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Il leader di Iv
Renzi:«Un polo
macronista
per i riformisti»
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Francia alle urne
Matteo Renzi

]Ylenicucci a p ag.6

«Macronismo all'italiana
per un polo riformista»
>Il leader di Italia Viva: «Il Pd ora deve scegliere se stare
ancora coi grillini. Legge elettorale, serve il doppio turno»
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olnr va? Rlri lira d2~
1101 risultati ehearrivano d`Olu..ilpe,.,a.
n1 vena di battute,
illattco llcnzi. Icaer di Italia Viva.
fïinrilanuel M,lt°t'nn o di nuovo
presidente della Francia ci l'ex
presidente el e7 cnn sí gh o ti rtl «un
tiosp r'4) tl i sl3l lre'\''tl, come Italia e
come Ftrrup a. Quella di \:1:aclrirl Non c'è neppure un
e una y7-amici V'IttC3l ia.lr.l,I prima Mclenchon? Conte
volta. da Crhiraa4 in poi, che il pre- ni asgari,,,
sidente francese riesce a farsi
si -Conte è nn"altïnaa
rieleggere. Sal kozy era la rrilp- inquieta, un grande
0/ re, fl oli ant9c la risposta a sar- blu il-.
E:d [:nrieoE.etta?
ia'.i
al'rin la rottura rispetti a
funi .`dr€c`.,
C.he altro dice

l'elezione francese?
“Che il ballottaggio funz,icia)tl.
I rl ,.i,t;,giCiraIl?nl rtli i+Jilltlt' e rtl.gioneve;li'a] primi turno non ce
la fa. ma di fronte alla minaccia
por 1 ista ,a' secondo tilrnca,sr vota i3nn=tlicnr,ocnmrinqucil meno peggio_ ll populismo. im e•s;G
risai si,anlnzRquasi rtlaai~>.
E. se avesse vinto Marine Le
l'en?
-Sarebbe stata mina

disfatta, per
la Francia 11121 anche par l'l'ain_ip',a. Ricordiamoci che ronda lui3,tia populista venne inaugurala
nel :'sl6 dalla Lirexit in Inghilterra e dalla vittoria di '17nrup in
Aitte'Iï(ta, Certi fenomeni non si
fermano alla frontiera. il populisino non ha il pass.ap_u- to.;,
11 ulacr'onisnlo
una ricetta
anche per ìlnt>*troPaese?
«Ci sono due alternai ive: fl rllat't1_Dltl5,t;l!) i tali ;:rilel Li ~*i pia doncl

le elezioni hasc,gur_ndo la sinistra populista grillinal. di clii co•
mc Conte =un•ora si c rifiutato di
dire con chi stava tra destra t.`sitaïtitra Noi, con 11,1acron. ci siamo sempre st,iti. Anche pilando
qualche €tiricrorliano andal~,a
''trigi.,,».
dai gilet
E: chi sarebbe il Macron ïtalia

Enrico Letta

2023•

ad elezioni av‘te.=
uute,cosa vedutici sistema pr3lil.Ico italiano?
Credo che le contradditrirlt'tii sono passate il testimo- ,
ne, ma io So di nUn essere piè zioni dentro lil Movimenquello di dieci anni la perelhe ho to t,!ri+:ILe Stelle esplodeun i,l,cnt,n pili basso. Ma il pa- canne in maniera enlble:~radosso è che più e m;al, a. E sana interess2n-.
tcecdcre c+Is r acetit e a de:Itt,llti che uoil 17ps^
stra. dure Meloni e Fulmini .
sa più essere iu quel
si ca:'ntcnderarrno la leaderriferimento. più è
ship a colpi dì sparate' popLClix
evidente il latteo di
tití'•
aver
visto
prima
Str quali basi si dovrebbe basaqual era l',adirezione
re il polo riforin istFa?
da 1)l'4lrtderi`,.,
no? Lei?
,.Ma n,,._ Non c'è. C'è stato tIn
momento Ír cui le nostre
e tr lic't-

,Deve

capire c(l5a
yu, Ie I are d.l gi ande.
Sc inseguii e ani. Lui :a
il populisniio grillirro

«Noi siamo licr il si a1 nucleare e
nC1'al "no su Illlt(> Si al mercato
dei l-avor+),° 00 ai sussidi a pioggia. Si alla presenza nel nrondes
atlantico e no all'occhio strizzato Cti russi U ;li ci l lc'Si Sì alle rJfcll"=
t'rte elettorali: noi combattiamo
per difendere la democrazia.
ma poi non la curiamo iil't=111c1.,
Chi viene votato dagli elettori.
devo poi avere la possibilitä di
governare per cinque ansai, ligx'e-

Op1!urt'sC vi iole dare
c-;
ti'e da noi ü_111 anno, O l,fu7ltii,
forma ad un polo rç_
lilla
Iti7Vitla:
(,CntilOrli.
Conte
fitirrni4ta. Letta stl, facendo un
Draghi,
.
.
percorso molto sei io, cine io ap- uno i~ilile.l)r
prezzo. Nrn) bisogna naetir -L~li Tornando alla Francia, la vittoria di Maernll è :anche una
fretta-."
Perda; nasca questo polo, c'è vittoria de.11'atiantismo ~scna
bisogno di una legge elettora- za se e senza aiuti', specie alla
le a doppio turno.colte c'è in vigilia di tin 25 aprile dove inFrancia e conte quella dei sin- vece i distiniuo e le divisioni
daci?
son o ancora presenti?
.,['inr, a che non c'è quella, diffiSï, senz"alh r• e i_c1si, Ma Macilmente
cìlnmrnte, ci pertr[l essere un Al,.a- crcio ha saputo porsi coi) una
cron italiano. Ma gli unici chela postura diversa rispetto
vogliono. In leggo che io chiamo ad alcune esagerazioni.
quella del -sindaco d'Italia". la verbali ad cseulpie: di
vogliamo soltanto nuf di It.tIi:a dern. Il suo
st;,als:, un
Viva: nOn a eLSo era alla base atluntistto ma di segno
dell'Italicuni"'Fra
partiti europeo».
non la vuole ilu•ssuno..
È solo una sensazione,
,1 proposito dei partiti. in
ma dopo la partita dei
Francia il risultato hacerQuirinale, conclusasi
tificato la crisi di quelli
Con la 'letti-zii-me di
'tradizionali". È così anche
Sergio Matiai'ella.lei si
da noi?
G tifi p0'cc]isa.lttli
l:hsia~~n;a vedere che tipo di
'
,Si t, vero, 1 sn'la cc:l,,i fin()
legge elettorale si fa e che
a sette'nlbrer. Preferisco
quadro s°i c,ae Mori..
.,
parlare di telui euuereti.
Se si proiettasse con Ilna,
Dell'energia, ad esempio.
macchina del tempo alla
Oppure dell'emergenza ridel
pi"i(naver westate'
fugiati: sono rYiia 100 rltila.

rn,)ltissimi n'liucn r.
un ï:oIDnïissd.r io sp
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Ernesto li`lCniC uCCi.
t+RIPRVI>t1I4HE RtiEx t'J:ia

IO COME EMM%NUEL?
NON SONO PIU
QUELLO DI 10 ANNI FA
MA ABBIAMO VISTO
PRIMA LA DIREZIONE
DA PRENDERE
ENRICO LETTA
STA FACENDO
UN PERCORSO
MOLTO SERIO
NON BISOGNA
METTERGLI FRETTA
L'e premier
e fondatore di
Italia Viva
Manco Renzi
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