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Primo piano I partiti

L’INTERVISTAGIULIANOPISAPIA

«Cinque Stelle bocciati
per loro non c’è futuro
Al Pd ora servono alleati»
L’ex sindaco a Calenda: no a nuovi partiti, evitiamo tormentoni

Il profilo

● Giuliano
Pisapia,
70 anni,
laurea in Legge
e in Scienze
politiche,
avvocato
penalista, è
stato deputato
per due
legislature, dal
1996 al 2006,
eletto da
indipendente
nelle liste di
Rifondazione
comunista

● Dopo aver
vinto con il
45% le
primarie di
centrosinistra
del 2010 per la
scelta del
candidato
sindaco per
Milano, con il
sostegno di
Sinistra
ecologia e
libertà e della
Federazione
della Sinistra,
Pisapia nel
2011 batte
Letizia Moratti
al ballottaggio
e viene eletto
sindaco con il
55,1%

● Alle Europee
di domenica
è stato eletto al
Parlamento Ue
con il Pd con
oltre 269mila
preferenze

MILANO Avvocato Giuliano Pi-
sapia, che sensazione dà
surclassare Salvini nella sua
stessa città?
«Immagino la stessa che

avrà provato Sarri nel battere
l’Arsenal. Battute a parte, 269
mila preferenze nel collegio di
Nord-Ovest e 71 mila a Milano
contro le 57 mila di Salvini,
sono un risultato che va al di
là della soddisfazione perso-
nale. Vuol dire che in molti
hanno dato fiducia non solo
alla mia persona ma a quello
che rappresenta il mio essere
stato indicato, da indipen-
dente, come capolista. In
campo c’era una reale propo-
sta di apertura e di cambia-
mento».
Il Pd è cresciuto ma non

ha sfondato e rimane chiuso
nelle grandi città. Non crede
che nel centrosinistra ci sia
troppo ottimismo?
«Guardiamo a quel risulta-

to senza aggettivi e senza
trionfalismi, semplicemente
con realismo: alle elezioni eu-
ropee il Pd è il secondo partito
e alle Amministrative ha rie-
letto al primo turno tanti bra-
vi sindaci, anche in città im-
portanti, da Bergamo a Bari,
da Lecce a Firenze. Sono stati
riallacciati rapporti con i sin-
dacati, l’associazionismo, il
civismo. La strada non è bre-
ve, ma il risultato ha confer-
mato che la direzione presa da
Zingaretti è quella giusta».
Lei è stato inascoltato pre-

cursore. Adesso allargare
sembra diventata la strada
maestra. Se dovesse cadere
il governo, il centrosinistra è
pronto a una coalizione?
«Che la strada dell’unità, e

di un obiettivo comune, fosse
quella giusta è qualcosa che
ho toccato con mano in tutti
gli incontri, non solo elettora-
li, che ho fatto. Ovunque le
persone hanno sempre chie-
sto di non polemizzare più tra
noi, di essere uniti. L’unità
delle forze progressiste è la
prima richiesta degli elettori e
in questi mesi abbiamo dato
un segnale importante in que-
sto senso. Se questo patrimo-
nio non andrà disperso sare-
mo competitivi nella sfida per
il governo del Paese».
Deve essere una coalizio-

ne o una lista unica di tutti i
progressisti?
«Dovrà essere una coalizio-

ne con patti chiari, costruita
su un progetto, un program-
ma e un accordo politico, che
è il contrario di un contratto.
Ci sono forze— da +Europa ai

Verdi fino a movimenti civici
— che credo possano, e ver-
rebbe da dire debbano, essere
alleate del Pd all’interno di
una coalizione. Userei ilmotto
dell’Unione Europea: unità
nella diversità».
Pisapia nel Nord-Ovest,

Calenda nel Nord-Est. Lei
non ha la tessera del Pd, Ca-
lenda l’ha presa qualcheme-
se fa. Due persone ai margi-
ni del partito che hanno un

grande successo. Come lo
legge?
«Significa che Zingaretti ha

visto giusto nell’allargare il
campo accogliendo storie e
sensibilità differenti, costruite
sulla credibilità e su un obiet-
tivo comune. Non sulla suddi-
tanza. Io e Calenda facciamo
parte di una proposta che è
“ampia e plurale”».
Talmente plurale che Ca-

lenda potrebbe fondare un

altro partito.
«ACarlo, che è stato un otti-

mo ministro, voglio dire che
non èutile, ed è anche rischio-
so, anche solo evocare nuovi
partiti e nuovedivisioni, vere o
presunte che siano. Il rischio è
di perdere la fiducia dei tanti
che hanno votato noi e il Pd e
di tornare a tormentoni che in
passato sono stati causa di
mille problemi. Così come sia-
mo riusciti a raggiungere un

progetto condiviso sull’Euro-
pa, possiamo e dobbiamo la-
vorare per un progetto condi-
viso per il nostro Paese».
Il centrosinistra come de-

ve scegliere il suo candidato
premier?
«Oltre un milione e seicen-

tomila persone che hanno vo-
tato alle primarie per la segre-
teria del Pd mi sembrano la
prova che le primarie sono
uno strumento efficace anche
per la scelta del leader della
coalizione. Rendono più forte
la candidatura e la partecipa-
zione di tanti crea entusiasmo.
Maprimadi pensare a possibi-
li leader è indispensabile ri-
conquistare la fiducia degli
elettori».
I Cinque Stelle hanno subi-

to una sconfitta grave. È una
crisi irreversibile?
«Fatico a vedere un futuro

per un movimento che ha do-
vuto ingoiare il contrario di
quello che sosteneva. Vedo
lotte interne represse, emi pa-
re che — non i 5 Stelle, ma la

classe dirigente dei 5 Stelle —
sia stata bocciata nella prova
del governo. E non mi sembra
proprio che una votazione alla
quale hanno partecipato
44.849 persone, gestita e con-
trollata da una società privata,
sia un grande esempio di par-
tecipazione e di democra-
zia».
Con i nuovi rapporti di for-

za possono diventare un alle-
ato?
«I rapporti di forza contano

ma contano di più le idee, le
proposte e, soprattutto, quello
che si fa. E un’alleanza con chi
ogni giorno ribadisce la volon-
tà di governare con la Leganon
può essere all’ordine del gior-
no».
Salvini è destinato a diven-

tare premier?
«Se il nuovo centrosinistra

rimarrà unito, presenterà una
vera proposta riformista e di-
mostrerà di essere attento e
concreto, Salvini non divente-
rà premier».

Maurizio Giannattasio
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A Roma
Giuliano
Pisapia, 70 anni,
con il segretario
del Pd Nicola
Zingaretti, 53, il
26 aprile alla
presentazione
dei candidati
per le Europee

❞Ci sono alcune forze,
da +Europa ai Verdi,
che credo debbano
essere alleate
dei democratici

di Aldo Cazzullo

Il nostro tricolore e il patto repubblicano che resiste
● Il commento

SEGUE DALLA PRIMA

I
simboli sono decisivi, perché dietro ci
sono le cose. Fino al 1982 il tricolore era
considerato da molti un simbolo di parte,
quasi di estrema destra; occorse una
vittoria sportiva per rivedere le bandiere

nelle strade. Poi Umberto Bossi invitò a farne
un uso improprio. Oggi il tricolore è un
simbolo in cui la grande maggioranza degli
italiani si riconosce. Anche per questo
l’autonomia del Nord non deve fare paura.
Pure nell’unica regione percorsa da autentiche
venature separatiste, il Veneto, le due bandiere
— il tricolore e il Leone di San Marco, che è
poi uno dei segni dell’identità europea visto
che fu il vessillo di una Repubblica durata

mille anni— possono stare insieme. Non a
caso, quando dopo la rivolta del 1848 risorse
la Serenissima, Daniele Manin volle come
bandiera il tricolore, con un Leone in alto a
destra. Non tutti i veneti la pensano così; ma la
maggioranza sì.
Gli italiani sono più legati all’Italia di quel

che pensano di essere. Ma distinguono la
patria dallo Stato. Troppi fenomeni,
dall’evasione fiscale alla corruzione,
dimostrano che lo Stato è ancora sentito come
«altro» rispetto a noi; e a volte il fisco e la
burocrazia si comportano in modo tale da
confermare questi pregiudizi negativi. Al
malcostume quotidiano si aggiungono
bizzarrie culturali: il Sud che il 2 giugno 1946
votò in massa per tenersi i Savoia ora è
percorso da un’onda neoborbonica che
sarebbe sbagliato sottovalutare, e non solo

perché è attivissima sul web. Il retro-testo è
evidente: il Sud sarebbe ricco, libero e felice
se il Nord non l’avesse invaso, depredato,
colonizzato. Un pregiudizio speculare a quello
di certi nordisti, secondo cui il Nord sarebbe
una grande Baviera se liberato dalla palla al
piede del Sud. Sembrano fazioni
contrapposte, ma condividono la stessa
mentalità: la causa dei nostri mali non è
nostra, ma di altri italiani. Discorso

consolatorio ma sterile e anzi
controproducente: perché se la colpa è degli
altri, noi non possiamo farci nulla.
L’altro grande capro espiatorio è l’Europa,

ormai concepita come fonte di ogni male. La
sfida è invece proseguire la costruzione
europea, senza perdere del tutto la
dimensione dello Stato-nazione, nei cui
confini è nata la democrazia e si devono oggi
costruire un’equità fiscale e un patto di
reciproche responsabilità che ancora non
sono compiuti. La Repubblica non èmai
acquisita per sempre. È un divenire che ha
anche necessità di date, di simboli, di
memorie, di persone. Persone come Carlo
Azeglio Ciampi, che amava ripetere di sentirsi
profondamente livornese, toscano, italiano,
europeo.
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La patria e lo Stato
Gli italiani sono più legati all’Italia
di quel che pensano. Distinguono
però la patria dallo Stato, che è
ancora sentito come «altro» da noi


