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Si aprono oggi a Villa Pamphilj. L'ok del Pd: ma non sia una passerella
Sala: «Territori assenti». Boccia replica: «Comuni e Regioni protagonisti»

Stati generali, via tra le polemiche
Prodi: meglio risposte immediate

ROMA Si aprono tra le polemi-
che a Villa Pamphilj gli Stati
generali dell'Economia, con-
vocati dal presidente del
Consiglio Giuseppe Conte. Le
opposizioni contestano l'ap-
puntamento ma a colpire so-
no soprattutto due interventi
di esponenti del centrosini-
stra: Romano Prodi e il sinda-
co di Milano Giuseppe Sala.
Un percorso accidentato

per il premier, che ha lanciato
in solitaria l'appuntamento e
poi, dopo la reazione piccata
del Pd, ha deciso per una so-
luzione più strutturata. Le
tensioni non si sono sciolte.
Nicola Zingaretti ha dato ilvia
libera ma la condizione la
chiarisce Walter Verini: «Ab-
biamo detto a Conte che gli
Stati non devono essere una
passarella». I 5 Stelle si prepa-
rano a dar battaglia. Vito
Crimi sta concludendo «una
raccolta di contributi a livello
governativo e parlamentare
che costituirà la base della
proposta per il rilancio del
Paese del M5S».
La stoccata più dura arriva

da Prodi: «Ho letto le schede
di Colao, sono belle però c'è
tutto l'universo mondo lì den-
tro. Pensavo che il governo
prendesse 2 o 3 di queste cose
e invece il primo atto sono
gli Stati generali che si chia-
mano appunto generali». L'ex
premier aggiunge: «In Italia il
problema della sintesi gover-
nativa è serissimo. Occorre
qualche decisione che svegli
l'opinione pubblica, la smuo-
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Preparativi La polizia effettua le operazioni dl bonifica e sicurezza nel parco di Villa Doria Pamphilj, a Roma (Ansa)
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va, che è diverso dagli Sta-
ti generali. Servono decisioni
immediate, c'è bisogno di un
messaggio forte, come una
grossa lotta all'evasione fisca-
le».
A Prodi si aggiunge il sin-

daco Sala, che contesta l'as-
senza di esponenti locali: «E
incredibile: quando c'è da ri-
flettere sul Paese, chi sta sul
territorio sparisce. Io non so-
no stato invitato. Non ambi-
sco a farne parte però siamo.
in un Paese buffo. Non voglio
essere provocatorio ma ab-
biamo politici sul territorio
con una grandissima espe-
rienza e ministri capitati lì per
una decisione dell'ultima
notte».
Non proprio un buon viati-

co per Conte, che sta provan-
do in queste ore a rendere
l'evento più inclusivo. Il mini-
stro Francesco Boccia prova a
rimediare: «Comuni e Regio-
ni saranno protagonisti».
Conferma il presidente del-
l'Anci e sindaco di Bari Anto-
nio Decaro: «Oggi siamo stati
invitati». Invitata anche l'op-
posizione che però, su impul-
so di Giorgia Meloni, ha deci-
so di disertare l'evento.
Parla intanto il ministro

dell'Economia Roberto Gual-
tieri, che esclude una patri-
moniale: «Non pensiamo a
una specifica tassa sulla ric-
chezza. Siamo al lavoro per ri-
formare il sistema fiscale e
per contrastare l'evasione».

Alessandro Trotino
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Circa 700 agenti per la sicurezza. Incontri quasi tuffi «da remoto»
3 Niente pranzi di gala: a chi parteciperà solo acqua, caffè e stuzzichini
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