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IL COMMENTO

RENZI VU01,E
DIRE SFIDUCIA
FEDERICO GEREMICCA

a ricerca del compromesso tra
Jpartiti e movimenti di ispiraTzione
diversa è da sempre una delle vie attraverso le qualila politica
prova a governare i problemi.-P.31

RENZI VUOLEDIRE SFIDUCIA

débâcle nel referendum costituzionale del4dicembre 2016.Aveva promessol'addio alla politica in caso di sconfitta, ma poi ci ha ripensato;
FEDERICO GEREMICCA
ha di fatto condotto ilPd all'alleanza di governo
con i Cinquestelle,salvo fare una scissione e andarsene appena due settimane dopo;ha voluto
a ricerca delcompromesso tra partiti messo conleforze dicentrodestra - hasostenuto - il governo con Conte ma poi lo ha fatto cadere
e movimenti di ispirazione diversa è perchéivotiperapprovareilddlZan alSenato po- (chi si ricorda del Mes? E della prescrizione?);
da sempre una delle vie attraversole trebbero non esserci. L'allarme sembra singolare ora si sente l'artefice della nascita del governo
quali la politica prova a governare i perunadoppiaragione:intanto perché,sulla car- Draghi,ma nulla può garantire che domaninon
problemiche,divoltainvolta,lesipa- ta,i votiper dare Il vía libera alla legge cisono an- cambiidea difronte ad una prospettiva politicarano difronte.Tentare unaintesatra che a Palazzo Madama (a condizione, natural- mente più conveniente per sestesso o per ilsuo
partianche distanti-dunque - non è né uno scan- mente,che Italia Viva sostenga il provvedimen- piccolopartito.
dalo né una novità, ma per realizzarsi necessita to...)e poiin considerazione delfatto che alla CaEperquesto,ancheperquesto,cheall'iniziodidiuna pre-condizione che datempo(almenoqui meraideputatirenzianihannogià compattamen- cevamo dell'esistenza di un problema direciproda noi) si è trasformata in merce rara:e cioè un tevotato sìaltestoin discussione.
cafiducia.Intendiamoci,laquestionenonriguarsentimento di reciproca fiducia tra le parti chiaCos'è cambiato da allora? E perché Renzi av- da certo solo Renzi.Ha clamorosamente riguarmate alconfronto.
verte il centrosinistra del rischio di defezioniin dato,per esempio,anche Matteo Salvini,dopo i
Al di là dei problemi di dettaglio e di merito - caso di voto segreto al Senato? L'interpretazio- fastiincostumealPapeete:ilsuo declinoelettorafrancamente risolvibili,stando alle pubbliche di- ne che il Pd offre della mossa dell'ex premier è leècominciatoalloraenonsièarrestatopiù.Lafichiarazioni-sembra essere proprio questala que- univoca e netta:vuolesemplicemente affossare ducia(quella deicittadiniprima ditutto,epoianstione che emerge consempre maggiornettezza la legge, è un altro passo di avvicinamento al che quella ira i soggetti in campo)in politica ha
dal confuso dibattito sul disegno di legge Zan: centrodestra (concetto che Massimo Cacciari, unruolo essenziale.Nonacaso,ancorasiricordanessuno si fida di nessuno, ognuno attribuisce in una intervista a La Stampa, sintetizza più o nolafoto elosloganconiquali,difatto,JohnKenall'altro intenzioni diverse da quelle dichiarate e meno così: Renzi non ci prova nemmeno più a nedy liquidò Richard Nixon nelle presidenziali
cosìil caos è diventato massimo.In questa corni- sembrare un leader di sinistra). Ma anche Lega de11960:ilfaccione del candidato repubblicano
ce,l'ingresso in campo di Matteo Renzi si è tra- e Fratelli d'Italiasembrano prendere con le pin- e poila domanda"comprereste un'auto usatada
sformato - e non poteva cheessere così-inun po- zela mossa renziana:checosa hain testa e dove quest'uomo?". La risposta, inequivoca, fu no.
deroso moltiplicatore disospetti.
vuole arrivare?
Questione di fiducia,insomma. Che è un po'coL'ex segretario delPd,infatti,è intervenuto per
Sospetto escetticismo,naturalmente,nonna- meilcoraggio didonAbbondio:se non cel'hai,se
lanciare un allarme che,sollevato da lui,è appar- scono dal nulla. A giustificarli, infatti, c'è il per- l'haiperduta,recuperarlaè un'impresa.—
soquanto menosingolare:cerchiamo uncompro- corso intrapreso dall'ex rottamatore dopo la
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