
competizione interna nel cenlr'osi
ufst ra. non duella finta dille liste di
scopa,. \la anche il quadro raziona
le dimostra che il Pd non [3110 fare
tutto da.solo-Ifa bisogno di alleato
reali. che pungolino °lire che partecipare, non alleati di comodo, nel
senso di correnti interne o esterne id Pd stesso Va cambiata( ha solita Immagine del 1'd cioè quella di
proprietario. magari deboleima pur
sempre proprietario. di unto il ceri
ti sinistra. Alcuni come Renzi e
Calenda nnn hanno avuto panieri
za e hanno sfratino la parta; al
uri si barcarucrtamu ambiguamente
tra osi ilita e oppnrnmisiui. La nostra posizione ètliversa. non siamo
ostili al Pd che non ha sostino i possibili. hhf al contempo siamo chiari
nelle nostre battaglie e non cediamo, come sulle migrazioni o sulle
diseguaglianze sociali Alleati ma
non subalterni ne ostili.
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Che intende dire?
Faccio riferimento alle ulanot're
- 'ce111tali' se non centriste che
stanno coinvolgendo l'area cric
va da Italia Fifa. a azione. a Rir
za Italia. a Coraggio Italia. a - L'uro
pa ecc. lini ri ggregazione sarebbe
auspicabile se ci fosse chiarezza
di contenuti e non solo manovre
persnnalistiehe, magari in vista
dell'elezione del presidente della
Repubblica_ Demos non c interessata ad ima aggregazione hberalet
il liberalismo deve prima tare ari
Torno a Calenda che vi accusa di
utcriirett per aver aravnr:i o il di
avere accordi sottobanco con la vorzin tra liberismo er dentocrazh.t.
Raggi.
Deutus l' più interessala ad uri diaCon lei no. Con il MSS e un'altra sto
logo sui temi sociali ora per out ta
rii eri é alla luce.del Sole. Il Pel in re- li soggetti sono interessati ari altro.
gione ci tratta: é stata la politica di Non ei piacciono nemmeno le bat
Zi ngn et ti che anche Demos sostie- taglie ideologiche sud (brilli che dine conte dimostra l'ottimo lavoro in vidono.invece di unire.
consiglio regionale del nostro mnsiglierc Paolo Ciani.
Si riferisce al o dl'L.an?
Esatto. luna volta che la Crei (vedi le
Che è andato bene alle primarie._
dichiarazioni del carri. Rassetti) era
la
mangia.
anche
Si,
se ivi ritardo. disposta a mutate non si verte per
ha parlato di"sorpresa Ciani- che citi non e stato l'alto e si i• dovuti ar
ha superai o i più nati Ranaglia tirare allo stallo.. F' arroganza non
o l'assillai. Per Démos tura gran prendere in considerazione l'offerta
de soddisfazione ed tira stiamo della chiesa italiana. Appare chlan'r
pensando di presentare Ciaoi.ca- che si vtiole lo scontro e la divisione
polisra alle comunali. 'l'ra l'altro più che una legge. Cidea di coniarsi
dimenticavo di dire cute Dentos Si In parlamento é contraria allo spiri
presenta in rut't'i i municipi, dove to della Costituzione: il parlamento
già alle ',riunivi() ha espresso can- è tl luogo del dialogo e del comprodidati presidenti.
messo non dello scontro. Se tosse
m'osi non si sarebbe scritta nemmePaolo Ciani è anche il coordinatore no la cosrirnzione stessa. Non ser
dl Demos nazionale. Come l'avete ve "aver ragione" per fare ina btlol'ta
scoperto?
legge sen-e'mire le varie anime. E se
Si è scoperto da solo: c stato tra. I pri
qualcuno erede elle l'altro sia in mala
Mi e i più decisi a voler tentare Far
fede. allora non c'è pili nulla da fare
ventura nazionale dolio la parziale noti si é più nell'ambito della politica
esperienza della legislatura prece- democratica ria in quello del'l'ideo
dente (2ot:3-z01t). Nel Lazio ha in- logismo puri che non .Ira mai portino
tessuto una rete di relazioni inalai da nessuna parte.
estesa, conte si é visto alle-elezioAl Cento
ni di Cassino, di Monterotondo ecc.
Mario Giro

destinatario,

non

riproducibile.
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Ma le liste della coalizione?
Ha ragione:a pane il Ptl e parzialmente
i Verdi. arai. tarino ce silo la nostra
Ih innctnria Solidale (Delusi. Le altre solco lisce di scopo. civiche nel stan
so che non rappresentanti panni nu la
Ftatumentazione degli eremi litigi del,
la sinistra minarla. Cori nato il rispetto
é i vita condizione effimera. Ia sinistra
radicale ha lavo ruta scelta atlastellata
(love ha trovalo spazio di tutto. anche
Liberate fior ria elle solo pochi mesi la
uatlasot con Calenda Caudu presenta
la lista pani- Pd digli ex marüúami (tilt
lllulZio Marino) a dimostrazione clic
la Iedta none ancora sanata La stessa
ea ira del sindaco pare sia organizza
la rii ex Ode ed ex matxhirdani conte
lessaridru Clnuruto, nnn una grande
novità.

L'esperienza di Demos che a Roma sostiene con una sua lista
il candidato Gualtieri. «Le critiche di Calenda?
Un buon ministro,ma ora sta sbagliando»

dove Dentos ha consiglieri e assessori. Ciani liti •superato in manie
ra brillante le primarie romane tira
i' tunll o conosciuto ancheitel resl(T
d'Italia

