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MARCO ZATTERIN

«Non titolate il 
pezzo  su  
Renzi», chie-
de Carlo Ca-

lenda quando è il momento 
di riattaccare il telefono. Co-
sa  propone?  «Vorrei  essere  
pratico e propositivo», spiega 
l’eurodeputato, chiaramente 
allarmato per come vanno le 
cose in Italia, oltre che in casa 
Pd. Invita chi «studia lavora e 
fatica» a mobilitarsi. La chia-
ve, dice, è «accogliere gli ita-
liani»,  ovvero  «farli  sentire  
istruiti, curati e sicuri» nell’ab-
braccio del servizio pubblico. 
Sennò, avverte, finiremo nel 
baratro d’una deriva sud ame-
ricana.
Brutta storia, onorevole. Co-
me si battono i populisti?
«Sfidandoli al voto. Con un
fronte fondato sui valori della
Repubblica e della democra-
zia. Bisognerebbe partire dal
Pd e guardare avanti con un
programma in tre punti che ci
avvicini agli standard euro-
pei di competitività e vita: mi-
gliorando la Sanità che in al-
cune regioni del Sud rasenta
situazioni da sottosviluppo;
intervenendo sull’istruzione,
visto che siamo uno dei paesi
più ignoranti d’Europa; spin-
gendo sugli investimenti, per
industria 4.0 e ambiente, ad
esempio».
Chi vede nel suo «Fronte re-
pubblicano»?
«Si dovrebbe riprodurre l’al-
leanza costruita in Europa fra
popolari, liberaldemocratici
e socialdemocratici, metten-
do insieme la componente in-
novatrice della società civile,
la classe dirigente, imprendi-
tori e sindacati, il terzo setto-
re, la genteche lavora, insom-
ma. Bisognerebbe che tutti
trovassero un poco di corag-
gio.Perchélascelta ineludibi-
ledell’Italiaèfral’essereeuro-
pei oppure cedere ad una ter-
ribilederiva venezuelana».
Siamo giunti a un bivio?
«Si. L’Italia ha potuto fare ec-
cezioni per anni e pensato di
poter rinviare la decisione su
cosa essere. Adesso deve
prenderla, c’è poco da fare.
Salvini vuole rendere il Paese
un misto fra Turchia e Russia.
La parte degli italiani che stu-
dia, lavora e fatica deve com-
piere una scelta consapevole
per alzare gli standard e ren-
derlieuropei».
Belle parole. Poi arriva la Le-
ga, grida «chiudiamo i porti» 
e i consensi schizzano.
«Salviniè forte perchénoisia-
mo deboli. Non lo è di per sè.
Ha preso il 16% degli aventi
diritto al voto. Se il Paese se-
rio si mobilita, se i Roberti e i
Bartolosi impegnano,celafa-
remo. Non stiamo mica par-
landodi Putin».
E di chi, allora?
«Diunochenonhamailavora-
to in vita sua, che abbiamo

mandato in giro a fare chiac-
chiereanostrespeseechenon
hamessopiedealViminale».
E però uno che quando dice 
che non vuole accogliere  i  
migranti viene acclamato da 
un italiano su tre. Almeno.
«Abbiamo parlato moltissi-
mo di accoglienza degli stra-
nieri e dimenticato l’acco-
glienza più importante, quel-
la degli italiani, che s’è dete-
riorata perché la macchina
pubblica non funziona. Dob-
biamo"accoglierli"nellestrut-
ture pubbliche, offrendo ser-
vizi adeguati, con la capacità
di farli sentire sicuri, istruiti e
curati. Non puoi essere gene-
rososenonseigiusto.Devida-
re la possibilità alle persone
di capire l’apertura e dire loro
coserealistiche»,
Quali?
«Nessuno può sostenere che
la politica giusta nei confron-
ti dei migranti sia aprire i con-
fini indiscriminatamente a

chiunquevogliaentrare. Ildo-
vere dello Stato è di essere at-
tento a come la migrazione
impatta soprattutto sui citta-
dini meno abbienti che convi-
vono con chi è entrato. I flussi
vanno gestiti e regolarizzati,
anche perché abbiamo biso-
gno di regolari che si possano
integrare. E dobbiamo di ri-
spettare ciò che dicono i trat-
tati sul salvataggio di rischia
dinaufragare».
Cominciare con l’accogliere 
gli italiani, dunque.
«Non possiamo lasciare l’ini-
ziativa a Salvini, non ci si può
mobilitare solo sui migranti.
Cisonoaltre cose.Perchénes-
suno è sceso in piazza per i te-
st Invalsi? Era una battaglia
da fare, l’analfabetismo fun-
zionale della popolazione è il
doppio della media Ocse. E’
una cosa cui mobilitarsi per-
ché colpisce i deboli. Spiega
come mai parlo di accoglien-
za degli italiani fragili. Se non
lo fai, a far presa saranno Sal-
viniela paura».
Sono pensieri pesanti.
«E’ che siamo a un passo dal
baratro. E un fatto deve esse-
re molto chiara: Salvini vuol
uscire dall’Europa. Solo un
italiano su due si considera
europeo e, come s’è visto nel
Regno Unito, occorre sapere
che l’impossibile succede in
fretta. Per questo dobbiamo
parlare di diritti e sicurezza. E
non dell’ultima boutade di un
Matteoo dell’altro».
Mettiamo si faccia. Chi gui-
derà il “Fronte”?
«Chi sarà designato dalle pri-
mariedi lista».
Sarà lei?
«Mi candiderò, se necessario.
Ho però sempre pensato che
Gentiloni sia una figura di

grande qualità. Se c’è lui, io
non servo. E’ importante ave-
re la giusta leadership, anche
una personalità giovane, co-
me Irene Tinagli. Io sarò con
loro, al numero due, sette o
quellochesarà».
Non le pare che Zingaretti e 
lei siate isolati in questa par-
tita per il voto subito?
«Mica tanto. La stragrande
maggioranza di quelli che
hannovotatoZingarettiecon-
siderano Gentiloni leader la
pensacosì.Eanchelamaggio-
ranza di chi guarda a Renzi
con interesse. La sua è una gi-
ravolta estemporanea, nata
senza alcuna discussione e
confronto».
Vuol prendersi il Pd?
«Il partito non te lo toglie a
nessuno. La scissione era già
cominciata prima. Se ne vuo-
le andare, lo faccia e che Dio
loaccompagni. peròlo faccia.
Invece la sua strategia è quel-
la di star dentro al Pd per fare
laguerra alPd».
Zingaretti è parso titubante 
nelle ultime ore.
«Inseguire un governo istitu-
zionale,senza ForzaItalia,so-
stenuto da 5S e Pd è la cosa
peggiore possibile. Potrebbe
avere un senso - sbagliato,
per me - pensare a durare tre
anni. Ma fare un governo per
votare fra sei mesi è una idea
che non si può sentire: c’è la
manovra da approvare, l’Ilva
e la Tav, e intanto Salvini fa
campagna elettorale sulle
spalle del Paese urlando con-
tro l’inciucio e i poteri forti.
Abbiamo spaccato il Pd e riu-
nito il centrodestra. Ma stia-
moscherzando?»
Perché Renzi insiste?
«Perché ha bisogno di sei me-
siper fareilsuopartito».

FABIO MARTINI
ROMA

Un passo alla volta. Il 
Capo dello Stato con-
tinua a restare in si-
lenzio, non lascia tra-

pelare  preferenze  o  “letture”  
sulla crisi sospesa che grava sul 
governo Conte, ma dalla sua 
breve vacanza sull’isola della 
Maddalena ovviamente si tie-
ne informato su ogni dettaglio 
che si sta consumando nei pa-
lazzi della politica ed anche sui 
contatti informali che gli sher-
pa dei partiti si stanno scam-
biando.

Una quasi-crisi che Matta-
rella intende condurre con un 
metodo didascalico. Senza al-
lungare i tempi, senza forzatu-
re e in ogni caso senza lo spiri-
to “interventista” che segnò le 
presidenze di un altro ex de-
mocristiano come Oscar Luigi 
Scalfaro, o come fece Giorgio 
Napolitano. Col consueto ri-
serbo, Mattarella prende atto 
del  corale  rispetto  col  quale  
tutte le forze politiche attendo-
no sue decisioni, un atteggia-
mento che era una costante 
durante la Prima Repubblica, 
ma non della Seconda, duran-
te la quale i Capi dello Stato 
hanno spesso dovuto fronteg-
giare polemiche anche aspre 

da parte delle forze politiche.
Il Presidente Mattarella ov-

viamente segue ogni modifica 
nei rapporti tra le forze politi-
che, in modo da trovarsi pronto 
all’appuntamento che lo atten-
de: l’avvio delle consultazioni 
dopo che il presidente del Con-
siglio gli  avrà  comunicato le  
sue dimissioni. Se, come pare, 
la salita al Colle di Giuseppe 
Conte dovesse essere confer-
mata per il 20 agosto, tutto la-
scia intendere che il Capo dello 
Stato avvierà in tempi brevi le 
sue  consultazioni  con  tutti  i  
gruppi parlamentari.

Tempi brevi perché l’impe-
rativo categorico che ispira il 
Capo dello Stato è quello di fa-

re di tutto perché l’Italia ap-
provi la propria legge di Bilan-
cio il prima possibile, scongiu-
rando un eventuale esercizio 
provvisorio.

Nelle  consultazioni  Matta-

rella chiederà alle forze politi-
che la disponibilità eventuale 
a favorire la nascita di governo 
politico e in caso negativo l’o-
rientamento sulla opportuni-

tà che l’Esecutivo dimissiona-
rio resti in carica per gli affari 
correnti, ovvero se debba esse-
re avvicendato da un governo 
elettorale di garanzia, chiama-
to ad uscire di scena subito do-
po le elezioni anticipate.

Ma proprio su questo terre-
no si può immaginare che i pre-
cedenti indurranno il Capo del-
lo Stato ad una certa prudenza. 
In Italia ci sono stati tre governi 
elettorali: nel 1962, nel 1969 e 
nel 1983. Diversamente da al-
tri Paesi dove il governo eletto-
rale  può giurare  e  diventare  
operativo senza bisogno di pas-
sare dal Parlamento, al Colle 
hanno ben chiaro che persino 
un governo chiamato a gestire 

le elezioni dovrebbe presentar-
si alle Camere entro 10 giorni 
dalla sua formazione, secondo 
quanto prescritto dall’articolo 
94 della Costituzione, il che ren-
de ipoteticamente possibili del-
le sorprese. Si ricorda ad esem-
pio il sesto governo Fanfani, un 
governo “suicida” perché dove-
va essere sfiduciato, per poter 
portare ad elezioni e che invece 
non ottenne per un soffio la fi-
ducia, che fu votata inaspettata-
mente dal Psi di Bettino Craxi. 
Lo  stesso  potrebbe  ripetersi  
con Cinque stelle e renziani? 
Nulla lo lascia immaginare, an-
che per il corale fastidio che in 
campo pentastellato ha accom-
pagnato l’esternazione renzia-
na. Ma al Colle non manca la 
memoria storica.

Oggi il Capo dello Stato par-
teciperà a Genova alla cerimo-
nia per commemorare la trage-
dia del ponte Morandi. Accan-
to a lui, il premier Conte e i mini-
stri Salvini, Di Maio, Bonisoli e 
Toninelli. —
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Parliamo tanto di 
migranti e 
dimentichiamo 
l’accoglienza
degli italiani

LA CRISI

LAPRESSE

CARLO CALENDA

EURODEPUTATO PD

ROBERTO MORASSUT
DEPUTATO ZINGARETTIANO

DARIO PARRINI
SENATORE RENZIANO

CARLO BERTINI
ROMA

Come dopo una tempesta ago-
stana,  scoppia  il  sereno  nel  
Pd. Renzi e Zingaretti siglano 
una (finta) tregua, la scissione 
(solo per ora) si allontana. E il 
voto si  avvicina, è questa la 
convinzione  del  segretario  
Pd: che non crede in una svol-
ta come quella di dar vita ad 
un governo di legislatura con i 
cinque stelle. «Non si rendono 
conto bene della realtà: per co-
minciare a parlare di un gover-
no  dovrebbero  fare  qualche  
autocritica  su  quanto  fatto  
con Salvini e non ve ne è trac-
cia. Invece chiedono il no alla 
Tav e il sì alla riduzione dei 
parlamentari, riforma che uc-
cide le minoranze e strozza la 
rappresentanza.  Insomma  
non ci siamo». Sono questi i di-
scorsi che riecheggiano nello 
studio al  secondo piano del  

Nazareno. Il leader Pd comun-
que lascia aperta la porta ad 
ogni eventualità. Restando pe-
rò scettico, «è molto difficile 
costruire un’intesa seria con 
loro». «Noi diciamo sì a un go-
verno istituzionale di respiro 
alto, con una base parlamenta-
re ampia e personalità di alto 

profilo», chiarisce uno dei de-
putati del suo stato maggiore, 
Roberto Morassut.

Matteo Renzi però può ri-
vendicare di aver incassato un 
risultato: aver portato su una 
posizione possibilista  tutti  e  
pure il segretario. Anche un se-

natore di area Zingaretti am-
mette che ha «impresso una 
svolta al quadro politico». Te-
si rilanciata con i suoi dallo 
stesso Renzi, soddisfatto che 
«fino a due giorni fa Salvini 
sembrava destinato ad una ca-
valcata  vincente  solitaria.  
Adesso è nervoso».

Gli azzurri chiedono garanzie
L’ex premier non depone l’a-
scia di guerra della scissione, 
anzi i contatti proseguono, da 
cinque stelle a Forza Italia. Gli 
azzurri chiamano lui e i suoi 
per chiedere se dietro questa 
proposta  vi  sia  un  progetto  
più organico di una forza cen-
trista da far crescere nei mesi 
prossimi. Renzi sa che il gover-
no istituzionale può partire so-
lo con ampio consenso di Pd, 
Leu,  Autonomie  e  5Stelle  e  
molla il cerino nelle mani di 
Zingaretti. «Ci provi lui a tro-

vare l’accordo. Se salterà, sa-
rà  sua  la  responsabilità  e  a  
quel punto farà fatica a invo-
care un fronte anti Salvini do-
po averlo fatto saltare in Parla-
mento». Se invece un governo 
nascesse,  il  quadro  politico  
muterebbe. Ma la forza centri-
sta e moderata di cui si parla 
non avrebbe gioco forza il no-
me Azione  Civile.  Non  solo  
perché depositato da Ingroia. 
Ma anche perché «gli azzurri 
a solo sentirlo gli viene la pel-
le d’oca» ammette uno della 
cerchia  stretta  di  Renzi.  Al  
quale  Zingaretti  pare  abbia  
chiesto di congelare le spinte 
scissioniste ben sapendo che 
la navicella partirà lo stesso. Il 
segretario però confida che so-
lo una ventina di senatori su 
51 e una trentina di deputati 
su 111 seguirebbero l’ex pre-
mier in una nuova forza. Sti-
mata  secondo  sondaggi  del  

Nazareno  intorno  al  2-3%,  
mentre Renzi la quota ben più 
del doppio. Zingaretti gestirà 
la partita in questi termini: no 
a un governo per la finanzia-
ria,  ipotesi morta e  sepolta,  
perché  darebbe  a  Salvini  
un’arma in più: «Non è che fac-
ciamo noi la manovra e poi 

due mesi dopo gli apriamo le 
urne per andare all’incasso». 
Sì a un governo di legislatura. 
Un’apertura tattica, che servi-
rà a Zingaretti per dire in cam-
pagna elettorale che la colpa 
dello spread e dell’aumento 
Iva è di Salvini che ha portato 

il  paese  al  voto,  «malgrado  
noi le abbiamo tentate tutte».

Test d’aula del nuovo governo 
Ma perfino i senatori vicini a 
Zingaretti, non fanno mistero 
che quello di oggi in aula a Pa-
lazzo Madama sia il test di una 
maggioranza  Pd-M5S-Leu  e  
autonomie varie. Per Renzi lo 
è, «se non ci fosse stato, questo 
voto andava inventato», scher-
za il toscano Dario Parrini. Sul-
la carta il blocco “governativo” 
non avrebbe problemi, perché 
Pd,  5Stelle  e  Leu  sommano  
166 voti e il centrodestra com-
patto 138. Ma le assenze di fer-
ragosto possono pesare. Tutti 
si aspettano però di vincere il 
primo round e di portare in au-
la Conte il 20-21 agosto, senza 
votare la sfiducia in modo che 
possa andare al Colle potendo 
dettare i tempi della crisi. —
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Tregua Zingaretti-Renzi
La scissione si allontana
Le elezioni sono più vicine
Il segretario invoca l’unità. Apre a un governo di legislatura ma è scettico
Le condizioni “inaccettabili” arrivate dai 5S: vogliono il nostro no alla Tav

l’ex mag istrato attacca

Ingroia: giù le mani da “Azione Civile”
Quel nome è nostro, noi lontanissimi dal Pd

Renzi «sull'onda della propo-
sta finta civica lanciata all'ulti-
ma Leopolda, chiamerà Azio-
ne Civile il suo partito. E' una 
notizia che ci indigna e scan-
dalizza. Azione Civile è un no-
me depositato davanti ad un 
notaio, e già presente in varie 
elezioni, il nostro". Così scri-
ve in una nota il fondatore di 
Azione Civile Antonio Ingro-
ia. «Renzi e i suoi "comitati" 
tengano giù le mani dal nome 
del  nostro  movimento.  E  
dall'idea  di  appropriarsi  di  
un'idea nobile come quella di 
una politica dal basso, civica 
e civile, che dia voce al prota-
gonismo di comitati, associa-

zioni  e  cittadini  impegnati  
nei più alti ideali dell'agire po-
litico. La difesa della Costitu-
zione, dei diritti dei più debo-
li, della difesa del territorio, 
della Pace, dei beni comuni, 
della lotta a mafie»

LA CRISI

CARLO CALENDA “Subito al voto con un programma basato su sanità, istruzione, investimenti 
Salvini si può battere, non è mica Putin. Anzi è uno che non ha mai lavorato in vita sua”

“Per sconfiggere i populisti
occorre accogliere gli italiani”

INTERVISTA

Se si candida 
Gentiloni non 
importa la mia 
leadership. Ma basta 
boutade dei 2 Matteo

HANNO DETTO

Noi diciamo sì
a un governo 
istituzionale,
ma di respiro alto, 
con una base 
parlamentare ampia 
e personalità
di alto profilo

Il gradasso
Matteo Salvini
deve scoprire,
e scoprirà, che
in una democrazia 
parlamentare
il Parlamento è 
sovrano

Il presidente ha come obiettivo la legge di bilancio ed evitare l’esercizio provvisorio

Presto la palla a Mattarella, che detterà tempi brevi
Prudenza del Colle sulle ipotesi di governo elettorale

RETROSCENA

Non ci sarà spirito 
interventista, ma una 

determinazione
a fare presto

ANSA

Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Renzi: ok, ci provi 
Zingaretti a fare 

l’accordo, se fallisce 
ne sarà responsabile

Zingaretti: ok a fare un 
governo istituzionale, 
se non si fa, colpa dello 
spread sarà di Salvini

LAPRESSE

Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. Il segretario del Pd non crede in 
una svolta come quella di dar vita ad un governo di legislatura 
con i cinque stelle. «Non si rendono conto bene della realtà, non 
fanno la minima autocritica»
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