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Intervista alleader diItalia viva

Renzi "Il capo dello Stato
si può eleggere anche
con un'altra maggioranza"
diFrancesco Bei

stato uno dei principalisponsor,non
concorda sulprincipio,enunciato ieri
inconferenza stampa dal premier,
chela maggioranza digoverno debba
tradursiin una maggioranza per il
Quirinale.Anzi,richiamando il
precedentedi Mattarella(dicuifu il
principale regista),ricordacheil
Quirinale «fa storia a sé».
Draghi dice:indipendentemente
da chi sarà a palazzo Chigi,il
governo ha creato le condizioni per
andare avanti sia sul Covid che sul
Pnrr.Eppureèappena stato
rinnovato lo stato d'emergenza e i
dati sui contagi preoccupano tutti
gli italiani. Lei ha visto nelle parole
del premier il segno di un congedo?
«Cileggoilsegno diuna svolta
compiuta.Un armo faeravamoin
crisicon Conteafare le dirette
Facebook di Casalino eArcuria
disegnare primule.Con coraggio
abbiamoaperto una crisidigoverno
difficile da spiegare allora, mafacile
dacapire oggivistii risultati. Nelle
parole del premierhosentito
l'orgoglio perché viviamoin un
mondototalmente diversoa quello di
dodici mesifa Nevaleva la pena».
Draghi si chiede retoricamente
comefa una maggioranza che si
divide sul Quirinale ad andare
avanti come se niente fosse sul
governo.E'un modo per far capire
che sarebbe costretto a gettare la
spugna?
«Nel2015scegliemmo Mattarellae
nontutta la maggioranza di Governo
fud'accordo:alcuni partitierano
scetticiocontrari.Oggipossiamo dire
cheaverindividuato Sergio
Mattarellaèstato un bene Derl'Italia
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Ma sette annifa la maggioranza
parlamentare fu diversa dalla
maggioranza presidenziale:il
Quirinalefa sempre storia a sé».
Come si arriva a un'elezione di
Draghi al Colle visto che tutti,
tranneforse Meloni,hanno detto
che sarebbe meglio che
continuasse a palazzo Chigi?
«Suggerisco diabbassareitoni,
riporre il pallottoliereegodersiil
Natale.Questa discussione va ripresa
il10gennaio,non prima Io penso che
Draghisarebbe un ottimo Presidente
della Repubblicacome pensoche sia
un ottimo premier.Inserirlo nel
calderone dei nomioggi serve soloa
gettarefumogeni.Fino al24gennaio
lasciamo che Draghisioccupiditerza
dose,diPnrr,diripresaeconomica
Poituttiinsieme sceglieremo
l'inquilino migliore peril Colle.
Parlarneoggiècomediscutere dello
scudettoad agosto.Io non partecipo
alfantamercato,miconcentro sulle
vere priorità».
Berlusconi punta al Colle e al
quarto scrutinio, magari con i voti di
Italia Viva,potrebbefarcela. Lei con
il patto del Nazareno ci stava
scrivendo insieme la Costituzione.
Ma può un uomo con il suo passato
aspirare a diventare un presidente
di garanzia per tutti?
«Il patto del Nazarenoera un accordo
perscrivere-tuttiassieme-la
Costituzione.Lo rifareidomattina Le
regole siscrivono proprio conchinon
la pensacomete.Quanto alla
Presidenza della Repubblica,le
ribadisco il concetto che valeanche
perBerlusconi:nonfacciototonomi,
spero nelconsenso più ampio.Ho
letto che Melonihachiesto di
uso
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mandare un patriota al Quirinale.
L'immagine misembra suggestiva,a
me piace.Ma per me patriotaè Sergio
Mattarella,come Giorgio Napolitano,
come Carlo Azeglio Ciampi:noii
patriotiliabbiamoelettial Colle
senza aspettare che sisvegliasse
Giorgia Meloni».
Intanto il Covid avanza.Israele
sta facendo la quarta dose,da noi
chi vuole prenotare la terza fa fatica
a trovare posto.Figliuolo ha
sbagliato qualcosa?
«Figliuolo no,Speranza sì Da

destinatario,

settimaneItalia Vivachiede di
anticipare laterza dose,come hanno
già fatto francesieinglesi.Speranza
ha aspettatotroppo,purtroppo.E
molte personeche passerannoil
Nataleinisolamento avrebbero
potuto non prendersiil Covid prima
sefosse passata la nostra proposta di
riduzione deitempidalla seconda
dose.Quantoa Israele:tra qicalche
meseanche noicominceremocon la
quartadose.Questo vaccino ha2-3
richiamil'anno finchè non sarà finità
l'emergenza Perquesto bisognache
ilsistemaItalia riesca avaccinareben
più di mezzo milione di persone al
giorno».
In aula al Senato arriva solo ora la
Finanziaria: nel 2018grandi
proteste e ricorsi alla Consulta per i
ritardi del Conte 1.Stavolta state
tutti zitti. Non è una violazione della
Costituzione?
«Tuttizitti non direivisto cheiosono
intervenutoin dissenso dal metodo
tuttiglianniefarò altrettanto oggiin
Senatocon Draghi.AmicusPlatosed
magisamica veritas:questo metodo
dilavoro svilisce ilParlamento.Siamo
ormaialsuperamento difatto del
non
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bicameralismo.Pereliminare il
bicameralismo-obiettivo meritoriosideve procederecon la riforma della
Costituzione,eio lo so bene vistoche
perfarlo ho perso Palazzo Chigi,non
con colpidi mano.Sulla legge di
Bilancioilgoverno Draghihafatto lo
stessoerrore delgoverno Conte.
Forse perché il ministro deirapporti
colParlamento era lo stesso.Fortuna
cheil restoè cambiato».
Lei continua a menare sui 5s,ma
Conte li ha traghettati dal
populismo sudamericano alla
"Dibba"verso un partito
europeista,che chiede ammenda
per gli attacchi del passato a
Macron e Mattarella.Lei invece li
dipingecomesefossero rimasti i
gilet gialli di un tempo.Così è lei che
si chiama fuori volontariamente dal
centrosinistra...
«Dissento.Daquandoin qua Conte
decideche cosaè centrosinistraeche

cosa no? Nonèsolo unaquestione di
gilet gialli, mastiamo parlando dichi
metteva sullo stesso piano
giustizialismo egarantismo,dichi
firmavaidecretiSalvinie Quota100,
oltre alReddito dicittadinanza,dichi
si proclamava sovranista all'ONU,
populista alla scuola diformazione
della Lega,trumpiano alla Casa
Bianca».
Conte e Letta stanno costruendo
il nuovo centrosinistra senza di
voi...
«Conte nelcentrosinistraè una
barzellettache non fa ridere.E
pensareche alla Festa dell'Unità si
considerilacompagna Taverna più
disinistra della Bellanova richiede
unafantasia da supereroi.Chei
grillinisianocambiatilo vedo dal
fatto che hanno fatto un
emendamento ad hoc percambiarsi
lalegge sulfinanziamento pubblico
ai partiti:l'avessifattoio misarei
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preso unavviso digaranzia.Ma
questocambiamentoètutta fuffa:il
Movimento Cinque Stelleèdestinato
aimplodere».
Lei allora come vede il campo del
centrosinistra?
«Prendospuntodaciò che sta
accadendoinAmerica:come
starannoinsieme sinistra radicalee
sinistra riformista nell'Italia de12022?
Si concilia ilnostroriformismo conla
piazza diLandini?E davvero Letta
immagina diteneretuttiinsieme non
dicendo una parola su questa
divisioneelimitandosiaimpugnare
la bandiera della LeggeZan? Questoè
ilnodo,non ilfuturo di Conte,un
futuro cheègià finito.
Ladomanda non èse Renzistarà nel
centrosinisIra ma secisarà ancora un
centrosinisIra oppuretutto passerà
nelle manidella sinistra radicalee
massimalista».
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Il Collefa storia a sé,
Mattarellafu votato
da uno schieramento
diverso da quello al
governo.Draghi?È
prestoper i nomi,
continuiagovernare

Ex premier II leader di Italia Viva Matteo Renzi,46 anni
ßenzí "II aarro delb,Stato
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Suggerisco diriporre
ilpallottoliere
egodersiilNatale
Riparliamone illo
gennaio,farlo ora
è come discutere
discudetto ad agosto
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