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Zingaretti sigla la tregua
con gli oppositori nel Pd
E frena il piano di Calenda
VedeGuerini: ilpericoloè laLega.Alviauntournelle fabbriche
Mal’aperturaagli elettoriM5Sapreunnuovofrontecoi renziani

ROMANessuna rottura nella di-
rezione del Pd, dopo giorni e
giorni di polemiche a mezzo
stampa. Tant’è vero che i lavo-
ri del parlamentino si conclu-
dono senza un voto proprio
nonmarcare le differenze.
Nicola Zingaretti e Lorenzo

Guerini si incontrano prima
della riunione nell’ufficio del
segretario e siglano la pace. O
meglio l’armistizio. Perché
nella sala della direzione i ren-
ziani di Roberto Giachetti, ma
anche quelli più moderati di
Guerini, intravedono nelle pa-
role del leader un nuovo pos-
sibile terreno di scontro.
Zingaretti prima sottolinea

che il «vero pericolo» è Mat-
teo Salvini, poi aggiunge: «Se
tanti elettori del M5S che han-
no sostenuto liste civiche e di
sinistra decidono di proporsi,
anche a loro dico “noi siamo
qui disponibili ad aprire un
nuovo cantiere”». Nella sala
l’area Giachetti rumoreggia.
Luciano Nobili si volta verso
un collega di partito e gli dice:
«Su questo punto Nicola è ve-

ramente ambiguo». I sospetti
aumentano quando prende la
parola Goffredo Bettini e pro-
pone «un’amnistia per gli
elettori che hanno riposto la
fiducia in Grillo e che ora cer-
cano nuovi punti di riferimen-
to».
Certo, sia Bettini che il se-

gretario ribadiscono che non
si faranno patti con i 5 Stelle,
ma quell’insistere sul «perico-

lo Salvini» e quell’accenno di
dialogo verso il Movimento
semina qualche dubbio nella
platea. «Vuoi vedere che per
evitare le elezioni finiremo
per giocare di sponda con i 5
Stelle?», osserva qualcuno in
platea.
Ma è la giornata della ricu-

citura e nessuno fa un affondo
su questo: solo Nobili sottoli-
nea quei passaggi nel suo in-
tervento. L’armistizio si sigla
su due punti che si tengono
insieme: la bocciatura del-
l’ipotesi del partito di centro
vagheggiato da Carlo Calenda
e la riaffermazione della voca-
zione maggioritaria del Pd.
«Sento parlare di nuove ipote-
si, di nuovi soggetti— sottoli-
nea Zingaretti —, noi non ci
sottraiamo ma stiamo attenti
che non sia una filiazione di
gruppi dirigenti che si divido-
no il consenso che già c’è. Per
tutti c’è il problema di non di-
videre il campo dell’unica for-
za democratica che combat-
te». Quindi il segretario ag-
giunge: «Io sono per non ab-

bandonare la vocazione
maggioritaria». Bettini è me-
no soft e prende di petto Ca-
lenda senza troppi giri di pa-
role. «Mi fa venire il mal di te-
sta, sta di qua, sta di là...Basta
che si decida». La replica del-
l’ex ministro è piccata: «Sarà
per quello (il mal di testa) che
scrive discorsi tra il nulla
pneumatico, il “ma anche” co-
smico e la sintassi bulgara».
Su Calenda si esercita an-

che l’altro autore, con il segre-
tario, dell’armistizio. Cioè
Guerini: «È un protagonista,
ma gran parte dei suoi voti so-
no del Pd. La tentazione di as-
segnare dei ruoli, tu fai la sini-
stra, tu fai il centro, è sbaglia-
ta». I renziani spiegano poi:
«Lorenzo parla a nuora per-
ché suocera (Gentiloni) inten-
da, visto che è lui che vuole or-
ganizzare un partito di centro
con Carlo e uno verde con Er-
mete Realacci per togliere
qualsiasi possibilità di mano-
vra a Matteo». Ecco spiegato
perché anche Renzi era favo-
revole all’armistizio. La guerra

con Gentiloni continua e que-
sta volta Zingaretti ha preferi-
to schierarsi con le truppe
renziane moderate: se non ci
saranno elezioni a breve me-
glio mantenere buoni rappor-
ti con chi controlla una parte
importante dei gruppi parla-
mentari.
Del «casus belli», cioè Luca

Lotti, si parla poco o nulla. Un
accenno del segretario che lo
ringrazia per «un gesto di re-
sponsabilità verso il partito».
Una frase di Guerini che stig-
matizza gli attacchi contro di
lui. E un affondo di Alessia
Morani che, pur senza nomi-
narli, chiama in causa sia Lui-
gi Zanda che Gentiloni per «il
processo sommario fatto con-
tro Luca». Il prossimo appun-
tamento è per il 13 luglio,
quando si riunirà l’assemblea
nazionale. Nel mezzo, i conve-
gni di corrente ai quali il se-
gretario non parteciperà. An-
drà, invece, in giro per le fab-
briche.
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Il leader
Il segretario
del Pd
Nicola
Zingaretti,
53 anni,
ieri ha riunito
al Nazareno la
direzione
nazionale del
partito

(Ansa)

● La parola

DIREZIONE

È l’organo d’indirizzo politico del Partito
democratico. Assume le proprie
determinazioni con il voto di mozioni,
ordini del giorno, risoluzioni politiche e
svolge la sua funzione di controllo
attraverso interpellanze e interrogazioni al
segretario e ai membri della segreteria. La
direzione è composta da centoventi
membri eletti dall’Assemblea nazionale
più una serie di membri di diritto

«QuandoRoma era unmodello»
Veltroni e il declino della Capitale
Il libro dell’ex sindaco: un alibi dire che la città è ingovernabile

A Milano
Il sindaco
di Milano
Beppe Sala,
61 anni, ieri alla
libreria Rizzoli
di Galleria
Vittorio
Emanuele
ha dialogato
con Walter
Veltroni,
63 anni, alla
presentazione
del libro dell'ex
leader pd

(LaPresse)

L’incontro

MILANO C’è stato un tempo in
cui Roma cresceva economi-
camente, in Pil e occupazio-
ne, tre volte di più del resto
del Paese. Una stagione che il
New York Times aveva ribat-
tezzato «una specie di Rina-
scimento» e in cui il sindaco
della capitale d’Italia appariva
sulla copertina del Time in-
sieme ai «Big city bosses» di
Londra, Berlino, Parigi e Stoc-
colma. «Per 15 anni Roma è
stata unmodello per il Paese e
per il mondo», ha detto Wal-
ter Veltroni di fronte al pub-
blico milanese ieri in Galleria
Vittorio Emanuele, Libreria
Rizzoli. 1993-2008: parla di
questa epoca d’oro e in parti-
colare dei giorni diWalter Vel-
troni al Campidoglio, succe-
duto a Francesco Rutelli che
aveva determinato la ripresa
della capitale, il nuovo libro
del primo segretario del Pd.
Roma. Storie per ritrovare la
mia città (Rizzoli) è stato pre-
sentato ieri in un confronto
con il sindaco di Milano Bep-
pe Sala, insieme al direttore
del Corriere Luciano Fontana
e alla responsabile dei pro-
grammi giornalistici Sky per
l’Europa Sarah Varetto.
Un’occasione per riflettere

sul «passaggio di testimone
del buon governo» — lo defi-
nisce Veltroni— tra le due cit-
tà,ma anche per sperare in un
ipotetico futuro tandem:
«Venni da sindaco della Capi-
tale a Milano per parlare del
“modello Roma”, anni dopo

tornai per sostenere la candi-
datura di Milano all’Expo. So-
no due città talmente diverse
che se vanno insieme sono
imbattibili.Mi auguro cheRo-
ma possa tornare a essere un
riferimento e guidare, conMi-
lano, la rinascita del Paese».
Oggi è il capoluogo lombar-

do a fare da modello. Nell’Ita-
lia della crescita a zero o allo
0,1%, «la Lombardia è tornata
da anni ai livelli pre-crisi eMi-
lano registra numeri impor-
tanti», ricorda Varetto. «Un
apparente paradosso — spie-
ga Beppe Sala—: durante una

crisi, chiunque vada bene, ne
coglie i frutti, e noi stiamo an-
dando bene. Gli stranieri che
devono investire oggi in Italia
vengono a Milano, che nel
2018 ha visto il 48% degli inve-
stimenti nell’immobiliare ar-
rivare da operatori internazio-
nali. I nostri dati dipingono al
tempo stesso una situazione
molto positiva per noi emolto
negativa per l’Italia».
Ma cosa è successo a Roma?

Alla «stagione dei sindaci —
ricorda il direttore Fontana
—, un’epoca straordinaria, di
grande investitura, è seguito il

degrado della classe dirigen-
te». Per il sindaco di Milano il
problemanonpuò solo essere
riconducibile a una scarsa ef-
ficienza, per non dire inesi-
stenza, dei servizi di base: Ro-
ma sconta l’essere «un po’ ci-
nica, non si cura di aprire le
porte a chi arriva.Milano lo fa,
in primis con il lavoro. E oggi
non funzionano le città belle,
funzionano quelle vive». Tra
gli obiettivi del nuovo libro di
Veltroni, c’è quello di smonta-
re l’idea della Capitale ingo-
vernabile: «È un alibi. Allo
stesso modo non parlerei di

cinismo tipicamente romano.
Piuttosto il degrado della Ca-
pitale ha a che fare con lo spi-
rito del tempo: qualsiasi co-
munità è reattiva al messag-
gio che le si manda. All’epoca
integrare era il mio obiettivo.
Poi a Roma è successo il con-
trario: la classe dirigente ha
preferito lanciare messaggi
che facessero leva su altri sen-
timenti, come la paura».
Un buon sindaco, spiega

Sala, deve saper essere in sim-
biosi con la sua città, avere vi-
sione del futuro «e soprattut-
to saperla raccontare». Una
missione che Veltroni intende
come «tre mestieri insieme:
l’architetto (perché devi pro-
gettare il cambiamento), l’ar-
tigiano e il sarto, in particola-
re per cucire centro e perife-
rie. Perché le periferie rina-
scono solo se si spostano lì
funzioni cittadine». Un sfida
aperta, non solo per Roma.
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❞Romaun
po’ cinica,
non apre
le sue porte
Milano lo fa
con il lavoro
Oggi non
funzionano
le città belle,
ma vive

Beppe Sala

Il libro di Walter
Veltroni
Roma. Storie
per ritrovare
la mia città
(Rizzoli,
pp. 390, € 19)
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