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Debora Serracchiani "fl
nuovo corso è stato
premiato Paese più
credibile"

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

FRANCESCA SCHIANCHI Le urne hanno appena
chiuso e i primi exit poll sono stati diffusi: sia Emg
per La? che Piepoli-Coesis danno il Pd in testa, con
cinquesei punti di distacco. «Se fossero confermati
sarebbe un ottimo risultato», sospira il vice segretario
Debora Serracchiani, dal quartier generale del partito,
a Sant'Andrea delle Fratte, dove aspetta insieme agli
altri vertici del Pd, dall'altro vicesegretario Guerini al
ministro Boschi. I primi exit poll vi danno avanti e
con un buon margine... «Se fosse confermato, sarebbe
un ottimo risultato per più motivi. Prima di tutto
perché siamo tra i pochi partiti europei di governo che
non solo tengono, ma vanno bene. Credo che, oltre a
noi, siano solo i tedeschi e i polacchi, mentre molti
altri, a partire dai francesi, pagano il fatto di essere al
governo. E poi come Pd aumentiamo sia rispetto alle
ultime Euro-

aspettative suscitate al momento del
voto. Mentre qui è stato premiato un
governo che, per quanto lì da poco,
ha già impostato un sistema di
riforme mai viste prima. Gli italiani
si sono accorti che stavolta Pa rtiti eu
roscettici ha n no a vuto buoni
risultati anche in altri Paesi. Come va
interpretato un dato del genere7 «E*
un primo campanello d'allarme per la
Germania: è il Paese più forte in
Europa, ma se l'Europa esiste. Se
cade sotto i colpi
deU'euroscetticismo, è un problema
anche per lei».
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Presidente Debora
Serracchiani ha vinto
le elezioni regionali in
Friuli Venezia Giulia
nel 2013

E, se gli exit poll fossero confermati, non ci
sarebbe stato nemmeno il «Stando a questi
dati, Grillo lo avremmo contenuto e anche
piuttosto bene, nonostante il voto per le
Europee lo si temesse perché è un voto
deresponsabilizzante e in cui si attribuiscono
delle colpe. Non solo non c'è stato il sorpasso,
ma c'è stata la volontà di rafforzare il governo
anche in Europa, rendendo la nostra C'è invece
chi, nella sinistra europea, sta vivendo un
momento molto difficile, come il Psfranceseeil
presidente Hollande. «Credo che il presidente
Hollande sia risultato fermo al palo rispetto
alle
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