
«Deve prevalere uno sforzo comune
di pressione per guadagnare cambia-
menti, discutere della patrimoniale,
dell’asta delle frequenze tv, delle spe-
se militari. Se i tre principali sindaca-
ti scioperano insieme, i “migliori” al
governo non sono esentati dal dove-
re della condivisione. Altrimenti, se
un governo presentabile fa le stesse
cose di quello impresentabile, nasce
una domanda. Ma la nostra critica al
berlusconismo era solo estetica? Io
non voglio fare giochi tattici per gua-
dagnare qualcosa sulla pelle del Pd,
che ha fatto una scelta difficile. E tut-
tavia, se tra i democratici non ci fosse-
ro così tante voci più realiste del re
nei confronti del governo, avremmo
più forza per pretendere maggiore
equità».

Eppure i sondaggi sembrano premia-
re questo Pd “governista”...
«Ai miei compagni di partito ho det-
to di non leggere i sondaggi per i
prossimi 3-4 mesi. Gli effetti, e vale
per tutti, li vedremo dopo che si sa-
ranno dispiegati gli effetti della ma-
novra. Nel momento in cui si conclu-
de il carnevale berlusconiano e si di-
ce al Paese che erano a rischio gli sti-
pendi, è chiaro che il governo Monti,
e con esso anche il Pd, vengono per-
cepiti come un’alternativa al bara-
tro. Il problema è che la violenza del-
la crisi produrrà populismo e noi do-
vremo fronteggiarlo, per evitare che
la salvezza venga individuata fuori
dalla politica».
Lei coltiva ancora la prospettiva del vo-
to nel 2012?
«Oggi la priorità è salvare il Paese,
cambiare la manovra, e far pesare di
più nei vertici internazionali un vero
progetto europeista. Monti ha le car-
te in regola, ma deve avere più corag-
gio nel sostenere gli Stati Uniti d’Eu-
ropa. Servono un fisco e un welfare
comune, e soprattutto una legittima-
zione democratica reale di chi pren-
de le decisioni». ❖

Vittorio Emiliani

«Ho un giudizio più critico
del Pd su Monti. Ma a
Di Pietro dico: ingiusto
accusare Bersani di
tradimento»

ANOMALIA DI UN TRIPLO INCARICO

I rapporti a sinistra

IL CORSIVO

Nell’organigramma del
Ministero per i Beni e le Attività
culturali la casella del segretario
generale è ancora vuota. Il
decreto di nomina del sostituto
dell’architetto Roberto Cecchi,
divenuto sottosegretario, non è
stato ancora firmato. Dovrebbe
essere designata la dottoressa
Antonia Pasqua Recchia,
direttore generale ai Beni
architettonici, ma, al momento,
non se ne ha notizia formale.
Da un paio di settimane quindi
Cecchi cumula ben tre incarichi:
quello politico di sottosegretario
e quelli tecnici di direttore
generale nonché di commissario
per l’area archeologica di Roma.
Anomalia pesante, che si poteva
evitare rispettando la legge.

Le maggiori associazioni per
la tutela avevano chiesto al
neo-ministro Ornaghi una netta

discontinuità rispetto all’era
disastrosa di Bondi, e a quella
certo non brillante di Galan. Al
contrario ha nominato in quel
ruolo-chiave il segretario
generale di gestioni del
Collegio Romano memorabile
per l’accettazione di tagli feroci,
per l’ibernazione dei piani
paesaggistici e la proliferazione
di commissariamenti costosi e
spesso dannosi, per l’acquisto a
cifre spropositate del crocefisso
esposto come Michelangelo, e
che, al più, è opera di bottega. .
Una continuità perfetta. Tanto
più che Salvatore Nastasi
rimane, a quanto pare, nel
doppio incarico di capo di
gabinetto e di direttore
generale dello Spettacolo.
Come prima, più di prima?
Certo. Tutto va ben al Collegio
Romano.

Bonino
manovra
di salvezza

«IocandidataallapresidenzadellaRepubblica?Chissà,mainItaliabisognaaverealme-
no80anni!»,è larispostadiEmmaBoninone«L'intervista»,rubricadelTg1 ilvenerdìmattina.
La leader radicale approva e dice: «Spero che si possa limare la situazione dei ceti medi e
medio-bassi, ma oggi la più grande misura di equità è evitare il fallimento di questo Paese».
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