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Intervista al leader 1v:«Così Letta isolato»

Renzi:«C'è spazio per il nuovo centro
la sfida è andare alle urne nel 2023»
Mario Nello

~t

zia TI Mera:«Draghi presidente e Frane a Palazzo Chigi?
Non vedoquestoscenario». E ancora: «Letta
ondivagosul Colle,così
rischia l'isolamento».
A pag.9

'
espazio perii
nuovo cen-

«

andare alle
urne nel 2023». Così il
leader di Iv Matteo Reti-

~ l;inten

Matteo Renzi

«Letta ondivago sul Colle
così rischia l'isolamento»
Senatore Renzi, corte valuta l'intervento di fine
anno del Presidente Maita re11a?
,Mi è piaciuto: credibile,
'oine tutto il seienne te
del resto. Sono orgogliosi) di
avere nei 2021 cambiato le sorti
del Paese mandando a cosa Conte e provocando l'arrivo di Draghi..Allo stesso modo sono urgo
gliou:o di aver contribuito nel
2015 alla scelta di Matttarella.
Ho pagato nei prezzo altiss.rno
pergi.este decisioni ma tutti riconosCono che sono state scelte
giuste per il bene del Paese. Le
Filarci anche o-a i».
1'lattareila ha chiuso definitivamente al bis?
'Non ha proprio mai aperto
all-ipotesi. Chi lo conosce sa che
non 1111 mai preso in considerasi one le tic_iezione. Le veline sul
his provenivano da qualche suo
collaboratore e da qualche parlamentare. Ma non è mut c cistita questa possibilità»,
Secondo alcuni osservatori,
Mattarella dicendo che serve
unità e elogiandn lai governabilità avrebbe a¡nodoso° tirato
la volata a Draghi per il
_ ..
ti costi
<Per le stesse ragioni che lei
indica, potreinmos4astene
re anche In tesi opposta e
cioè che l'elogio della sjovenaabílit:à presupponga il mantenimento
dell'esecutivo Questa
c1up1 ce lettura della
realtà C molto pirztndelliana, alla "Così
e. se \'i Dare' direi..

la verità è che
NLaitar+°lla non e
Pirarldelio.
Fta
d4°tto tin,.t cosa chiara su do che i' successo nc 1 202i quando l'arrSvo di Draghi ai posto di
Conte ha cambiato clima
nel l'.actit-. Me rtoit hta 4)0il 2022. 1>n Presidente della Repubblica
noti
niervirne
ulla
scelta del successore.
Non Io tarà Mattarellci,
ma sono testimone del
l'alto che non io ha Irato neanche Napolitaa3o, Le i5?ltn:Eonl sono
a gli tr54'.ctruna t'clti;; seria,
ti acni tirane la volata».
Nasce l'area di centro Renzi-'roti.Su chi punterete per il
Quirinale?
A destra ci sono i snv -anici di
Salvarli e :'\geloni. A sinistra il Pd
insegue in piazza di Lcindini e il
populismo grillino. Ovvio dunque che ci sia nnio sizio ceritrale, distinto e distante de questa
destra e da questa srirstra. Sia.
tuo pronti a parlarne anche ira
Pnrlannaento sapendo che la vera sfida e 5üraratire Che la lesi«
slaten-a non abbia contnaccolpt
del passaggio del Quirinale e
si visti re oleroicote nel 2023.
Ma la sii d,avera. poi,e nel
Paese. Per inc oltre ii ti)
per cotto degli italiani
noti vuole vivere sovranistaaeron vuole vivere
grillino. Vedremo come dare rappresentanza a questo mondo».
1\g2
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Beilusconi e una candinidigtie teheboardo
datura vera o no? E lei
di Stato afe vedrà
loappoggerà?
rtattcrniersí il prima".Noie entro nel totonomi. to della politica. EsatPt 11)0)1 parlerà nelle autamente conte nel
le istituzionali.
li. Li
2091”.
si vedr:'a se il
Letta vuole fare asse
cenUndestra
anche per il Quirinaha una stratele anzitutto con Congia o no_ Per
te,Sbaglia?
adesso non si ca«Fatico a capire il dipisce».
isegno di Letta. PriLe attribuiscoma ha rotto ceni
no questo schenoi attribuendo a Italia Via il
ma: Draghi al ColFallimento sullo /.in che invece
le e Franceschini
è stato un clamoroso autogol
premier. Verità o
del nuovo Pd. Poi ha scommesfantapolitica''
so stil rapporto con le Meloni,
-Mi attribuiscono di
ris,pasto annunciando il
che
tutto. Non condivido
voto per Perlusconi. latine non
l'idea elle Draghi sia
si accorta che Conte- e 1).: Mali)
arrivato a Chigi per
stanno litigando per capire chi
un fallimento dell ; posceglierlii pochi posti rimasti ai
5Slelle alle prossime elezioni, L
litica Draghi e stato il
in questa battaglia campale encapolavoro di una battrambi flirtano se=gretanaerite
taglia politica clic Itacito Salvini lasciando he'lla solo.
lia Viva per prima,ha
Alla ripresa i gruppi pari ani enviso
coito?att.itto
iati del Pd - composti da genie
aperto Accadrà anche conosce la poli dee - aiuteche nei 2022. C'è
ranno il segretario a uscire
chi in nome del
Ball isoltimc atei in citi si è cactri;anto Inoti ignociato. !Altrimenti, per la prima
ra che Draghi
volt-a ì' Pd sarà ininfluente rinon é arrivato sospetto alla scelta dell'inquilino
spinto dcall'opidel Colle».
ilione pubblica
D'cVlenia sostiene che il r•en/i(che peraltro tifaestinti una «malattia, per
snlo
va per Conte a
il Pd.Che cosa risponde?
Chigi'; ma eli una co«r .Ateina mi ha sempre lario Li
raggiosa sedia della
guerra dei dentro e dea triari.
pooli[ica. Ciel che avQuando ho guidato il Pd abbiave ra nei 2022 non
11i4t prese il 40 per cenai}. goverr i figlio di tlecisionato 17 regioni su 20 e scritto pagine importanti sui diritti, per
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►Il leader di Iv: «L'area di centro con loti ►«D'Alema statista che fallisce sempre. Se
può rappresentare oltre i110% degli italiani» i dem scelgono di stare con lui. tanti auguri»
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Matteo Ronzi.
fondatore di
Italia Viva
Nella foto sotto
Massimo
D'Alema che ha
definito il
renzismo «una
malattia»

SULLA MANOVRA
IL PREMIER NON HA
RISPETTATO
IL PARLAMENTO,
PROPRIO COME
AVEVA FATTO CONTE

n

VOTARE BERLUSCONI?
NON PARLO Di NOMI,
MA FINORA NON HO
CAPITO QUALE SIA
LA STRATEGIA
DEL CENTRODESTRA

C:D! 3t lilrtisilggrro

ioC:Dl

~L cu.r ontiivago sol Collc •a)s)!i,ehizt l'isolaMemr1>,

Jfdte

A_
Super p: ac la spinta dei medici

045688

iiÉah t,, ares le tasse, sul lavoro c^
iatti) F) confuso in questi gitirsull linpres<a cun Industria 4.fl. «r
ni nl a apprczzca Iosfcrrzo dî chia_
classe
operaia
ri_
Con noi la
ha
con tcz.za su terre dvsi(-quarantene
cec irto più soldi_ nonsolo
dela ultïnli lulni. Chl i" cucrigli SU curo. l er uno u i'c U~ ~ Ir
me) 1100 l)ur, pagare ti prezzo
n]8 tutte, Cit) e lilli3 ili li ittìa I ~
della follia Ne)vax)>.
ricetta del dottor D'Aleana. c.hia
rni,at11i1lo cai s c averel 20 per Dunque serve l'obbligo vaccicento, siane all'ulapusicrícxte in nale?
larga parte delle Regioni. tare -Si non ha plaa senso rinviare,
convegni tiui diritti st nca appl),- Peraltro la scienza Lui dice che,
vare alcuna rrlori':a a Fare S( 1c3 per i e)ccinarl il Ctx Id stir dì
peri sul III alla) e sconnetteic. vegliando un malanno aii snidoSU strssiiaí dl clit:)dirianca. Sono ne. I stat "r alire:drll)lur.aiirlu'".
due visioni appriate della vita e Quindi r vti<(nri ticanrc ecisïc~i.
d ella politi ca. 5e i ciem di oggi I~IiSus,n a accelerare sul c terze
pensano che il rY'nL15mö sia la dosi e S(ginlE il modello di
malattia e D'Alenla sla la cura ISraule;ullc quarte-.
sona) caa;lrento per lorr) e laccio 11 la>clalown per i non vaccinamolti i'ervidi auguri. t: i1 motivo ti c una strada percorribile?
Per cui IIU1a sono ¡1ïL ile] Pd; io «Con :'estensione del super
credo nel riieirrnísttto, loro nel Green parss nei l'atiì si va iladttedalcmisnao».
.
sta direzione,
Molti, e non solo D'Alettra, Sulla naa.novi'a economica si
pensano che Draghi a1 Colle poteva •t'ai c d i più o va bene7
Franco premier sarebbe una „hicclaiere nmzzo pieno. !la
stll
farrratrtra.l a,c?
le roced
„iNun vedo uno scenario de] geto rfc~lz Parlamento.
"l occl_.
re~laltl rispetrtnt
nei c ora raccomando prudere
II governo Draghi tra s)~e;ulto lo
uiina.ie htüt- setso Inun) g il' shatlratu. del
za, D oricata e1 il.
d
Cntc un Iaappor'te'
no storicamente.
,tettoº Conte. il fatto di non
complicato. I candidati che
vengono avci cambialo miiaisuualci tap_
D'~Aierntr ,l)p tuia
to nhlmctltn il s ap'
piatti
puntualmente bruciati dalle viatti
tre C 1 Ore".
i i ¡)u pia
inllï rii questo
Lei ha detto che Italia Viva a
elle ha una strategia talmente
i affinata da Fallire pttntuaiillcl gCnnüuvoterìiCasini.
tra. In t.rntì debbono a 1) Alc_tna "Mr rlferlseo alle suppletive di
la propria bocciatura: nei )012 Roma tenero il 1G ,gennaio, do,Ipluy pi;ae a A1112[0, -Iu 01(Tert O ii uostrca V'OILTica
nel alibi m ari n i, nei 2000 ti1 Casini. Alle suppletive - 1 Pii ha
dirlato 1)Il.) donna di sinipog,*r,at'a
tel 199, en candidato
t'ancli dai odetl',llirn'u Ppi. Chine- atra, radie.rlc che diceva ciac:
rane sita il candidato diD'Alema Family Act e una lce;Oe retro'
perde: non c scarainanzia, sala grata- c vugliIivedëre il rla“xtdo
cattolico :=o tenere Urea! posizioSi,it1s:1Caa
Lei è stato hing maker di Mat- i-c' alt l ene,re. Salviai e ii-'icloni
tarelia, Ora non crede che ci l;annO scelto Li propria candisiano moltitudini di king ma- d:ala. Nel nre7_1,0 ci Sía1110 noi:
ker - anche in coppia, per vedremo quante, vale Italia Viesempio i Due pelatici - nla nes- va Are vero. Onesto c il Casini al
suno ha il nome giusto e ci si quale mi pile[Iv+_i. Per ii Quiri'lalc invece, ,aten,le noiiii, Non
rifugia in vaghezze ciel tipo:
ln ,-it a. ralriäl~rion~.
ora serve una donna?
Palaat'ioi[iella
«Quando Conte,capo dei partii(
con più parlamenta ri, dice:"che
Nello (le '„i'•re in :1 dolina" senza fare proposte a1 identikit capisci che quelle non e uri capo e
che quel partito noti liti 1111112!),
Dire "ori piaeerebbc una dorma
al Colle- It;i lo stesso valore politico di dire "non ci sono più le
nl(r.zc stagioni", O anche "tra il
dire e il fare c'è di .mezzo il mare", La politica è capacit;l di condividere e di condizionare non.
ripetere Frasi fatte da 'ime dello
sport. Quanto a i11c. nOtl l'lo l'aribir.ione di late il king maker,
L'ho fatto piïl volte in passato e
dunque conosco la forza dei n1)I1i1'1.l' per cali So clic i1[)n salti) io
pcssia dare
a dare le crine.
miti allan) e lo mare ❑ell'interessc'del f':tese-.
È giusto l'approccio del governo alla pandemia o le misure
sono confuso?
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