
Renzi “Il Pd guadagnerà voti
tanti tornano a casa. Salvini?
Fa fake news coi 49 milioni”
Si avvicinano le elezioni 
europee. Alle ultime il Pd di 
Matteo Renzi, allora presidente 
del Consiglio, sfondò quota 40 
per cento. Cinque anni dopo, 
Renzi si prepara agli ultimi 
giorni di campagna elettorale 
da senatore semplice. È in 
partenza per una conferenza a 
Seul, ha appena festeggiato il 
diciottesimo compleanno del 
figlio e fatto visita al sindaco di 
Ercolano, che si è tagliato 
l’indennità per creare borse di 
studio per i giovani. 
Renzi non si sbilancia in cifre 
ma affida la sua previsione sul 
voto a Repubblica: «Il Pd ha 
scelto una strategia di 
coinvolgimento e inclusione: 
andremo peggio del 2014, ma 
meglio del 2018. E dunque 
questo sarà un segnale positivo 
per il centrosinistra».

E il governo? Sopravviverà 
alle Europee? 
«Fare previsioni è rischioso. 
Penso che il governo uscirà 
ridimensionato rispetto ai 
sondaggi trionfanti di questi 
mesi, ma ancora non abbattuto». 

Tra Di Maio e Salvini è 
scontro vero o c’è anche un 
gioco delle parti in vista del 
voto? 
«Gioco delle parti, sulla pelle del 
Paese. Ma quando dopo la Legge 
di Bilancio metteranno le mani 
nelle tasche degli italiani 
l’incantesimo populista si 
spezzerà».

Il governo è fermo tra liti e 
veti. Si sta godendo i pop corn 
o si pente di non averne 
impedito la nascita?
«Mai goduto delle disgrazie. 
Salvini e Di Maio hanno vinto con 
promesse farlocche e una 
campagna elettorale 
vergognosa, inquinata dal 
fango delle fake-news. Noi 
abbiamo solo impedito che 
nascesse un’alleanza tra Pd e 
Cinque Stelle e ne vado fiero. Da 
un lato abbiamo salvato l’onore 
del Pd: mai stare con chi fa i 
condoni a Ischia, blocca 
la Tav, tentenna sui vaccini, 
scappa sulle unioni civili, sta con 
Farage al Parlamento Europeo. 
Dall’altro abbiamo consentito 
all’Italia di non avere un 
bipolarismo populista guidato da 
Lega e Cinque Stelle. Non si 
svende un patrimonio ideale per 
una poltrona da sottosegretario 
o per le ambizioni di qualche 
vecchio notabile di fare 
finalmente il Presidente della 
Camera. Per me questa è politica, 
non popcorn».

Di Maio sembra volersi 
ritagliare il ruolo 
dell’oppositore di Salvini. 
Questo rende il M5S più 
credibile in futuro come 
alleato del Pd?
«Di Maio dice tutto e poi il suo 
contrario. È riuscito a chiedere 
la domenica l’impeachment di 
Mattarella per alto tradimento e 
il giovedì era al Colle a giurare 
ringraziando “l’angelo custode” 
Mattarella. Voleva uscire 
dall’euro, adesso attacca i 
sovranisti. Ha una storia 
culturale di destra e ora si finge 

rivoluzionario. Lui non ha idee 
da difendere: deve solo seguire 
l’algoritmo della Casaleggio. Non 
consiglio alleanze con chi ha la 
stessa credibilità di una moneta 
da tre euro».

Alle Europee si confrontano 
in tutto il continente due 
visioni opposte e 
incompatibili della Ue. La 
convince l’appello di 
Zingaretti “da Macron a 
Tsipras”? 
«Zingaretti ha tenuto insieme 
tutti e questo è un suo merito, 
oggettivo. Voteranno Pd persone 
che lo scorso anno hanno votato 
altro: D’Alema e Bersani 
votarono Leu, Casini votò la Lista 
Popolare, Calenda votò la 
Bonino, persino Prodi non votò il 
Pd ma una lista creata ad hoc per 
l’occasione. Tutti costoro 

“tornano a casa”: si parte da una 
base che lo scorso anno stava 
intorno al 25%. Mi sembra che 
questo obiettivo 
indicato dal segretario con le 
primarie sia riuscito. Per il futuro 
vedremo che cosa servirà ancora. 
Ma intanto è un inizio».

Col decreto sicurezza bis 
Salvini avoca a sé 
responsabilità di altri 
ministeri. Legittimo o sono 
prove di autoritarismo?
«Salvini non è un pericolo per la 
democrazia. Dirlo lo trasforma 
in martire e ci porta a giocare la 
partita che lui vuole giocare. 
Salvini è qualcosa di diverso, 
forse persino di peggio: Salvini è 
un seminatore di odio, un 
predicatore di intolleranza. Da 
decenni chi sta al Viminale 
tranquillizza gli italiani, oggi il 
ministro dell’interno spende 
soldi della Lega su Facebook per 
pubblicizzare su target di 
minorenni video che sono 
finalizzati a inquietare gli 
italiani. Il pericolo per la 
democrazia casomai deriva, 
come acutamente fatto notare 
da certa stampa internazionale, 
dall’utilizzo spregiudicato di 
fake news sui social. Per questo 
ho chiesto a Salvini e Di Maio di 
fare una commissione di 
inchiesta parlamentare sulla 
propaganda, ma qualcosa mi 
dice che Luca Morisi e 
Casaleggio non autorizzeranno 
questa decisione. Nel frattempo 
affermo pubblicamente che 
Salvini ha utilizzato parte dei 49 
milioni per creare “La Bestia”, lo 
strumento di disinformazione 
della Lega. Sono curioso di capire 

se sarò querelato».
Salvini chiede la flat tax per 

rilanciare il governo. Ha letto 
che una delle ipotesi per 
finanziarla è abolire i suoi 80 
euro?
“Sull’economia, purtroppo, 
Salvini è quasi più ignorante di Di 
Maio. Quasi, naturalmente. Non 
sanno di che cosa parlano, non 
studiano i dossier, lanciano 
parole a caso. Io li sfido: tolgano 
gli 80 euro, dai. E vediamo che 
cosa riescono a fare sulla flat tax. 
Sono bravi a scrivere i post non 
hanno la minima idea di come si 
scriva un decreto. E il risultato è 
che la crescita figlia dei nostri 
investimenti si è interrotta”.

Lei ha giurato lealtà a 
Zingaretti. Sicuro che non 
esiste il piano per il partito di 
Renzi?
«La lealtà si pratica, non servono 
i giuramenti. Sono stato leale 
con Bersani, lo sono con 
Zingaretti. Quella lealtà che a me 
è stata negata dal fuoco amico di 
chi pur di distruggere me, 
percepito come intruso, ha dato 
fuoco alla casa comune. Eravamo 
al 40% tutti insieme, si è preferito 
erodere dall’interno. Peccato. 
Ora è tempo di futuro. Zingaretti 
è il segretario, noi diamo una 
mano: ci conosciamo da anni, 
non abbiamo mai fatto un 
congresso dalla stessa parte, ma 
ci siamo sempre reciprocamente 
sostenuti a livello istituzionale e 
politico. Non smetteremo 
adesso».

Sa che molti le continuano a 
rimproverare di non essere di 
sinistra? 
«Cos’è la sinistra? Per me è 
sinistra far pagare le tasse a tutti 
e ridurle ai cittadini onesti, come 
abbiamo fatto con il canone Rai e 
con la digitalizzazione del fisco. 
Per me è sinistra creare lavoro, 
come abbiamo fatto con il Jobs 
Act. Riconoscere diritti come per 
le unioni civili, il terzo settore, la 
cooperazione internazionale, il 
dopo di noi, l’autismo, il 
caporalato, la responsabilità 
civile dei magistrati. Per me è 
sinistra l’unico governo della 
storia con metà donne. Ripescare 
un barcone in fondo al mare per 
dare un nome e una tomba ai 
nostri fratelli migranti. A 
qualcuno tutto questo sembrava 
poco di sinistra: quel qualcuno 
adesso è responsabile del 
governo Salvini-Di Maio».

Non crede che alcuni 
renziani si stiano muovendo 
contro la nuova segreteria con 
gli stessi metodi che lei 
rimproverava agli 
anti-renziani?
«Non scherziamo. Noi siamo stati 
massacrati dopo aver vinto per 
due volte le primarie con il 70% 
da una continua battaglia 
interna. Qui nessuno ha creato 
problemi al segretario, né 
intende farlo. Gli unici problemi 
interni al Pd sono nati da alcune 
iniziative parlamentari 
sconclusionate di collaboratori 
della segreteria, come quella 
sullo stipendio dei parlamentari. 
Ma ha fatto bene Zingaretti a 
stopparle subito».

Un’ultima questione 
personale. Si è parlato molto 
in questi anni del suo 
caratteraccio. Ci ha riflettuto?
«C’è una discussione mondiale 
su come interpretare la sinistra 
nel mondo. Mi piacerebbe 
discutere di questo, non del mio 
carattere. Che sarà anche un 
caratteraccio. Ma senza questo 
caratteraccio non avremmo mai 
avuto le Unioni civili o la 
flessibilità in Europa che ha 
consentito di abbassare le tasse e 
di tornare alla crescita. 
Appartengo alla scuola di 
pensiero di chi dice che è meglio 
avere un caratteraccio che non 
avere carattere. Adesso è il 
tempo dei premier senza 
carattere, alla Conte. Vediamo se 
passeranno di moda. Io nel 
frattempo studio, viaggio, lavoro 
e cerco di dare una mano».

I Popolari guidati da Manfred 
Weber (foto), che hanno 
sospeso il partito di Orbán, 
Fidesz, saranno il primo gruppo 
e potrebbero puntare su 
un’alleanza con i socialisti e con 
i liberali. Porte chiuse a Salvini

goffredo de marchis, roma
anais ginori, parigi

«Sempre rimanendo  nel  Partito  
socialista europeo» sono le paro-
le chiave per capire come si posi-
zionerà Nicola Zingaretti in Euro-
pa. Dunque: gli eurodeputati del 
Pd siederanno nel gruppo dei So-
cialisti e democratici. Ma il segre-
tario  immagina  un  movimenti-
smo non vincolato a schemi del 
passato.  «Cercheremo  alleanze  
contro i  sovranisti che vogliono 
distruggere l’Europa». Qui si in-
travede il volto di Emmanuel Ma-
cron. 

Intese  numeriche  e  politiche  
per contare di più, per fronteggia-
re Salvini e i suoi alleati ma anche 
per presentarsi ad Angela Merkel 
con un pacchetto di voti sufficien-
te a “piegarla” su alcuni temi e sul-
le nomine. Da Macron a Tsipras 
non è quindi solo un modo di di-
re, uno specchietto per le allodo-
le per dimostrare lo spirito unita-
rio del nuovo Pd. Il premier greco 
partecipa ormai da due anni alle 
riunioni del Pse pur non facendo-
ne parte. Un segnale inequivoca-
bile. Il presidente francese invece 
ha  bisogno  anche  del  sostegno  
della sinistra italiana per immagi-
nare  un  nuovo  gruppo  liberale  
che superi l’Alde. E per contare il 
Pd serve. 

Zingaretti infatti immagina un 
notevole peso specifico per il Par-
tito  democratico.  «Noi  saremo  
una delle delegazioni più impor-
tanti del gruppo del Pse, il nostro 
gruppo»,  dice  a  due  settimane  

dal voto. Forse la prima se i tede-
schi faranno flop. Con più mem-
bri  degli  spagnoli,  anche  se  il  
Psoe  dovesse  raggiungere  una  
percentuale maggiore del Pd. Car-
lo Calenda non ha dubbi sul futu-
ro  dell’Unione:  «Mi  iscriverò  al  
Pse e da lì cercherò un’alleanza 
con i liberal democratici, con Ma-
cron e con i Verdi. Nascerà per for-
za un fronte antisovranista e sarà 
costruito politicamente,  non ho 
dubbi». 

Ammettiamo  che  il  capolista  
del  Nord  Est  si  spinga  troppo  
avanti. Ma il discorso di Zingaret-
ti, in prospettiva, non è molto di-
verso. Oggi il Pd rimane volentie-
ri legato al Pse. Martedì il segreta-
rio ospiterà a  Roma Franz Tim-
mermans, candidato dei sociali-
sti alla poltrona di Juncker. Non è 
il caso di irritare l’invitato. Ma og-
gi, e non è la prima volta, Zingaret-
ti  a  Torino  incontra  Stanislas  
Guérini, il segretario nazionale di 

En Marche,  insieme con Enrico 
Morando,  candidato  nel  Nord  
Ovest, Sandro Gozi e Piero Fassi-
no. È la potenziale alleanza che si 
materializza, prende forma, in at-
tesa del 27 maggio. Il Pse ha un 
suo programma che come ricor-
da il segretario prevede «svilup-
po sostenibile, lavoro, formazio-
ne, Europa sociale e lotta alle di-
suguaglianze». Non è lo stesso dei 
liberali e dei macroniani. Perciò 
non ci saranno documenti comu-

ni prima del voto. «Ma in Parla-
mento, sulla difesa e sul cambia-
mento  dell’Europa,  cercheremo  
alleanze». Un passo alla volta. 

Nel  comizio  organizzato  ieri,  
La République En Marche,il parti-
to di Macron ha invece cercato di 
forzare un pò la mano, mettendo 
tra la decina di alleati europei an-
che il Pd, rappresentato da Mat-
teo Renzi con un collegamento vi-
deo. Il partito guidato da Zingaret-
ti era citato insieme agli spagnoli 
di Ciudadanos, i belgi del Mouve-
ment  Réformateur  dell’ex  pre-
mier Michel, i tedeschi dell’Fdp: 
tutte forze politiche che oggi so-
no nel gruppo dei liberali Alde. L’i-
dea di Macron è rompere gli sche-
mi,  superare  l’Alde  presieduto  
dal belga Guy Verhofstadt e costi-
tuire un nuovo gruppo che po-
trebbe  essere  ribattezzato  “Re-
naissance”, nome scelto per la li-
sta  di  Lrem  alle  europee.  Stép-
hane  Séjourné,  direttore  della  
campagna  per  le  europee,  pro-
mette altre sorprese. «Nelle pros-
sime settimane —  spiega  — cer-
chermo di allargare ancora di più 
l’alleanza». Alcuni macroniani so-
gnano addirittura intese dopo il 
voto con Verdi e altri per creare 
un blocco di potere senza il Ppe. 
Una scommessa per il momento 
sospesa.  In  base  ai  sondaggi,  il  
partito di Macron potrà eleggere 
una ventina di candidati e la sua 
nuova creatura politica europea 
avrebbe in tutto un centinaio di 
eurodeputati. Sufficienti a creare 
una superalleanza con i socialisti. 

Il caso

Candidati di destra in “Europa verde”, Civati annuncia il ritiro
Il leader di Possibile 
sospende la sua
campagna elettorale
“L’antifascismo per me
viene prima di tutto”

Matteo Renzi, 44 anni

I sovranisti
L’internazionale che non c’è

I liberali 
La nuova formazione con Macron

L’Alde, alleanza dei democratici 
e liberali per l’Europa, di Guy 
Verhofstad si è sciolta per 
inglobare l’En marche di Macron 
(foto). Saranno la terza forza 
nel Parlamento europeo, 
possibili alleati di Ppe e Socialisti 
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Chi sta con chi 
i possibili alleati
nella nuova Ue 

REUTERS

andrea montanari, milano

Pippo Civati annuncia il ritiro dal-
la sua campagna elettorale per le 
elezioni Europee nella lista Euro-
pa Verde. L’annuncio del leader di 
Possibile arriva con un post sul suo 
profilo  Facebook  in  cui  spiega:  
«Tra i candidati ci sono esponenti 
di estrema destra, i valori costitu-
zionali e l’antifascismo per me ven-

gono prima di tutto. Non potendo 
cancellare il mio nome dalla lista, 
sospendo ogni attività della campa-
gna elettorale e mi ritiro in buon or-
dine». 

A provocare la decisione di Civa-
ti,  la  presenza nella lista Europa 
Verde di alcuni candidati appog-
giati anche da Fronte Verde, l’orga-
nizzazione ambientalista di estre-
ma destra. Si tratta di Giuliana Fari-
naro, che si presenta nella circo-
scrizione Sud ed Elvira Maria Ver-
nengo, candidata nel collegio Iso-
le, che due giorni fa i Verdi aveva-
no escluso dalla lista e inviato a di-
mettersi. 

A riaccendere la polemica, ieri 
le dichiarazioni delle due candida-
te che nel chiedere a Civati di ri-

pensarci  hanno  precisato  che  
«non vi è nulla di più lontano dalla 
nostra storia politica e personale ri-
spetto  alla  cultura  fascista,  che  
non ci appartiene né ci è mai appar-
tenuta,  che  non  condividiamo  e  
che abbiamo più volte combattu-
to».

Una precisazione che il leader 
di  Possibile  giudica  «grottesca»  
confermando  la  sua  decisione  e  
che «ciò che è accaduto in queste 
ore, la mancanza di chiarezza su 
un tema così delicato e per me fon-
damentale, cambia tutto. Peccato. 
Chissà cosa ne pensa di questa sto-
ria Ska Keller. Quando avrò occa-
sione, glielo chiederò». Riferendo-
si alla europarlamentare tedesca, 
che nel 2014 i Verdi candidarono al-
la presidenza della Ue. 

Il  leader  di  Possibile  chiarisce  
che la sua formazione «ha optato 
per l’adesione alla sfida dei Verdi 
europei. Una sfida che ritiene av-
vincente perché costruita intorno 
al vero motivo per andare a vota-
re». Sottolinea di «aver accettato 

una candidatura che considerava 
di servizio, a sostegno di molte bel-
le figure che il partito a cui aderi-
sco ha indicato nelle liste di Euro-
pa Verde, a cominciare da Beatrice 
Brignone». 

La presenza di due candidate so-
stenute da Fronte Verde per Civati 
è inaccettabile. Nonostante sia la 
Farinaro che la Vernengo sostenga-
no di «sentirsi da sempre vicine al-
le idee e alle battaglie degli ecologi-
sti e della sinistra». Per Vincenzo 
Galizia, presidente di Fronte Ver-
de:  «Civati  crede alle  fake news.  
Noi  antifascisti  senza se  e  senza  
ma». Anche se nel 2013 nel Lazio 
Fronte Verde appoggiava la  lista 
Storace presidente. 

Zingaretti ha tenuto 
insieme tutti e questo è 
un merito. Voteranno 
per noi persone che nel 
2018 non lo hanno fatto, 
da D’Alema a Prodi

Il leader della Lega è un 
seminatore d’odio che 
inquieta gli italiani
E Di Maio ha la stessa 
credibilità di una 
moneta da tre euro

Verso le elezioni

Un’alleanza da Tsipras a Macron
per un’Europa anti-sovranista 
Zingaretti: “Cercheremo intese restando nel Pse”. L’idea di un fronte comune anche per trattare col Ppe 

Intervista di STEFANO CAPPELLINI

Al gruppo di destra radicale 
European Alliance of People and 
Nations - Salvini, Le Pen (foto), i 
tedeschi dell’Afd - potrebbero 
aggiungersi gli spagnoli di Vox, 
saranno il quarto gruppo. 
Improbabile l’adesione di Orbán 

I popolari
Porte chiuse a Salvini 
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I socialisti 
Un fronte europeista con Alde e Ppe

Per la maggioranza servono 
376 seggi: ai socialisti di 
Timmermans (foto), dati tra i 
150 e i 160, non basterebbe 
l’alleanza con i Liberali (circa 
100 seggi). Punteranno a un 
asse col Ppe

I conservatori
La sfida a destra per la leadership

A insidiare i voti dei sovranisti 
di Salvini c’è l’Alleanza dei 
conservatori e dei riformisti, 
che potrebbe superare quota 
62. Ne fanno parte Fratelli 
d’Italia di Meloni e i polacchi 
del PiS di Kaczyński (foto) 
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I verdi
Agenda chiara, alleanze incerte

Il tema ambientale è molto 
sentito dai cittadini, ma i 
sondaggi danno ai Verdi 
europei di Ska Keller (foto) solo 
un seggio in più (51 vs 50). 
Possibile un’alleanza europeista 
con Socialisti e Liberali

L’abbraccio
Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker

Pippo Civati, 43 anni
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Da venerdì 10 a lunedì 13 maggio | ore 10-18
Martedì 14 e mercoledì 15 maggio | ore 10-13
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