litiche 2023. Un ulteriore momento di repulisti potrebbe
venire dalle verifiche interne
sul tema delle "restituzioni",
una prassi cui Conte vorrebbe
ridare il vigore delle origini.
Sui temi meno partitici e più
politici, il governo e le alleanze, Conte dà e toglie. «Molti ci
chiedono di uscire, ma noi
dobbiamo tutelare la nostra
gente che è in sofferenza», dice. Quindi si sta con Draghi
con «responsabilità» ma senza lasciarsi «zittire». Sull’estensione del campo largo lettiano anche a Calenda e Renzi, invece, l’ex premier pare
durissimo. «Iv vale lo 0,1%,
Renzi lo vedo solo in tv. E le
cose che fa Calenda noi non le
faremo mai, non pagheremo
mai quel prezzo», dice attaccando la lista di Azione a Palermo con la presenza di
«mammasantissima» locali.
Distanze siderali. Al punto che
Enrico Letta, preoccupato, interviene in serata nella disputa: «Conte e Calenda dicano
perché non possono stare insieme…». Cita principalmente Calenda, il segretario dem.
E anche i toni di Conte sono
un po’ meno pesanti verso il
capo di Azione. Potrebbe essere l’indizio di una strada
possibile: prima superare il
veto incrociato con l’ex ministro, poi passare a Renzi.
Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte
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INTERVISTA AD ANTONIO SACCONE, PORTAVOCE DELL’UDC

«Insistere sul metodo Lagalla, funziona
Renzi e Calenda scelgano dove stare»
«Q

Il senatore
Antonio Saccone,
portavoce
dell’Udc
/ Imagoeconomica

ueste amministrative un primo
verdetto lo hanno già emesso. Il
centrodestra, unito si dimostra
in grado di vincere ovunque, e
dovrebbe avere tutto l’interesse, per riuscirci, a rafforzare la
quarta gamba centrista e moderata». L’Udc è soddisfatta sia
per il dato del partito sia per il
risultato riportato dalla coalizione nel suo complesso, «e ora i ballottaggi possono portare a un successo pieno», auspica il senatore Antonio Saccone,
che è il portavoce dei centristi.
Partiamo da Palermo.
Il successo più importante del
centrodestra è anche il nostro
più grande successo, che abbiamo puntato da subito su
Roberto Lagalla, e in particolare del nostro segretario Lorenzo Cesa, che non ha mai
mollato, aspettando che tutta
la coalizione convergesse su una candidatura rivelatasi poi
vincente, in grado di riportare

dopo tanti anni il centrodestra Federico Sboarina. Ora anche
alla guida del Palazzo delle A- Forza Italia ha deciso di conquile. Per noi è l’indicazione di vergere, così la coalizione torun metodo, il "metodo Lagal- na unita anche a Verona. È Tola" lo abbiamo chiamato, da si, adesso, che deve decidere
mettere in campo subito, a quel che vuol fare.
Nessun dubbio quindi, sulla
partire dai ballottaggi.
scelta di campo. Come giudiCome lo sintetizzerebbe?
Un metodo inclusivo, che tiene cate, in particolare, il vostro risultato?
dentro tutte le
Il senatore: come Noi siamo storicasensibilità della
mente un partito
coalizione, rinuna Palermo,
ciando ciascuno a
occorrono figure particolarmente
radicato al Sud.
piantare la proche tengano
Ma in questo turpria bandierina. È
no amministratiquello che ci ha
dentro tutte le
abbiamo scelconsentito di vinsensibilità. Non vo
to di presentare il
cere anche in altre
c’è spazio oggi
nostro simbolo
competizioni importanti,
per per un terzo polo quasi ovunque e il
risultato è stato
niente scontate,
come Genova e L’Aquila, che o- soddisfacente, oltre le attese,
anche dove non ce lo aspettara va seguito anche a Verona.
Ma nella città scaligera sarà più vamo. In Liguria abbiamo ricomplicato, la spaccatura è portato il 2,7% a La Spezia, e
quasi il 2 a Genova, dove siamo
profonda.
Noi non abbiamo avuto dub- ritornati dopo tanto tempo in
bi nello scegliere sin dal primo Consiglio comunale.
turno di sostenere l’uscente In vista delle elezioni politi-

che peserà la divisione sul
governo?
Credo di no. L’unità della coalizione, una coalizione inclusiva,
con un centro più forte, può
portarci a vincere tutti insieme
e il centrodestra sarà in grado
di governare.
In questo turno amministrativo ci sono dei risultati interessanti, al centro anche per Azione di Calenda e Italia Viva di
Renzi. Li considerate vostri naturali alleati?
A nostro avviso non c’è spazio
oggi per un terzo polo, occorre
scegliere e noi la nostra scelta
l’abbiamo fatta. Naturalmente
guardiamo con interesse a Renzi e Calenda, ma solo loro che
debbono fare ora una valutazione. Mi pare che sul piano economico, come anche sulla
collocazione internazionale,
abbiano poco a che vedere con
Pd e M5s e molto più con noi.
Ma sta a loro decidere.
Angelo Picariello

Demos: arginare le destre è emergenza nazionale

A

presidente della formazione politica particolarmente attiva sui temi sociali.
Ora si guarda avanti, ai prossimi mesi: «L’Italia non si può permettere di lasciare spazio a partiti dichiaratamente anti-europei
e sovranisti, vicini ai modelli autoritari che
minacciano la pace e la stabilità globale.
Questo è più di un programma: è un’emergenza nazionale a cui nessun democratico
si può sottrarre», ribadisce Giro, che tiene
fermo il posizionamento di Demos nel centrosinistra e quindi si unisce al coro di chi
chiede di allargare il campo per contrastare l’ascesa elettorale di Fratelli d’Italia, che
va a colmare le difficoltà della Lega e gli affanni di Forza Italia.
Tra i risultati più significativi di Demos, il risultato a Budrio, nel bolognese. Nel Comu-

Il presidente Giro: bilancio
positivo, nuovi eletti nelle
istituzioni. A Budrio exploit
della lista con candidati
provenienti dall’associazionismo

«Le elezioni sono
andate male, noi
abbiamo sempre avuto
problemi alle amministrative. Quando
le cose non vanno
è giusto cambiare»
Carlo
CALENDA
Leader
di Azione

«I 5 stelle sono la
garanzia di perdere.
Queste elezioni dicono
anche che il M5s
è defunto, ma il Pd
continua a perseguire
un’alleanza»
Francesco
LAFORGIA
Senatore
di Leu

«Se il campo progressista non vuole
rimanere un campetto,
c’è bisogno di uno
choc che riaccenda
gli animi e la partecipazione democratica»

Oggi il Cdm
su mobilità
e calendario
fiscale
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IL BILANCIO DELLA RETE POLITICA DI CENTROSINISTRA

nche per Demos-Democrazia Solidale è il momento di fare un primo bilancio della tornata elettorale e di guardare alle elezioni nazionali: «Arginare le destre – è la sintesi del presidente Mario Giro – non solo è una linea politica, ma rappresenta anche una vera e propria emergenza nazionale».
«I risultati di Demos – prosegue Giro – sono buoni: Democrazia Solidale ha eletto
consiglieri comunali a Genova (pur nella
coalizione perdente) con Stefano Amore,
a Cuneo con Erio Ambrosino e a Taranto
con Gianni Liviano. Le liste di Demos sono andate bene in varie parti d’Italia come a Verona e Budrio (Bologna) dove sono stati eletti due consiglieri, o a Gaeta e
Frosinone. Anche all’Aquila lo sforzo è stato importante malgrado la divisione del
centro-sinistra in due candidature. Demos, che è stata presente in molti comuni e rimane mobilitata per i ballottaggi,
dimostra così di partecipare fattivamente contribuendo alla coalizione di forze
politiche democratiche che cercano di evitare la vittoria delle destre», conclude il

Deputato
del M5s

ne da 18mila abitanti Democrazia Solidale
ha sostenuto la candidata a sindaco di centrosinistra, Debora Badiali, che ha vinto al
primo turno evitando per un soffio il ballottaggio. Demos, che raramente prima di
queste amministrative aveva presentato il
proprio simbolo in un Comune medio-piccolo, ha partecipato alla contesa elettorale
con una propria lista, piazzatasi terza nella coalizione con il 6,15%, davanti ad Articolo uno e Verdi. Anche la composizione
della lista era un piccolo esperimento, perché nella lista Demos ha ospitato candidati provenienti da diverse sigle dell’associazionismo cattolico. Ad essere eletta in Consiglio comunale Alice Sartori, la capolista.
Un esperimento riuscito, quindi, per una
rete politica che sinora è riuscita a farsi spazio specialmente a Roma e nel Lazio, soprattutto grazie all’azione del consigliere
regionale e comunale Paolo Ciani. La prospettiva di Demos è quindi provare ad estendersi, potendo contare sul traino, tra
l’altro, dell’europarlamento e "medico di
Lampedusa" Pietro Bartolo. (M.Ias.)
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Saranno due i decreti
di semplificazione
che approderanno
oggi sul tavolo del
Consiglio dei ministri.
Uno riguarderà il
calendario fiscale,
con nuove scadenze
aggiornate, l’altro, a
quanto si apprende,
conterrà invece
misure sui trasporti.
In particolare sono in
arrivo interventi per
semplificare la
realizzazione delle
opere del Giubileo e
per la manutenzione
delle strade di Roma.
A sostegno del
settore crocieristico
saranno previste
ulteriori attracchi
temporanei nell’area
veneziana. Il
trasporto pubblico
locale sarà indirizzato
sempre più verso la
sostenibilità, con un
nuovo accento sulla
sharing mobility e sul
lavoro dei mobility
manager.

