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«Alleati con chi ci chiamava mafiosi?»
Coro di no nel sondaggio tra gli eletti pd
Da Guerini a Cirinnà e Morani: mai con M5S. Ma Boccia: se serve un’intesa, meglio loro

165

i parlamentari
che sono stati
eletti con il
Partito
democratico
alle Politiche
di domenica
4 marzo:
112 deputati e
53 senatori,
fondamentali
negli equilibri
delle nuove
Camere

ROMA Su un eventuale governo

Pd-M5S, al Nazareno si rincorrono tutte le sfumature del
no. Interrogato su una proposta, che formalmente nessuno ha ancora avanzato, un
campione dei 167 neoletti
dem risponde in modo univoco: «No, assolutamente no.
Mai con chi ci considera “mafiosi” e “corrotti”...».
I toni alti arrivano dalla
maggioranza renziana. Mentre la minoranza di Andrea
Orlando teme che la cortina
fumogena sollevata nasconda
alla fine qualcos’altro: «Né
con i grillini né con le destre
ma questo dibattito sulle alleanze sembra un modo per
eludere il nodo delle dimissioni di Renzi». Puntualizza
Anna Rossomando: «Niente
accordi con il M5S e con la destra...». Al momento, l’unica,

remota apertura ai pentastellati la fa il gruppetto di Michele Emiliano: «Nessuno vuole
fare un governo con il M5S, e
tanto meno con le destre, ma
se in futuro ci sarà la possibilità di accordarsi su alcuni
punti programmatici è più
naturale farlo con Di Maio
piuttosto che con Salvini», argomenta Francesco Boccia.
«Noi abbiamo perso le elezioni, siamo quindi minoranza nel Paese mentre chi ha
vinto ha la responsabilità di
governare», dice il coordinatore della segreteria Lorenzo
Guerini. E con lui si allineano
molti dei neoeletti: Stefano
Ceccanti («Alleanza del tutto
impossibile»), Lia Quartapelle («I grillini sono profondamente antidemocratici»), Cosimo Ferri («Non vedo possibile un’intesa»), Riccardo

Nencini («No al governo con
il M5S»), Laura Garavini
(«Profondamente contraria»), Dario Stéfano («Abbiamo posizioni antitetiche»),
Francesco Verducci («Sono
contrario»).
Troppe ferite sono ancora
aperte per immaginare scenari «da fantascienza», per come li descrive Mauro Del Barba. E Monica Cirinnà conserva
ancora il messaggio inviatole
la notte del 15 febbraio del
2016 dal collega grillino Airola: «”Tranquilli, voteremo con

Le differenze
Quartapelle chiude: i grillini sono
profondamente antidemocratici
Morassut: niente governo, ma su
alcuni temi si può trovare l’accordo

voi sulle unioni civili...”, mi
scriveva in piena notte. Poi, il
giorno dopo, non si sono presentati in Aula e per me quella
è una coltellata alla schiena
che non posso dimenticare».
E un ricordo fresco lo propone Alessia Morani: «In una
delle ultime sedute in commissione, un collega grillino
ha definito “criminale” la nostra riforma sull’ordinamento
penitenziario».
Dalla Calabria Enza Bruno
Bossio e il segretario regionale Ernesto Magorno chiudono
ogni varco. Meno rigido il veltroniano Roberto Morassut:
«Sono contrario ad accordi di
governo con il M5S, però facciano loro una proposta e magari su alcuni temi si può trovare l’accordo». Franco Mirabelli trova «stravagante» che
il M5S possa chiedere il soste-

gno del Pd: «Dopo tutto quello che ci hanno detto». Mentre Luigi Cucca parla «degli
insulti ricevuti dai grillini».
Invece Emanuele Fiano fa
un’osservazione nel merito
del programma del M5S: «Se
qualcuno nel Pd pensa a un
accordo cosa farà il giorno in
cui ci chiederanno il voto sul
reddito di cittadinanza?».
Ma il punto di caduta, che
al Nazareno alcuni auspicano
e altri temono, è l’«accordo
tra il Pd e le destre quando
Salvini avrà capito che non ha
i numeri». Per questo, una voce della minoranza avverte:
«Occhio! Se al Senato sarà
eletto un presidente del Pd,
sarà chiaro che l’accordo con
le destre è in cantiere...».
Giuseppe Alberto Falci
Dino Martirano
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Lo streaming
Gli incontri tra
Pd e M5S si
sono sempre
svolti in
streaming nella
scorsa
legislatura. Da
sinistra in senso
orario: a marzo
2013 il premier
incaricato Pier
Luigi Bersani
incontrò i
capigruppo
Roberta
Lombardi e Vito
Crimi; ad aprile
fu Enrico Letta
a incontrarli e
nel febbraio
2014 il premier
in pectore
Matteo Renzi
affronta il
garante M5S
Beppe Grillo

L’intervista
di Monica Guerzoni

«Noi abbiamo perso
Sono i vincitori
che devono parlarsi
per fare il governo»
Rosato:indirezionenoncisarannoscontri

18,7

la percentuale
ottenuta dal
Partito
democratico
alla Camera dei
deputati alle
elezioni
politiche del 4
marzo 2018. La
coalizione di
centrosinistra,
nel complesso,
ha eletto 112
senatori e
deputati

«Perché non chiamate
Di Maio?».
Ettore Rosato, è grazie al
pressing del premier e dei
ministri che Renzi ha reso
operative le dimissioni?
«Vogliamo smetterla di
parlare di noi? Renzi si è dimesso e il partito deve essere
unito e compatto nelle prossime, difficili settimane».
Con Martina al timone?
«Martina è vicesegretario
ed esercita il suo ruolo».
Renzi ha accettato la gestione collegiale?
«Il nostro partito sceglie
sempre la gestione collegiale
e lo farà anche lunedì in dire-

ROMA

Chi è

● Ettore
Rosato, 49
anni, ex dc e
ppi, relatore nel
2017 del
Rosatellum,
è il capogruppo
del Pd alla
Camera

zione, che sarà aperta dalla relazione di Martina».
Renzi ci sarà?
«Non seguo l’agenda».
Il Pd è spaccato su un governo con i cinquestelle?
«C’è una compattezza di
fondo nell’essere coerenti con
gli impegni assunti in campagna elettorale. Abbiamo perso le elezioni ed è giusto che
andiamo all’opposizione».
Non avete chiesto il voto
per fermare i populisti?
«Il M5S non ha votato ius
soli, reddito di inclusione,
unioni civili. Hanno votato
contro il terzo settore, il “dopo di noi” e sono contro i vac-
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cini. Serve altro per dire che
non sono di sinistra?».
E l’apertura di Di Maio?
«Ci spiega che è tutta colpa
nostra, poi ci racconta che
con lui non ci sarà più la povertà, tutti avranno un lavoro

❞

La responsabilità
Nel 2011 e nel 2013 noi
abbiamo già mostrato la
nostra responsabilità,
ora tocca ad altri

e la salute sarà garantita. È un
libro dei sogni. Bisogna che
Di Maio esca dalla modalità
campagna elettorale».
E s e v i p ro p o n e s s e , a
esempio, Cantone premier e
Padoan ministro?
«Loro e la Lega dicono le
stesse cose. Si parlino e si presentino alle consultazioni con
una proposta. Insieme hanno
i numeri per governare».
Il Rosatellum è da rifare?
«La legge elettorale ha fatto
una fotografia di un Paese diviso in tre, che ha rifiutato di
abolire una Camera e in cui la
Corte costituzionale ha bocciato premio e ballottaggio.
Sono sempre ben accette migliori idee, ma il problema
non è la legge elettorale».
Non sarebbe un problema
dover tornare al voto?
«A noi oggi spetta dare tutta la fiducia al capo dello Stato, perché provi a trovare le
soluzioni per far nascere un
governo con chi queste elezioni le ha vinte. Non parlerei
di elezioni ancor prima dell’insediamento».
E se Mattarella provasse a
formare un governissimo?
«Lasciamo che il presidente faccia il suo lavoro, senza

mettere né ipoteche né paletti. È giusto che chi ha perso le
elezioni stia all’opposizione».
Anche se le Borse e le cancellerie europee dovessero
iniziare a fibrillare?
«Nel 2011 e nel 2013 abbiamo già mostrato la nostra responsabilità, ora tocca ad altri. Hanno vinto il M5S e la Lega, la Borsa non è crollata,
Confindustria si è precipitata
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Il libro dei sogni
Il programma dei 5 Stelle
è un libro dei sogni,
escano dalla modalità
campagna elettorale
ad aprire al dialogo con loro».
Calenda segretario?
«Calenda ha fatto bene il
ministro e fa piacere che, nel
giorno della sconfitta, si iscriva al Pd».
Se lunedì in direzione sarà
scontro lei starà con Renzi?
«Non ci sarà nessuno scontro in direzione».
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