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ntervista Matteo Renzi uI CinqueStelle stanno scomparendo»

«Non si rifà l'Ulivo con M5S, la partita è al centro»
Federico Mooga

5S sono finiti, a Napoli
non ha vinto l'alleanza ma

l'asse Manfredi-De Luca. Non si
rifà l'Ulivo con M5S, la partita si
gioca al centro'. Matteo Renzi,
leader di Italia Viva, parla a tutto
campo, soprattutto di alleanze,
dopo le Amministrative.
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Q Intervista Matteo Renzi

Conte ha il grande problema
degli appalti Ca1id
sarà peggio di Tangentopoli
L'area moderata c'è già e va
da Forza Italia ai riformisti Pd

«Non si rifà l'Ulivo con M5S
la partita si gioca al centro»
►«I 5S sono finiti, a Napoli non ha vinto >«L'area dei moderati va da Forza Italia
l'alleanza ma l'asse Manfredi-De Luca» a Calenda e arriva ai riformisti del Pd»

r'Cfrerico Monga.

Senatore Matteo Renzi dopo il
successo del centrosinistra al
primo turno delle elezioni
Comunali, si parla tantodi un
nuovo ulivo. C'è ïlterrernoper
piantarlo?
d.'lJlrv o c una pianta bellissima.
Il richiamo a quella stagione,
invece. mi pare trasudi pio
ncrstalgia che luturo.
Veriticinque.antii fa Cera un
mondo diverso, un'Italia dive:rsa
una legge  elett,arale diversa,..
None interessato?
«A me interessa che Italia.
costruiamo nei prossimi
venticinque étliill cIn LIChN
Killpiargereu.aas«tiioneche
non c'è piit. E che comunque 
fallita per le divisioni interne:
non esattamente un modello,
diciamo. Come dico chi-
quell'alleanza l'ha costruita
dtn~e,c°rea, Artur t, Parisi,l Ulivo
non una pothet e-.
L'alleanza tra Pd c5Stclle„ a
Napoli ha funzionato. il neo
sindaco Gaetano Manfredi ha
ottenuto ìl 6;"; dei voti. p"
csporlabile?
<+1 Napoli ha ftni zi;rnato
Man f t e d i e l'ti 4e <r i el c'a tra
Ma nIred i e De Luca Oltrechel:a
volontà di cambi are pagina
rispetto al  ,lls astital)e à1 t istris
ilsindaci che voleva scassare
tutto Ed effettivamente arncnte ha
scassato quasi t ulto compreso il
baL.an or-_orluaale lClnelue°
Stelle invece sono passati dal

6()Y;, al IIi%. Ma possonodare
ancora peggio, certo, possono
sparire, Vedochc si stanno
iinpegna rido iIl tal, sensoea
giudicare dai dati di Milanoe
delle altri' città possono riuscirvi
agevolmente. Caccianopuie,
non ci mancheranno,,.
Quindi lei non crede che i
Cinque Stelle abbiano una dote
di voti da portare alle nozze?
«Ormai hanno pi ìl poltrone che
coli sigli'->.
Per onor di cronaca va detto
che anche Italia Vivanonva
fortissimo nelle urne,
«te dico solo questo:latanto
vituperata Viva ha eletto
più consiglieri esindaci Ic'i
cinque stelle. Provano a zJttirci
cani sondaggi ina le urne non
sono ï ike, la politica non é
populismo, i leader non sono
influt ne cr. E si Italia Viva
prende più amministratori di
loro, qua Mie  domanda me la
farei-.
L'Ulivo del '93 univa
rit'orinisiatodi sinistra e
cattolicesimo democratico.
Ora il centro dove sta?
,,,Dipenderà molto daIla legge
elettorale, Mala verità crche chi
occupa politicamente oli lieanlellte il centro
vince I. t nel lelri,
come Berluseoni ha vinto itel 94,
2001 ,2008 come noi taliln,uno
vinto nel 20í,4 col larnoso40k
poche abbiamo convinto
un'alea centrale che c allo stesso
tempo moderata e rilot ria sta e
che non sappor ui i cori degli

opposti populisin i. Qiie t:i;trc,+.
c'< erva le tanto nel l3aese. Chi
saprá rappresenta;la meglio
avrà laleaders liptrai] '2023e il
2I1'2i Oggi questo spazio politico
è copel to dalla straordinaria
lendersliipdi Mario Draghi.
Domani vedremo che accadrà,.
Lei Lia capito che cosasono i
55tetlle sotto la guida di Conte?
«lo no. Ma iI dramma é che non
l'hanno c.alüto nemmeno l oro, ll
questue contestualmente
tragico e'spassoso:..

Come giudica il silenzio del
fondatore Grillo''
,Credo chi abbia altri problemi.
E comunque lui é il primo
nemico cli Conte. Che a sua volta
ha il lgrancie problema duna
a;ü.ettali apptihi (,cvid: possono
fingere di non vedere nìaqucsta
vicenda nelle prossime
setimane e destinata a esplodere
perqttcllo che c_ Più procedi
1a11g£ nlopOli, hiï scritto nel mio
libroCuntrocorientc._Alihal;no
preso in giro ma veci r:r che è:
com..
Restianrogarantisti e
torniamo a Grillo.
,Diciamoci la verità: Grillo
pensa clic Conte non sia un
leadev politico, Lo pensano
anche sli italiani che vedono in
lui 11n fenomeno ..n$etlntC„ltn
influencer: quando riempiono le
pïazic lnnoavtidercla
celebri ,ahcllrniavaiUl'CM
non tt parlare c It politica.
Chiedono ïsc'N fio 2tlltaccicl)rltà

ivanehicclaito risposte allo
statista-.
!I governatore della Campan io
Vincenzo De Luca ha (letto clic
il centrosinistra ha vinto
perché :Meloni c Salvi ni sono
nulli.«Snnoloro- ha
cormnentatt)- i nostri
principali alleati», Concorda?
,=Per le amministrative si. Però l.a
quantità di gente chiA'c>tfó
Meloni eSalviinc ancona
enorn c Ì; l'astensionismo che ci
ha premiato in questo p ts aggka
ci punirà alle i_icalrtiche se non
offriamo spazi dlcredibilità.
L antthti di De Luca ï^come
seniprelial lrt.rpputranciantenla.
in questo caso del tutto
coirtlrvi5ihilc.
Lo crescita del fronte populista
e3ïoir`r anista si Eaarrestata?
«I Cinque Stelle sono morti.
finiti. arrivati. vati. I)eI resto chi li
vota? Quelli anticasta? 'tiln oggi i
grílliui sont, la casta per
definizione. Luigi pïh9aucic
l'unico clic e stato a governo no con
tutte le maggioranze por di
salvare la poltrona. I' moderali?
Un moderato che vota il porifttl
del valfa, dei gilet gialli,
del l'incompetenza? l Cinque
Stelle semplicemente stanino
attendendola la ,c I o consunzione
e per questo sono i primi a voler
votare nel 202,3.1.a destra invece
c'è ':ItteUl a guai a
sottelv alutacla~.
Carlo Calenda è andato molto
bene a Roma. Può nascere
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in torno a lui e Italî a Viva un
.nuovo LCntr()?
,-t_,3if•titla Yra Mito un ottimo
insultalo, spinto ara che dalle
prefer enzC di tanti candidati
bravissimi come Valerlo Casini` e
IratIcc ctlLecnlutai,ipiù'trOtati
della lrtitn.i aririlppoenn
riSultatI 51)111 queI li della
Raggi perciöiu sufficiente ,ad
andar,' al baliotttt>á.~,io. Nls ìa la
conferma che Uli lt e i Ccntra90
non Val uosti ri1:, .t
Fin(> ari ora ognuno per se però.
«Si traila solo di costruire una
rapp€ C Scntanza di questa tz:ttaa.dí

popolazione che sia il più
po`;sidaile ci)rupt'trnic e
Ct)Sirutlïv-t_)\'oi ci siamo r
darl'311C', una tl7iltlil con uni idi e
tenacia. Dei resto non í'rt Sc~ stato
per noi di Italia Viva ïvrCninlU
avuto pieni poteri a Sali ni nei
)ti79eil Conte Jer nei 2[f2l.Sono
sue due 1nc)ss(.del i',3vnliUCl)e
han n ci salva tiio Paese, l r
rivendico a viso aperto».
E(love si può arrivare (1❑CstO
centro? Ai fuoriusciti di Forza
Italia, come "liti, Lupi,
ßruguaro nfino ad Arcoro?
«lraantaginafc che cosa abbia in
testa Silvio l3erlusct)ni è di i'fieile

Nella roto d'archivio il leader di Italia Viva Matteo Renzi

L'AREA MODERATA
C'E GIA, SI DEVE
SOLO ORGANIZZARLA
CHI LA RAPPRESENTA
MEGLIO SARA LEADER
FINO AL 2028

LA PARTITA DEL COLLE
TROPPO DELICATA
PER LE PROVE DI CENTRO
MA SENZA I VOTI
DI QUELLA AREA NON Si
ELEGGE IL PRESIDENTE

anche per i <<unî .anl ici, Ni-in credo
ehe rí c sc,a rlc! l'i i taprcs.a
nemtncrui(=ia)nní Lctta.
Eì,, ttriintoci it,t, tlut:.tittrrea
c{;nntnytte ra da 1 i)rze fino
ai rilórmrsti del Pd. Sono ~ier
dirla più chiara: si traatta degli
esponenti di una politica civilet:
etn'oRt_tS:., che non insegue I
popttlitii i d€ destra ao) rai)isti e
neliamï'.tr(Ì i ilol)nlì<,tì di sinistra
grtllrnl_ Quest'area C*' ~~iLl: RUn Vd
inVCJlgita (3 :::ostruita. Va
rappresentatat c t i.tloriz-r,atit",
ll primo banco di prova per un
rasBClTmlenlent moderato sarà

LA TANTO VITUPERATA
ITALIA VIVA
HA OTTENUTO
ALLE ULTIME ELEZIONI
PIU CONSIGLIERI
E SINDACI DEI GRILLINI

GRILLO È IL PRIMO
AVVERSARIO DI CONTE
CHE HA iL PROBLEMA
DEGLI APPALTI COVID
E SARA PEGGIO
DI TANGENTOPOLI

la partita del Quirinale?
«Ne, il Celle rataal)>al-tita troppo
delicuta p( r riditt l i_a MI test per
apprendisti ci'IttriytÌ, Vcrof2
tititavi tCiacivnttdti

far i ar'n ntiri di quest'area
saranno decisivi non si elegge
C.t. Preswente della Repubblica
Si.n Za d i noi i7 peggio tn cara
ct)ptrü(firr,i_Mala partita dCrT
Utiiriti üC,r•t)ìùg;r,tndcck.lic
tlrSctlSsir>ni polóttc hC~~,
Quando si torna a votare?
«Nei 2023 come prescrive la
Cotiritu uºue Si n,ininin«niciniiiie
anni iti seggi.  ton ogni cinque
rnir Liti su i sc3l ial»,

.±!.s;:staC!ouP,oNE RtSERYRTp

ALLE AMMINISTRATIVE
MELONI E SALVINI
SONO ANDATI MALE
MA IL NUMERO
DI CITTADINI CHE LI
VOTA E ANCORA ENORME

LE ELEZIONI POLITICHE
SI TERRANNO NEL 2023
AI SEGGI SI VOTA
OGNI CINQUE ANNI
NON OGNI 5 MINUTI
COME SUI SOCIAL

MATTINO c:iN16A

Ue, indagine sui fondi ai Sud
..,.záz.»~^g,i.'.:,,..47.W=:=.m..,.«. ,.

^ Pensioni pii, alzi.
.m.

. !b m m ri t i t Uovo con NMS
lai ) i i,inca alcenml...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


