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DA LUNEDÌ LA VALLE D'AOSTA DI NUOVO ROSSA, LA CAMPA \ lA DIVENTA ARANCIONE. GRAN PARTE DITI, PAESE IN ZONA GIALLA

"Con Salviiii tornerebbe il lockdown"
Parla Lata e attacca il leader della Lega che replica: "11 Pd vorrebbe tenere gli italiani chiusi in casa"

CARLO BERTINI

Ton è «ancora» pentito di gui-
dare il Pd, anzi, «Parigi può
aspettare per molti anni». E

ancor meno di stare nella maggioran-
za che sostiene Draghi «che non mi
pare stabilissima», sostiene Enrico
Letta, visto che Salvini, a suo avviso,
ormai sta con un piede fuori. Proprio
per questo il leader del Pd, in una vi-
deointervista con il direttore Massi-
mo Giannini, sgancia un colpo al suo
avversario. - PP. 2-3 SERVIZI- PP. 2-ll
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ENRICO LETTA Il segretario Pd all'attacco del leader leghista: "Pensa più al coprifuoco alle 23 che al Piano per il futuro dell'Italia
Usciamo dalla pandemia soltanto vaccinando i più fragili. Con Draghi atteggiamento più benevolo dei mercati e della Germania"

"Salvini agisce  da irresponsabile
così ci porta  a un altro lockdowrn
Scelga se stare nella maggioranza"

L'INTERVISTA

CARLO BERTINI
ROMA

on è «ancora» pen-
tito di guidare il
Pd, anzi, «Parigi
può aspettare per

m- o- lti anni». E ancor meno
di stare nella maggioranza
che sostiene Draghi: «che
non mi pare però stabilissi-
ma», sostiene Enrico Letta,
visto che Matteo Salvini, a
suo avviso, ormai sta con
un piede fuori. Proprio per
questo il leader del Pd, in
una videointervista con il di-
rettore deLaStampa, Massi-
mo Giannini, sgancia un col-
po al suo avversario. Lo bol-
la come «irresponsabile»,
chiedendo agli italiani di
«non seguire lui, altrimenti
a maggio richiudiamo il
Paese». E blinda l'alleanza
con Conte e i 5stelle per le
elezioni amministrative, an-
nunciando che «andremo
apparentati ai ballottaggi
in tutti i Comuni». Un modo
per assorbire le divisioni
della vigilia, sulle candida-
ture e sulle primarie della
discordia.
Draghi si è fatto prendere
la mano dalle pressioni di
Salvini? La road map sulle
riaperture non è gestibile?
«Sì, a patto che si rispetti e
non si faccia passare il mes-
saggio che questo è il mini-
mo e che poi invece si possa

fare quel che ci pare. Salvi-
ni ha parlato più del copri-
fuoco alle 23 che del Pnrr.
Non ha parlato del piano di
231 miliardi di euro fonda-
mentale per l'Italia del futu-
ro. Ma delle ore 23 sì, un er-
rore profondo. Deve essere
chiaro che abbiamo un
obiettivo: uscire dalla pan-
demia grazie alla vaccina-
zione dei fragili, il che ci
può consentire un'estate an-
che di ripresa economica.
Sei prossimi giorni saranno
gestiti irresponsabilmente
saremmo costretti a richiu-
dere a fine maggio. La politi-
ca non deve dare il massag-
gio del liberi tutti».
Ma è passato. Anche per-
ché Draghi gli ha dato ret-
ta, o no?
«No, Draghi ha tenuto il
punto. Se la tempistica vie-
ne rispettata la road map
funziona, se nono. Il mecca-
nismo sanzionatorio ha al-
lentato la presa e dipende
dalle persone. Dico agli ita-
liani: siate responsabili, se
seguite Salvini ci giochia-
mo l'estate».
Vede un cambio di passo
apprezzabile dal governo
Conte a Draghi?
«IlPd è stato convinto soste-
nitore del Conte due, che
ha fatto cose importanti e lo
è altrettanto del governo
Draghi. Nel momento in cui
l'Italia deve definire i prossi-
mi decenni, siamo di fronte
a un'occasione unica di rico-

struzione nazionale e una
maggioranza larga è utile.
Sarebbe stato complicato
fare questo andando a con-
tare sempre i numeri in par-
lamento. Secondo, Draghi
per la sua storia garantisce,
solo con il suo nome, un at-
teggiamento più benevolo
dei mercati e di Paesi come
la Germania che ora si fida-
no di più. Bisogna giocarsi
fino in fondo la carta Dra-
ghi e questo governo deve
durare tutta la legislatura».
Sul Recovery ci sono state
polemiche per le minori ri-
sorse per il sociale a fronte
di più investimenti.
«Questo è il Piano dell'Italia
verde del futuro. Vorrei che
il Pd diventasse il partito
della sostenibilità e che il co-
lore verde entrasse nel mo-
do in cui ci guardano. Vive-
re per sei anni con dei ragaz-
zi mi ha fatto capire che per
loro la priorità è solo que-
sta. Per me è cruciale dun-
que dare più peso elettorale
a quella generazione. L'Ita-
lia riduca a 18 anni l'età per
votare al Senato. Un ragaz-
zo ha un approccio diverso.
E questo piano mi fa pensa-
re che l'Italia verde non è un
sogno assurdo. Grazie
all'Europa. Ancora una vol-
ta diciamolo a chi mette in
dubbio quella bandiera».
Le misure per donne e gio-
vani sono sufficienti?
«Rispetto a quello del go-
verno Conte, questo Pnrr

na una maggiore curvatu-
ra sulla sostenibilità e sul
digitale e ha una clausola
premiale per il lavoro gio-
vanile e femminile in tutte
le voci del piano. Questa
clausola ha un effetto molti-
plicatore fortissimo, ma
con due fondi aggiuntivi il
complesso del piano è lievi-
tato fino a 250 miliardi. Se
li spenderemo tutti o quasi,
avremo cambiato l'Italia.
Faccio un esempio: nel pia-
no c'è un miliardo di euro
per i piccoli borghi. Una ci-
fra enorme, per far sì che i
turisti stranieri non si accal-
chino solo a piazza Navona
o alla torre di Pisa, ma vada-
no anche nei borghi mino-
ri. Il Pnrr è pieno di grandi
opportunità per il rilancio
del Paese».
Cosa succederà da ottobre
con lo sblocco dei licenzia-
menti?
«Domani (oggi, ndr) è il
giorno del lavoro, che dob-
biamo mettere al centro
dell'Italia della post pande-
mia. Dobbiamo combattere
il rischio di una ripresa sen-
za lavoro. Faccio qui una
proposta: dopo aver appro-
vato il Pnrr, il governo fac-
cia un patto per la ricostru-
zione e il lavoro con le forze
sociali e le categorie produt-
tive. Come fece Ciampi nel
'93. E lanci una straordina-
ria decontribuzione totale
per i nuovi assunti. Sarebbe
giusto, dopo che abbiamo
protetto per anni il lavoro
che c'era».
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Il direttore della Stampa Massimo Giannini intervista il segretario del Pd Enrico Letta

99
UN PD PIÙ GREEN

Vorrei che il Partito
democratico diventasse
il partito della sostenibilità
e che il colore verde entrass€
nel modo in cui ci guardano

IL VOTO PER IL SENATO

L'Italia si impegni a ridurre
a 18 anni l'età per votare
al Senato. Un ragazzo
ha un approccio diverso e
abbiamo bisogno dei giovani

COME CAM BIAR E IL PAESE

Il complesso del piano.
di ripresa e resilienza è
lievitato fino a 250 miliardi
Se li spenderemo tutti
avremo cambiato l'Italia

IL FUTURO DEL LAVORO

Dobbiamo mettere al centro
del Paese post pandemia
il lavoro e combattere
il rischio di una ripresa
senza occupazione

VACANZE ITALIANE

Il governo presenti un piano
straordinario per le vacanze
premiando i cittadini e
superando le difficoltà
del bonus della scorsa estat(

L'ALLEANZA CON IL MSS

La collaborazione con il
Movimento Cinque Stelle
dovrebbe essere anche
a livello di pensiero e non
solo sull'azione di governo
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