
Bazoli: «Esecutivo al capolinea, Renzi è l’uomo giusto»
I senatori bresciani Pd divisi sulla staffetta. Gitti (Pi) attende proposte riformiste. Per Gelmini è «una corrida»

ROMA Non chiude ad un governo
Renzi ma, allo stesso tempo, non esi-
ta ad annunciare che se non ci sarà
spazio per le istanze del centrodestra
è meglio andare al voto.
A pochi minuti dalla sfiducia del Pd
algoverno Lettail leader diNcdAnge-
lino Alfano pone già dei paletti ben
precisi al progetto renziano, consa-
pevole che il sindaco di Firenze, per
andare a Palazzo Chigi, avrà bisogno
anche dei voti di Ncd, soprattutto al
Senato. E, fedele al proprio ruolo di
ago della bilancia, Alfano prende
tempo e si dice disponibile ad un
nuovo esecutivo solo dopo un con-
fronto su programmi e cose da fare.
Ad una condizione: che l’esecutivo
Renzi non sia un governo politico vi-
rato a sinistra. Giungendo alla confe-
renza stampa a Palazzo Santa Chiara
subito dopo l’incontro con Enrico
Letta, Alfano esordisce rivendicando
quantofatto da un esecutivo del qua-
le è stato vicepremier. Le dimissioni
che oggi Letta consegnerà al presi-
dente Napolitano sono «kafkiane»
perchéavverranno «nellostesso gior-
no in cui l’Istat consegna il dato eco-
nomicodell’ultimo trimestre dell’an-
no che da negativo torna a positivo»,
sottolinea sarcastico il leader di Ncd
rimarcandocome lacrisi-lampo con-
sumatasi ieri sia stata causata dallo
«scontro interno al Pd». Dal quale, in-
calza, sono arrivate parole meno ge-
nerose di quanto meritasse Letta.
Quella di Alfano, però, è tutt’altro
che una chiusura al nuovo che avan-
za. «Abbiamo apprezzato la chiarez-
za della proposta di Renzi», spiega,
sottolineando più volte la necessità
di«un confronto»su programmi eco-
se concrete. Con una clausola: il go-
verno Renzi non dovrà cambiare i
connotatidel precedente,dovràesse-
re un «governo di servizio o di neces-
sità» e «non un governo politico di si-
nistra o di centrosinistra». Parole ri-
badite poi da Maurizio Lupi che va
più nel particolare e precisa: «Mai un
governo con Sel». Ncd, insomma, ri-
vendica al segretario Pd lo spazio ne-
cessarioper continuaread essere«av-
vocati del centrodestra» anche per-
ché «o si fanno le grandi cose o, per
fare le piccole cose è meglio andare a
votare». E la posizione di Ncd trova
una sponda perfetta in quella dei Po-
polari per l’Italia e dell’Udc, aperti al
governo Renzi, ma con riserva. «Il Pd
puòcambiareil presidente del Consi-
glio, ma non la natura del Governo.
Non si può passare da un Governo di

intese con la sinistra ad un governo
di sinistra», è il loro aut-aut. Chiaro,
invece, l’endorsement di Scelta Civi-
ca, che si dice soddisfatta di quanto
accaduto al largo del Nazareno:
«Chiedevamo chiarezza al Pd e chia-
rezzaabbiamoavuto,soprattutto sul-
la linea di radicale cambiamento di
cui c’è bisogno».
Ilaria Borletti Buitoni ha spiegato
che «al di là dello scontro personale e
di una decisione che spetta solo al
Pd, sarebbe finalmente importante
che oltre agli slogan e agli annunci si
potesse capire quale sono le reali dif-

ferenze tra i programmi dei due con-
tendenti a guidare il Governo». «Im-
pegno Italia - ha proseguito -, seppur
tardivamente, è un programma det-
tagliato per un’azione di Governo
che possa durare almeno un anno.
Qualeèilprogramma diRenzi?Inten-
de accogliere i punti della proposta
di Letta?». Oltre ai voti dei civici, pe-
rò, Renzi avrà bisogno anche di quel-
li di Ncd. E Alfano non esita ad alzare
la posta in gioco: «Non siamo certi
delbuon esito diquesto tentativo,co-
municheremo agli italiani le prossi-
me mosse».

BRESCIA C’èchièsoddisfatto,molto
soddisfatto. Chi non è certo stupito.
Chipreoccupato.Chiattende.Chipen-
sa di essere ripiombato nella Prima re-
pubblica.Echihal’impressionediassi-
stere a una corrida. Insomma, le opi-
nioni dei parlamentari bresciani non
sono certo unanimi. Difficilmente po-
trebbero esserlo.La base dipartenza la
stessa,quel«grazieEnrico,orafuoridal-
la palude. Sì a un patto fino al 2018»
con cui Matteo Renzi ha chiuso il sipa-
rio sul governo Letta.
Per Alfredo Bazoli, deputato del Pd,
non ci sono dubbi: «L’esecutivo ha
esaurito il suo compito. Il Paese è in
grandedifficoltà,serveuncambioradi-
cale».Nessundubbionemmenosuchi
debbaessereilnuovopremier:«Quello
fatto è un passo necessario. Renzi che
sipresentaconlasua caricainnovativa
è la persona giusta. Si apre una nuova
fase politica, serve un governo più for-
te».Edinquestomomento«l’unicolea-
derforteèMatteoRenzi.Sonoconsape-
vole che la decisione del segretario Pd
possaapparire comeunrischio,un az-
zardo.Maèlacondizioneincuisitrova
il Paese a chiedere rischi e azzardi».
Sempre nel Pd, il senatore Guido Gal-
perti,chenellacorsaallasegreteriaave-
vasostenutoGianniCuperlo,nonècer-
to stupito, anzi. Il politico di lungo cor-
soèbenconsapevolechesia«legittimo
che Renzi punti a guidare il Governo.
Forse qualcuno pensava che si candi-
dasse ad allenare la Fiorentina?».
Anche perché «bisognava essere inge-
nuiapensarecheRenziavrebbelascia-

toLetta alGovernoduranteil semestre
europeo edExpo». Peressere in una si-
tuazione diversa dovevano essere di-
verse le premesse: «Se avessimo aspet-
tatoafareilcongresso,delrestoilsegre-
tario c’era, la situazione sarebbe stata
differente, ma visto come sono andate
le cose le ambizioni di Renzi sono più
che legittime».
Esprime invece «timore e preoccupa-
zione»unaltroesponentedilungocor-
so del Pd, Paolo Corsini che sferra una
duplice critica: «Il premier Letta arriva
dadue mesi di paralisi,poi valuteremo
di chi sono state le responsabilità, ma
intanto questo è un dato di fatto»; per
quanto riguarda Renzi: «Con una ma-
novra di palazzo sono svaniti i suoi di-
scorsi sulla democrazia di investitura, i
cittadini che eleggono il governo». Per
Corsini ad uscirne malconcio è il Pd
che «perde in affidabilità e credibilità.

La classe dirigente attuale del partito
ha inesperienza amministrativa, sono
molto promettenti, ma inesperti. Spe-
ro che tutto vada per ilmeglio, per il Pd
ma soprattutto per il Paese».
In attesa di vedere proposte concrete
c’èGregorioGitti,esponentediPerl’Ita-
lia: «Vogliamo verificare il perimetro
della maggioranza del governo Renzi.
Èchiarocheilnostrosostegnononpo-
trà prescindere da un programma con
forteconnotazione riformista; che, per
esempio, possasuperare una burocra-
ziachespessofrenal’azionedell’Esecu-
tivo».
NettoilgiudiziodelleghistaDavideCa-
parini: «Siamo ripiombati nella Prima
repubblica, il mito del "nuovo" Renzi è
già svanito con queste liturgie dei tem-
pi che speravamo andati. Prendiamo
atto che ormai gli elettori non possono
più scegliere i parlamentari e men che
meno il capo del governo».
Una«corridatraLettaeRenzi»sarebbe
lo spettacolo al quale stanno assisten-
do gli italiani secondo Mariastella Gel-
mini, esponente di Forza Italia: «Da al-
cune settimane l’Italia e i suoi proble-
mi sono finiti in stand by perché il Pd
deve risolvere il dualismo fra due suoi
protagonisti». Premettendo che la na-
scita di un nuovo governo «senza ele-
zioni, ed è il terzo di seguito, è un vul-
nus della democrazia», Gelmini preci-
sa che «non abbiamo un pregiudizio
népositivonénegativoneiconfrontidi
Renzi,loaspettiamoallaprovadeifatti,
soprattutto in materia economica».

Francesco Alberti

ROMA «Con Renzi per noi
non cambia niente. Siamo
interessati ai problemi dei
cittadini e non dei partiti».
Sono le parole di Gianroberto
Casaleggio, «guru» del
Movimento 5 Stelle. Se nel
programma di Renzi ci
fossero punti condivisi dal
M5S, gli è stato chiesto, lo
votereste? «Noi abbiamo
sempre votato punti di
programma di altre forze
politiche, sia a livello
nazionale che regionale,
quando abbiamo ritenuto che
fossero giusti. Non
giudichiamo chi fa la
proposta ma la proposta», ha
precisato Casaleggio.
E se nel programma di Renzi
ci fosse il reddito minimo
garantito gli votereste la
fiducia? «La fiducia al
governo è un’altra cosa:
stiamo parlando non di
fiducia, ma di valutazioni
specifiche su alcuni punti.
D’altra parte lo abbiamo già
dimostrato votando la
mozione Giachetti del Pd», ha
concluso Casaleggio.

Alfano è l’ago della bilancia:
no a un Governo virato a sinistra
Il leader di Ncd ha apprezzato «la chiarezza della proposta»
Sc, Popolari per l’Italia e Udc aperti a Renzi ma con riserva

Possibilialleati
■ Se Silvio Berlusconi resta a
guardare, Angelino Alfano e Nichi
Vendola valutano il nuovo governo

Il deputato del Pd, Alfredo Bazoli

CASALEGGIO, M5S

«Siamo interessati
ai problemi dei cittadini,
non a quelli dei partiti»

ROMA L’atteggiamento da tene-
re davanti al governo Renzi riapre
il congresso di Sel e il dilemma del
rapporto con il Pd: ieri il presiden-
te Vendola ha tentato nuovamen-
te di bloccare qualsiasi ipotesi di
confronto con Renzi, ma sono an-
che aumentate le voci di chi invita
invece ad «andare a vedere le car-
te».Dopo chel’altro ieri l’excoordi-
natore della segreteria, Ciccio Fer-
rara,aveva invitato ilpartito ad evi-
tare un «no» preventivo a Renzi, ie-
ri sono scesi in campo due pesi
massimi come il capogruppo alla
Camera Migliore e Claudio Fava.
Il primo ha ammesso l’esistenza di
«un dibattito interno vivace» ed ha
spiegato che a suo giudizio occor-
re ripartire dall’alleanza «Italia Be-
ne comune» con cui Sel e Pd si pro-
posero agli elettori alle urne dello
scorsofebbraio. Altrettantoesplici-
to Fava: «Se i fuochi diartificio pro-
messi da Renzi in questi mesi do-
vesserorisponderead unprogram-
ma di Governo di svolta, io credo
che non ci si possa sottrarre alla re-
sponsabilità di valutare se si può
dare il nostro contributo».
Ma Vendola, ha chiuso i battenti
anche ieri. La staffetta Letta-Ren-
zi, ha detto, «è una lotta fratricida e
ha la tipica fisionomia di una ma-
novra di palazzo». «In quel teatri-
no- ha aggiunto - noi non ci voglia-
mo entrare», anche perché un dia-
logo col Pd sul governo è possibile
solo se questo «rompe qualunque
compromissione con gli ambienti
di destra, berlusconiani o diversa-
mente berlusconiani», cioè Alfa-
no. Vendola ha pure ammonito il
Pd: «Nessuno pensi di giocare in
casa d’altri e reclutare qualche
malpancista». Il leader di Sel si è
detto fiducioso che nessuno nel
suo partito cederà ad eventuali «si-
rene» del Pd a cominciare da Lau-
ra Boldrini.

Vendola: dialogo
solo per un governo
di vera discontinuità
col berlusconismo

ROMA «Se Renzi pensa di iniziare
inquesto modo...». È un Silvio Ber-
lusconi critico quello che con i fe-
delissimi commenta la decisione,
anzicome labollano apalazzo Gra-
zioli «l’azzardo», di Matteo Renzi.
La decisione del segretario del Pd
di andare a palazzo Chigi senza
passare prima dalle elezioni non
convince per niente il Cavaliere:
aveva sempre detto di volere una
legittimazionepopolare - è il ragio-
namento-ed orasmentisce sestes-
so. Insomma il giudizio positivo
che aveva sempre avuto sul leader
Dem sembra già un lontano ricor-
do.Il leaderazzurro, che oggi sfrut-
terà la chiusura della campagna
elettorale in Sardegna per dire la
sua sulla decisione del rottamato-
re, studia con i vertici del partito le
contromosse. Sarà lui a guidare la
delegazione che salirà al Quirinale
per le consultazioni. Una decisio-
ne che suona anche come una sfi-
da a Giorgio Napolitano, il regista -
a suo dire - della caduta del suo go-
verno e l’artefice dell’ennesima
«manovra di palazzo». Ed è pro-
prio sull’avvicendamentotra Enri-
coLetta e Renziche Berlusconi,co-
meil resto degli azzurri, punta il di-
to: bisogna che ci sia un passaggio
parlamentare ed un sfiducia delle
Camere, è la richiesta che avanza-
no i due capigruppo Renato Bru-
netta e Paolo Romani. Lo sguardo
del Cavaliere invece è già oltre e
guarda all’atteggiamento che For-
za Italia dovrà tenere in Parlamen-
to. A spiegare le intenzioni è Gio-
vanniToti che ribadisce l’intenzio-
ne di Forza Italia di voler «fare
un’opposizione responsabile. Vo-
teremo - ha spiegato - i provvedi-
menti che riterremo utili per il Pae-
se. Non voteremo quelli che non
riterremo utili. Continueremo a
dare il nostro appoggio alle rifor-
me a partire dalla legge elettorale».

Berlusconi critico:
«Se Renzi pensa
di iniziare
in questo modo...»

CRISI DI GOVERNO
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