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La crisi
L’ex parlamentare Pd triestino: la destra a trazione leghista vorrebbe portare il Paese nell’orbita di potenze illiberali

Cuperlo: governo di legislatura o voto subito
Con M5s serve una discussione trasparente
L’INTERVISTA

Paola Bolis

N

o a un governo di
qualche mese, sì a
un esecutivo di legislatura fondato su
condizioni trasparenti da discutere con i Cinquestelle.
Con la premessa, certo, che la
crisi di governo formalmente
non si è aperta. Ma con la sottolineatura che lo spettro è quello di una «destra a trazione leghista» pronta a portare il Paese «nell’orbita di potenze illiberali». Il triestino Gianni Cuperlo, ex parlamentare dem oggi
nella segreteria nazionale Pd e
vicino a Nicola Zingaretti, dice
subito di volersi «appellare al
Quinto emendamento» dinanzi a qualsiasi domanda tiri in
ballo Matteo Renzi. Ma traccia
netta la strada in cui crede.
Da Renzi comunque si parte:
è stato il primo a lanciare l’idea di un governo con M5S

dopo la stagione dei popcorn in poltrona, con il Pd
che ha poi aperto.
Siamo sprofondati in una crisi che non è solo di un governo
che ha fallito, ma è di un sistema. L’Italia è entrata nella terza recessione del decennio e,
tolte le due guerre mondiali,
non accadeva dai tempi di Cavour. In campo c’è una destra a
trazione leghista che vorrebbe
portare il paese fuori dal perimetro europeo e nell’orbita di
potenze illiberali stuprando la
collocazione geopolitica di un
paese fondatore dell’Unione.
Di fronte a questa fotografia,
occuparsi delle correnti interne al Pd ci conduce per forza alla metafora del dito e della luna.
Lei guarda con favore a un
governo di legislatura, se la
possibilità fosse questa?
Credo sia la sola alternativa
possibile a un voto immediato,
a meno che Lega e 5Stelle non
scelgano da qui a martedì di
rappattumare un accrocchio
di potere purchessia. Se noi
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dessimo il via a un governo di
qualche mese per sobbarcarci
una manovra lacrime e sangue apriremmo semplicemente la strada allo sfondamento
della destra.
Delrio parla di “contratto
scritto”, formula usata anche da M5s e Lega a suo tempo. Non si andrebbe a un “ab-

braccio mortale” Pd-5stelle?
Tutto sta a capirsi sulle priorità e sul merito. Penso che un
accordo finto, fondato solo sulla paura delle urne, porti a un
“abbraccio mortale”. Diverso
se i 5S dovessero correggere alla radice la politica seguita finora.
Un’apertura di credito no-

tevole.
Io dico che anche solo l’evitare di confrontarsi con i Cinquestelle fu una scelta ottusa.
Quali sarebbero le condizioni per un governo
Pd-M5S?
Azzeramento dei decreti sicurezza, priorità al lavoro col
taglio drastico del cuneo fiscale, rivedere l’intero pacchetto
delle politiche redistributive e
fiscali, ancorare il taglio dei
parlamentari a una riforma
del bicameralismo condivisa.
Si vuole ragionare di questo?
Ok, sediamoci al tavolo e discutiamone in modo trasparente.
Altrimenti meglio votare.
In un eventuale governo
Pd-grillini, oltre al taglio dei
parlamentari andrebbe messo mano anche alla legge
elettorale?
Penso che sarebbe saggio e
conveniente se vogliamo preservare un equilibrio effettivo
tra i poteri. L’idea che chi ottiene la maggioranza dei seggi a
Camera e Senato “prende tutto”, capo dello Stato, Corte co-
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stituzionale, autorità di garanzia è una aberrazione. Penso
che in un sistema a tre poli –
noi, la destra e i Cinquestelle –
una legge proporzionale sia a
tutela di regole e rappresentanza.
Quanto pesa, nelle aperture di Zingaretti al dialogo
con M5S, lo spettro di scissione nel Pd evocato pressoché
in chiaro dai renziani giorni
fa?
Non mi occupo dei renziani
da quando ho cortesemente rimesso nelle loro mani un collegio ritenuto sicuro per il modo
con cui si erano governate le liste alle ultime elezioni. Mi sento un uomo libero in ogni senso e penso che chi, in queste
condizioni, volesse rompere
l’unità del Pd si assumerebbe
una responsabilità storica. Rischio la retorica, ma lo ripeto:
una responsabilità storica.
Al momento niente dimissioni nell’esecutivo, ma al
contrario segnali da Salvini
a M5s. Resta l’ipotesi di un
governo gialloverde con “ministri del sì”, come li ha definiti Salvini facendo pensare
a rimpasti?
Ha presente quella maschera immortale dell’italiano bullo che dice “tenetemi, tenetemiiiii che se no lo ammazzo...”. Ecco, nella commedia
all’italiana fa ridere, interpretato da Salvini rende solamente patetico questo agosto da dimenticare. —
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