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Gelmini: si apre l’era dei moderati
Bazoli: un decennio rivoluzionario
vertà: questo ha messo in difficoltà soprattutto i partiti moderati. Non èun caso che sia nato il
M5s: un movimento di protesta
e di rabbia che ha fatto un uso
sapiente dei social, alimentato
da sentimenti anti-casta. Ma
ora anche loro si trovano a fare i
conti con un calo dei consensi,
perché non sono all’altezza della situazione.
Il M5s è ora establishment?
l’insorgere di un tema tanto caDiciamo che ha perso la sua
ro agli italiani come quello
dell’immigrazione. Da queste verginitàeormaihaampiamentre situazioni è partito tutto. E le te smentito se stesso: il numero
ripercussioni sono state molte». dei mandati, le alleanze. Ricordo solo che hanno festeggiato
Quale la causa della caduta?
La difficoltà della politica, in l’abolizione della povertà...
Salvini vi ha sorpassato: che
quel momento, a fornire rispofuturo ha FI?
ste efficaci a una crisi enorme.
ComeasinistrailM5shaincalFino ad allora Berlusconi
zato il Pd, Salvini lo
sembrava inespuha fatto con noi, cagnabile...
«Sta finendo
valcando il tema
DaMonti inavanil decennio
dell’immigrazione e
ti si è aperta la fase
della protesta:
raggiungendo l’apidei governi d’emerfondamentali
ce della coalizione.
genza:quellodiBerÈ innegabile che FI
lusconi, lo ricordo, è
le tematiche
arrancaneldareconstato l’ultimo goverliberali»
tinuitàalsognocreano
democraticato da Berlusconi,
mente scelto dagli
maconlaricettagiuelettori. Neppure
sta si prospetta il ril’esecutivogialloverlanciodel partito. La
denascecomecoalifase di protesta si sta
zione: si è trattato di
concludendo e i tedue partiti che hanmi sul tavolo, quelli
no raccolto la magche faranno la diffegior parte dei conrenza,ora,sonoinosensi nelle urne, ma
Mariastella Gelmini
stri: lavoro, giustiche non si sono preParlamentare di FI
zia, imprese, tasse,
sentati con un programmacondiviso:èstatoungo- infrastrutture.Conunaclassedirigente preparata la ricetta libeverno di emergenza nazionale.
La crisi economica ha coinci- rale è quella giusta.
E il rapporto con Renzi?
so con la sfiducia verso i partiti:
Inesistente. È inutile che Rendi chi è la colpa?
La crisi della fiducia verso i zi faccia il finto liberale: resta
partiti è senza dubbio figlia an- una costola del Pd, non a caso la
chedell’incapacità della politica manovra «tasse e manette» l’ha
a fornire risposte alle nuove po- votata... // N. F.

decarisma,daelementidigrande forza sono diventati le sue
più grandi zavorre, perché sono sfociate in eccesso di personalismo.Certo,soloquattroanni fa era il leader del futuro... La
tripolarizzazione ha però complicato il puzzle politico.
E Salvini?
Èunfenomeno rappresentativo della nostra epoca: naviga
Due crisi. La prima è quella moltobenesullepaureediffoneconomicaeriguardalatrasfor- de impulsi sovranisti. Tutto
mazione e la contrapposizione questo basandosi sul tema
dei partiti, ma anche la trasfor- dell’immigrazione, che resta
mazione interna al centrosini- ancora assai rilevante: finalstra: ora i ceti popolari che si ri- mente, però, da quando non è
conoscevano nei valori della si- più ministro dell’Interno, il clinistravotanodipiùlesireneso- ma si è raffreddato, anche perché è ormai evidente che non
vraniste...
esiste oggi un’emergenza sicuLa seconda?
rezza.
ÈlacrisidellacoQuale futuro per i
municazionepoli«In casa 5s,
partiti moderati?
tica. S’intreccia
la scelta di
con la crisi domicampo di Grillo ratiOggiipartitimodenon esistono
nante e ha favoriverso il Pd ha
più, basta guardare
to la polarizzazione partitica. Queaperto una fase cosa sta avvenendo
stoperchél’avvendi transizione» al centrodestra per
capirlo...
to dei social meE il Pd di questo
dia ha incentivato
decennio che partie favorito la ricerto è?
ca di messaggi
Il partito della resempre più politisponsabilità naziocamente scorretti
nale che cerca di stae più radicali.
resuibinaridellealleQuesto decenanzeeuropee,anche
nio ha visto conse facciamo fatica a
sumarsi anche la
Alfredo Bazoli
delineare con chiaparabola di RenParlamentare del Pd
rezza una prospettizi: lei era renziano, ora però non lo ha seguito vaperilfuturo.Certoè,comunque, che nonostante le scissioin Italia Viva...
Sì,questaparabolal’hovissu- ni noi resistiamo...
Qualè,invece,lasfidadeldeta dall’interno. Matteo Renzi è
stato il tentativo di fornire la ri- cennio alle porte?
Trovare un equilibrio tra svisposta alla forte necessità di
cambiamentoeperuncertope- luppo e uguaglianza, riducenriodo è stato efficace. Poi la sua do la disparità e promuovendo
grandepersonalitàeilsuogran- una crescita equa. // NF

La capogruppo di FI
alla Camera: «Social, crisi
economica, immigrazione
sono stati i 3 temi chiave»

Il parlamentare del Pd:
«I moderati non esistono
più. Renzi? Quattro anni
fa era il leader del futuro»

Dal centrodestra

Dal centrosinistra

La crisi economica globale,
maanchel’avvento-dirompente - dei social media all’interno
del cosmo politico. Mariastella
Gelmini - ex ministro dell’Istruzione, oggi capogruppo di Forza
ItaliaallaCamera, havissutoappieno gli «anni d’oro» degli azzurri e - altrettanto appieno - ha
vissuto gli anni della «caduta».
Un decennio intricato, che ben
presto ha costretto il partito di
Berlusconi a fare i conti con la
sconfittae a doversi confrontare
- per la prima volta - con i movimenti di protesta e di rabbia che
hanno riempito le piazze.
Onorevole, in questo decennio siete passati dall’Esecutivo
al punto minimo del consenso:
è accaduto di tutto...
Dal2007al2009sièconsumata una crisi economica dirompente che ha colpito in modo
particolareilcetomedio,lepartite Iva, il lavoro: si è trattato di
unacrisiglobalenellaqualel’Italiaha reagito conmaggiore difficoltà. Ma ci sono almeno altri
due elementi fondamentali che
hanno contraddistinto questo
decennio: innanzitutto l’avvento dei social media che, fino ad
allora,nonavevano una presenza così rilevante in politica, e poi
/
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Politicamente rivoluzionario. L’onorevole Alfredo Bazoli
nonfaticaabattezzarecosìidieci-dodici anni che ci apprestiamoalasciarciallespalle.Esualmenotrepunticoncorda conla
lettura di Mariastella Gelmini: i
tre temi che hanno contraddistinto l’altalena politica sono
stati crisi economica, social e
immigrazione.
Onorevole,leiparladirivoluzione: solo in Italia?
Nel decennio c’è stata una rivoluzione su più fronti. Siamo
passati dalla contrapposizione
tra centrodestra e centrosinistra alla scomposizione partitica in varie realtà, tra cui il M5s
cheoggiè al governo.Ma ènata
anche una contrapposizione
tra sovranismo e antisovranismo. Si tratta senza dubbio di
uno scenario politico non solo
italiano, ma internazionale: il
nostroPaese èinseritoall’interno di un cambiamento epocale
cheriguardal’intero panorama
politicooccidentale.Bastaguardare l’America, dove Trump ha
spazzato via tutto il vecchio
mondomoderato:credosiaparadigmatico.
Cosa ha fatto scaturire questa rivoluzione secondo lei?
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