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Primo piano I partiti

L’INTERVISTABEPPE SALA

«Un partito di Calenda?
Il Pd non può dirgli di sì
Io resto a fare il sindaco»
Il primo cittadino diMilano: non prenderò la tessera dei dem

Il futuro

● Dopo il
risultato
positivo delle
elezioni
europee di
domenica
scorsa, il Pd
guarda al
futuro con due
obiettivi
prioritari

● Il primo è
l’allargamento
del campo del
cosiddetto
centrosinistra
ad altre forze o
movimenti
oltre allo stesso
Pd. In
particolare si
guarda verso il
centro, area
nella quale si
muove l’ex
ministro Carlo
Calenda e dove
potrebbe
ritrovarsi anche
Matteo Renzi

● L’altro tema
sul tavolo è
quello di
individuare la
figura (o le
figure) a cui
affidare il ruolo
di candidato
premier.
Tra i papabili ci
sono Paolo
Gentiloni,
lo stesso
Calenda e il
sindaco di
Milano Beppe
Sala

MILANO Beppe Sala, sindaco di
Milano, è lei la persona in
grado di far tornare il Pd al
governo del Paese?
«Mi sembrava di essere stato

chiaro. Evidentemente non lo
sono stato. Parlavo di Milano e
non di elezioni politiche. Se
dovessi decidere oggi che cosa
fare non avrei dubbi: andrei
verso la ricandidatura. Ma per
serietà prenderò la mia deci-
sione a settembre dell’anno
prossimo. Al di là di ciò non ve-
do alternative credibili a quello
che sto facendo. La verità è che
il mio lavoro mi piace da matti
e sto bene nei panni in cui sto».
Eppure il segretario del Pd

Zingaretti punta su di lei e su
Milano.
«Mi fa piacere che Milano

abbia un ruolo e lo si vede dal
fatto che la chiusura della cam-
pagna elettorale sia stata fatta
qui e che 4 su 5 dei candidati
eletti in Europanella nostra cir-
coscrizione siano milanesi. Ri-
conosco che le parole di Zinga-
retti sono un atto di fiducia,ma
posso garantire che non ne ab-
biamo mai parlato, neanche
lontanamente. Immagino che
anche lui sia consapevole che
oggi non ci sarebbero le condi-
zioni».
Il dato politico però rima-

ne. Finalmente Milano e il
modello che lo governa trova-
no una sponda a Roma.
«Dal mio punto di vista fa

molta più politica il sindaco di
Milano che tanti ministri. Ma
da politico spesso sono deluso
dai temi che la politica propo-
ne, come il referendum già de-
ciso inpartenza suDiMaio.O la
superficialità delle ricette a col-
pi di tweet. Se la politica si fa-
cesse solo suTwitter sareimor-
to. Il governo va avanti a slogan
ma poi non fa nulla».
Quali temi sono stati di-

menticati?
«Negli States, Trump e de-

mocratici si scannano, ma su
questioni cruciali come l’am-
biente c’è un dibattito straordi-
nario. Da noi niente. E anche
sulla rivoluzione digitale che
non viene cavalcata sarà un di-
sastro... Abbiamo creduto per
quasi un decennio che stesse
accadendo un fenomeno tecni-
co, una trasformazione lingui-
stica, un’evoluzione degli stru-
menti di informazione. Stava-
mo sbagliando. Il digitale sta
cambiando tutto, in primis il
mondodel lavoro. Nondobbia-
mo subire la cosa, ma gover-
narla».
Da sindaco sarebbe pronto

a partecipare alle primarie
per il candidato premier del
centrosinistra?
«No, ho un impegno conMi-

lano fino al termine del man-
dato. Ho davanti 2 anni di lavo-
ro e non verrei mai meno alla
promessa fatta ai milanesi di
impegnarmi anima e corpo fi-
no ametà del 2021».
Calenda guarda al centro.

Lei ritiene che ci sia spazio a
sinistra del Pd. Chi ha ragio-

ne tra voi due?
«Probabilmente c’è uno spa-

zio verso il centro e verso i mo-
derati, progetto in cui io non
mi riconoscomolto. È lo spazio
che vorrebbe occupare Calen-
da».
Con un partito?
«Mi sembra un circolo vizio-

so. Calenda dice che lo fama lo
fa in accordo con il Pd. Come fa
Zingaretti il giorno dopo delle
elezioni il cui scopo è stato

quello di allargare il Pd a dire di
sì a Calenda? Detto questo,
ognuno si assuma il coraggio
delle proprie azioni, ma riten-
go difficile un’operazione del
genere».
Lo spazio a sinistra?
«Ritengo ci sia uno spazio

che parli ai tanti a cui la sinistra
non riesce più a parlare, penso
ai giovani sensibili alle questio-
ni ambientali. È uno spaziomai
occupato.Ma servono interpre-

ti capaci».
Si riferisce allo scarso bot-

tino dei Verdi?
«I Verdi devono prendersi la

responsabilità storica di non
essere stati credibili. Non mi
convincerò mai che gli italiani
siano insensibili ai temi am-
bientali incrociati a quelli so-
ciali. Lo spazio c’è ed è quello
che mi interessa di più. Oggi
me ne posso occupare diretta-
mente solo a livello locale, ma
vedrei con favore e interesse la
nascita di un movimento poli-
tico su questi temi».
Elezioni anticipate?
«Difficile dirlo perché di-

pendedalla relazione tra Lega e
i 5 Stelle. Non leggo la volontà
di andare a una crisi. Lo si vede
dalla rapidità con cui hanno
gestito la questione Rixi. E poi
bisogna capire come la pensa il
Quirinale. Vedo elezioni più nel
2020 che nel 2019».
Prenderà la tessera del Pd?
«No. Per due motivi. Primo

perchémi sonoproposto aimi-
lanesi come sindaco senza tes-

sera ed è giusto che fino alla fi-
ne sia così. Secondo: credo che
ci sia un mutuo vantaggio. Io
posso fare il sindaco conmeno
pressione del partito. E al Pd fa
comodo avere un sindaco leale
che valorizza la sua indipen-
denza. Le battaglie politiche si
possono fare a prescindere dal-
la tessera. Sarò in prima fila a
combattere la flat tax perché la
progressività è una conquista
della sinistra».
Matteo Renzi e la tentazio-

ne di fare un suo partito. È
d’accordo?
«Vorrei che non ci fossero

più misunderstanding con
Renzi. Quando parlo di lui cer-
codi essere il più sinceropossi-
bile e questo crea tensioni. Pur
riconoscendo il suo valore gli
suggerisco però di aspettare
perché recuperare credibilità
nell’elettorato richiededel tem-
po. Spero che non si arrabbi
perché lo ritengounprotagoni-
sta importante della politica».

Maurizio Giannattasio
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E Zingaretti stoppa l’idea di una nuova forza liberal
Il segretario in direzione: ora dobbiamo concentrarci sul partito, sbagliato guardare solo al centro

ROMA «Il 22,7 per cento ci fa
dire che il Pd ha scampato il
pericolo dopo un anno diffici-
lissimo alle spalle». Tira un
sospiro il segretario del Pd Ni-
cola Zingaretti quando poco
dopo le 4 del pomeriggio pro-
nuncia queste parole davanti
alla direzione del Nazareno. È
la prima riunione dopo le ele-
zioni europee.
La relazione del segretario

ruota attorno alla lista unita-
ria che «ha favorito la ripresa
di un nostro contatto, ancora
insufficiente, con il mondo
del lavoro grazie al dialogo
con i sindacati». E soprattutto
«ha messo in moto le prime
energie per un recupero elet-

torale in alcuni settori, come
quello giovanile». Zingaretti
rimarca il risultato ottenuto
alle Europee ma senza «trion-
falismi» e preferisce evitare
polemiche con la lettura del-
l’ex segretario Renzi («un
buon pareggio»).
Il segretario sa bene che

l’attuale percentuale somma-
ta alle altre forze della sinistra
non risulta sufficiente per es-
sere competitivi alle prossime
Politiche. In sintesi, «c’è un
clima positivo attorno a noi»,
che ora, ripete per ben due
volte il segretario, «dobbiamo
solo coltivare». Tuttavia il se-
gretario boccia l’idea di Calen-
da di far nascere un partito li-

beral: «È giusto allargare il pe-
rimetro del centrosinistra ma
per farlo occorre concentrarsi
sul Pd evitando di parlare solo
di centromoderato perché sa-
rebbe sbagliato guardare solo
in una direzione».
Ecco perché da oggi inizia

la seconda fase che consiste
nella ripresa «del nostro rap-
porto con i ceti deboli, i giova-
ni, le periferie, i piccoli cen-
tri». Sarà un processo lungo
che avrà come obiettivo quel-
lo di radicare il Pd non per-
dendo di vista il web. In que-
sto contesto il nuovo corso
dovrà vedersela con la Lega
che, secondo il segretario, «è
la forza che di più genera di-

suguaglianze» perché «non si
preoccupa per lo spread alto»
e perché «la quota 100 scarica
il peso delle pensioni sui più
giovani». Eppure «per ferma-
re l’onda salviniana è inutile e
sbagliato gridare al fasci-
smo». Perché, osserva, «il fa-
scismo è un’altra cosa». E allo-
ra le strade che ha davanti il
Nazareno sono due.
La prima di lunga gittata,

almeno un anno, è lo scenario
ideale per il Partito democra-
tico e prevede «una rivoluzio-
ne» nell’organizzazione e nel-
la sua proposta politica con
una costituente delle idee che
dovrebbe tenersi nel mese di
novembre da cui uscirà fuori

il «Piano per l’Italia» che do-
vrà fornire un orizzonte stra-
tegico al Paese da offrire ai cit-
tadini elettori. Qualora invece
la situazione politica dovesse
precipitare con il ritorno alle
urne a settembre si dovrà ri-
partire dall’attuale centrosini-
stra, il Pd. A quel punto, sotto-
linea Zingaretti, «non possia-
mo farcela cadere addos-
s o » , c o n s c i c h e « n o n
bisognerà gridare al fasci-
smo». La direzione finisce co-
sì. Ma il dibattito interno è so-
lo rinviato a dopo ballottaggi,
come richiesto dal renziano
Giachetti.

Giuseppe Alberto Falci
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Il vertice

● Il segretario
Nicola
Zingaretti,
superate le
elezioni
europee, vuole
dare una nuova
organizzazione
al Pd. Ieri
l’annuncio in
direzione,
presto la
nomina della
segreteria

22,7
per cento
il consenso
raccolto dalla
lista unitaria
Pd-Siamo
europei alle
elezioni
europee di
domenica 26
maggio
(quattro punti
in più rispetto
alle Politiche)

24 maggio
Giuseppe Sala,
61 anni, con
Nicola Zingaretti,
53, e Frans
Timmermans,
58, a Milano per
la chiusura della
campagna
elettorale del Pd

❞I temi dimenticati
Sono deluso dai temi che
la politica propone, si
dimenticano cose cruciali
come l’ambiente


