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5LA STAMPA

MARIA STELLA GELMINI "Dal Pd cedimento vergognoso ai 5S"

"Si è pentito del sì a Conte
Adesso però lo faccia cadere"

INTERVISTA

FRANCESCO GRIGNETTI
ROMA

Maria Stella Gelmini, presi-
dente dei deputati di Forza
Italia, con il ddl di Enrico Co-
sta avete creato una bella
frattura nella maggioranza.
Ve l'aspettavate che i renzia
ni vi avrebbero seguito e sa-
rebbero andati fino in fon-
do?
«Guardi, a me non stupisce
più di tanto il giustizialismo
esasperato di Alfonso Bona-
fede che condanna gli italia-
ni all'ergastolo processuale
con una norma assurda. E il
ministro degli agenti provo-
catori e delle confische dei
patrimoni degli imprendito-
ri. Nè pensavamo che il Bona-
fede 2 potesse essere tanto di-
verso dal Bonafede 1. Così co-
me il Conte 2 rispetto al Con-
te 1: dov'è la tanto decantata
discontinuità? Vedo sempre
lì il reddito di cittadinanza e
Quota 100. Quanto a Bonafe-
de, questo signore sta davve-
ro picconando lo Stato di di-
ritto. Quel che ci sorprende è

il cedimento del Pd. Vergo-
gnoso. Anche se in una pri-
ma fase alcuni di loro sem-

«A Italia Viva dico:
non fate calcoli,

mettete fine all'agonia
del governo»

bravano avere ascoltato,
non dico il nostro Costa, ma
almeno la comunità del dirit-
to, che è unanime nel con-
dannare questo blocco della
prescrizione, abbiamo ora vi-
sto che si sono grillinizzati. E
non solo sulla giustizia. Dal
dossier Ilva all'Alitalia, a Au-
tostrade, sanno solo adeguar-

si per amor di poltrone».
A sentirla parlare, sembra di
ascoltare Matteo Renzi. Stes-
se parole, stessi toni. Anche
lui giù a denunciare il pro-
cesso di «grillinizzazione»
del suo ex partito. Non la me-
raviglia questa consonan-
za?
«Renzi deve scoprire che co-
sa vuole fare da grande. Noi
lo aspettiamo alla prova del

voto in Aula il 27 gennaio. Ve-
dremo se continuerà così op-
pure no. Ricordo che l'ultima
volta, come massimo di dis-
senso, i suoi si sono limitati a
non votare un ordine del gior-
no. E comunque non dimenti-
co che una decisione di Renzi
è stata la levatrice di questo
governo. Senza di lui, questo
governo non sarebbe mai na-
to. Allora, se davvero vuole
prenderne le distanze, è chia-
mato a far cadere questo go-
verno».
Forse lei pensa che Renzi si
sia pentito di quella decisio-
ne?
«Certo non può essere soddi-
sfatto. E evidente che questo
governo è già arrivato al capo-
linea. Sta lì a galleggiare, ma
così è un'agonia. Litigano su
tutto; non partoriscono un'i-
dea. Si vede anche dal Parla-
mento: non arrivano provve-
dimenti. Sì, solo un matto
non si sarebbe pentito».
E allora? Vuole lanciare a Ita-
lia Viva un appello? Magari
far saltare il tavolo gial-
lo-rosso e venire con voi?
«A Forza Italia interessa solo
che si limitino i danni per il
nostro Paese. Si profilano

MARIA STELLA GELMINI

CAPOGRUPPO DI FI

Dal dossier llva
all'Alitalia, a
Autostrade, i Dem
sanno solo
adeguarsi per amor
di poltrone

scelte importanti per l'Italia e
per le generazioni future.
Prendiamo le concessioni au-
tostradali: bene rinegoziare,
bene che lo Stato faccia il suo
lavoro di controllore sui pri-
vati, mano ai carrozzoni pub-
blici e no a una nazionalizza-
zione. Stesso discorso per l'ac-
ciaio e i 158 tavoli di crisi. Chi
se ne occupa? La risposta di
questo governo è l'assisten-
zialismo, non la crescita».
E malizioso pensare che die-
tro il suo appello a Renzi a fa-
re presto, ci sia anche la que-
stione del taglio dei parla-
mentari e della nuova legge
elettorale che verrà?
«Intanto non è un appello,
ma un consiglio che gli do,
confidando che non voglia
contribuire oltre a mandare
in malora il nostro Paese. Si
faccia subito il referendum
costituzionale e si sciolgano
le Camere. Basterebbero 45
giorni per il referendum e
per un mese e mezzo potreb-
be restare in carica il gover-
no per l'ordinaria ammini-
strazione». —

Twltter@FGrlgnettl

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Itenzi e In pieserizione.
"Pd a.rimonlLio del áS"
Zlll¡.,ŸaÉlii: i ÎnSaM~)v)
gli ha dato tema

LAPNLJJt

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


