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Letta tende la mano a Calenda
Ma si apre un caso con i5 Stelle
IlleaderPd:insieme vinceremo,Lareplica:maicon il M5S.Giorgetti:noatornacontielettorali
condizione di lavorare». 1n
coro lodano e blindano Draghi e più di qualcuno sussurra
dalla platea che «la giornata
ROMA 1)a un lato la questione di oggi ha sigillato il governo
delle alleanze nel centrosini- Draghi anche dopo le urne ciel
stra e la mano tesa di Letta a 2023».
Ma a dominare è anche la
Calenda (con il successivo rei-sul prossimo apriflessione
terato stop di quest'ultimo ai
5 Stelle), dall'altro il nodo del puntamento elettorale. Letta
governo. Nel giorno in cui ini- preconizza un campo largo
zia il congresso di Azione i del centrosinistra con dentro
leader di maggioranza si pre- anche Azione: «Sono sicuro
sentano alla kermesse e ri- che insieme faremo grandi
spondon.o al richiamo all'or- cose per il futuro dell'ltalia,
dine di Mario Draghi. Alle che insieme senza ambiguità
9.30 al Palazzo dei. Congressi vinceremo le Politiche 2023 e
dell'Eur c'è già il pubblico del- dopo il voto daremo un goverle grandi occasioni: oltre mil- no riformista, democratico e
le partecipanti fra delegati e europeista eletto dai cittadini
iscritti e le prime file già occu- per rendere la politica al seriate da Enrico Letta (Pd), Ro- vizio del nostro Paese». Per
temo Speranza (Leu), Giovan- Calenda la cosa si potrebbe
anche fare «a condizione che
ni Toti (Coraggio Italia), Ettonon ci siano i 5 Stelle, ma sapre Rosato (Italia viva), Benepiamo che questo non ci sarà:
detto Della Vedova (+Europa).
tutti fanno delle scelte dissenAd eccezione del leghista
nate, l'unico modo per spezGiancarlo Giorgetti che si colzare è creare un fronte republegherà da remoto.
lI primo intervento è del se bucano per ricentrare la poligretario del Pd: «Noi dubbia- tica italiana sulle riforme».
mo senza alcuna ambiguità Insomma, al momento l'alleportare avanti l'azione riformatrice del governo Draghi». lontana. Forse Calenda ha più
Il messaggio è forte e chiaro e, apprezzato la chiusura dell'innon a caso, gli farà eco il nu- tervento di Giorgetti quando
mero due della Lega: «Serve il ministro dello Sviluppo
un esecutivo che decida, una economico ha sottolineato
democrazia che aiuti la cresci- che «sicuramente per camta senza pensare a tornaconti biare in meglio il Paese ci saelettorali. Serve un importan- ranno grandi spazi di collabote impegno di riforme: da razione». Una mano tesa che
vent'anni abbiamo avuto ca.m- sembra prefigurare l'ipotesi
bi di maggioranze, solo in di un governo largo anche doquesta legislatura un campio- po le elezioni del 2023. E allonario incomprensibile per i ra non è un caso se la replica
nostri osservatori esteri». Per di Calenda non sia un'alzata di
Tajani, Draghi «è l'unico in spalle: «Se la Lega è quella di
grado dì tenere unite forze governo, che accetta per Ellapolitiche differente». Sulla liail destino comune europeo
stessa scia il renziano Rosato: e diventa un partito popolare
«Abbiamo la fortuna di avere italiano assieme a Forza Italia,
Mario Draghi come il miglior ci si deve dialogare. Se invece
premier che il nostro Paese è quella di Salvini che un giorpossa avere, uomo eli straor- no dice una cosa e i1 giorno
dinaria autorevolezza nazio- dopo tm'alta, no».
nale e internazionale». Battee RIPRODUZIONE RISERVATA
rà lo stesso tasto, -loti: «Quest'anno è fondamentale e il
governo deve essere messo in
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Roma lI segretario del Pd Enrico Letta,55 anni,con Carlo Calenda,48,ieri al Palazzo dei Congressi per il primo congresso di Azione (lmagoeconomico)

Ritaglio

Si parla di noi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

