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MASSIMILIANO SMERIGLIO,COORDINATORE DI PIAZZA GRANDE

«Ntiovt O L livo @COpYogreSsistd
con Pd,
sinistra e M5s»
DA.PRE.
itoPi!1
«Piazza grandeera un movimento che immaginava un partito
aperto, a democrazia integrale.
contendibile. Non ce l'abbiamo
fatta Non ce lo hanno permesso,
nonostante nelPd ci sia unsacco
di gente appassionata,.Di Piazza
grande, il movimento interno esterno al Pd che ha portato
alla segreteria Nicola Zingaretti,
Nlassirniliano smeriglio è stato
coordinatore. Da vice del presidente della regione Lazio,è stato
tra i primi ad "aprire' ai Cinque
stelle, Oggi è europparlamentare
indipendente del Pd. «Anche da
fuori del Pd,lo spettacolo è stato
sconfortante applausi da Barabba sparatoriesulle agenzieeunanimità dentro il partito, il segretario bombardato quotidianamente, Goffredo Bettini attaccato con la continua sfida"a nome
di chi parla"».

A sinistra non temetela vicinanza
di Letta a Draghi?
Resto scettico sul governo Draglii. Spero che Letta abbia chiari
i rischi che corre l'intero centro
Vuole fare Piazza grande senza sinistra italiano, In nessun poZingaretti, coree le Sardine?
sto in Europa i progressisti goPer niente. Riesumare ora Piaz- vernanoconla destra nazionaliza grandecome faSantori fasor- sta E neanche Merkel o Macron.
ridere. Nel 2019 c'era anaspinta
popolare, oltre un milione di Menomale che Sinistra italiana
persone pronte a mettersi in gio- ha detto no,almeno c'è qualcuco.Se Santori vuole approfondi- no di sinistra all'opposizione.
re quella stagione, parli con chi Mail ritorno di Lettaè un'ottima
l'ha pensata e organizzata,Anto- notizia. Inllnagino che sappia
nio Funiciel.lo, Paola De Miche- presidiare bene il fronte goverlis, Mario Ciarla oltre al sotto- nativo.Eche la parola chiave del
scritto:cultura politica,linguag nuovo corso sarà campo largo e
gi, pratiche, identità. Una certa ricerca di un nuovo modello di
idea diriformismo radicale.Zin sdiluppo.
garetti deciderà cosa intenderà
fare, benissimo l'allargamento Campo largo con sinistra e Más?
della giunta regionale ai Cinque Urge un nuovo Ulivo eco proste e,niasePiazzagrar.deLioen gressista. Un campo largo, fatto
tasse una corrente del Pd e non di alleanze politiche, sociali,inpiù uii ruovi;neri to largo I.', aper- tellettualifondate sulla condivito si dimostrerebbe l irriforma. sione di un`ideadi società solidabilità del Pd.Le dimissioni di Zi.n le. In cui accanto al Pd ci siano i
garetti sono una denuncia radi- nuoviCinque stelle di Conte,ma
calealcorrentismo,non si posso- anche Carlo Calenda per l'anima
no risolverecon un'altra corren- liberaidetitinerarica,e Si per la sinistra ecologista.Spero che il Pd
te

smetta di litigare sul finto problema della "vocazione maggioritaria" e riunifichi il campo oltre sé stesso,con la forza dei numeri, dell'autorevolezza e delle
idee. Senza idee, senza volontà
di parlare ai ceti subalterniè difficile rifare la sinistra.
Letta ora deve rinforzare il Pd.
Ma in autruuao, pandemia permettendo,si voterà nelle grandi
città. E poi si voterà. Bisogna imi,
ziare a costruire una nuova alleanza. altrimenti saremo travolti dalla destra diSalvini eMeloni che, insieme nonostante
tutto,stanno massimizzandolo
stare dentro il governo elo stare
fuori. E senza coalizione larga
non c'è partita.
Da Calenda alla sinistra: e Renzi?
iv non si vuole alleare con il N1 s,
immagino non sia interessata
alla coalizione che ha fatuo saltare. Renzi continui a lare Scelte
disastrose. Non parlo solo della
caduta di Corre, penso a una vicenda vergognosa come quella
del'rinascimento saudita".
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Con la fine della segreteria Zingaretti Piazza grandenon va a casa?
Misono avvicinato ai Pd per contribuire all'elezione di Zingaretti. Ora siamo in tutt'altra fase.
Ma il campolargo e la vocazione
ulivista di Enrico Letta può esse-

re l'allargamento di quello stesso progetto.E lo spirito di Piazza
grande può trasformarsi in un anima della nuova coalizione eco
progressista.
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