
Calendaora"apre"aGualtieri:
«Sostegnocondizionatoai temi»
IL FOCUS

Uno ha già detto da tempo che
non siederà in Aula Giulio Ce-

sare sul seggio dell'opposizio-
ne, l'altro, invece, si è trincera-

to dietro un silenzio di riflessio-
ne. Carlo Calenda, terzo nella
corsa alla poltrona di sindaco,
ha ben chiaro il ruolo chevuole
giocare nei prossimi anni: «Se
Gualtieri farà le coseche abbia-

mo propostoanchenoi, siamo
disposti a sostenerloanchecon

più forzarispetto alla sua coali-
zione » ha detto il leaderdi Azio-
ne ospite del Salone della Giu-

stizia. Quella di Calenda, in
ogni caso,sarà «un'opposizio-
ne costruttiva» e il ruolo di
Azione sarà quello di fare da
«pungolo».Un esempio l'ha già
dato parlandodi un Pd dove al
suo interno prevale il «correnti-

smo». Infine sottolinea «non sa-

remo noi a dare indicazioni». Il

rifermimento è alle figure api-
cali di Atac eAma, percui il lea-

der di Azione propone di «apri-

re una cali pubblica valutandoi
curriculum e non scegliendo
persone dall'interno ». Inoltre
ha annunciatochenei prossimi
giorni chiederà al nuovo sinda-

co Gualtieri «un confrontosui
temi di programma» . Se Calen-

da ha chiara la stradada per-

correre molto più complicata è

quella di Michetti. Il suotelefo-

no da giorni trilla a vuoto. Nes-

suna risposta. «È in silenzio

dietro un rumoroso silenzio
che stride rispettoal fiume di

parolea cui ci aveva abituato.
Un silenzio di riflessione. I suoi

collaboratorifannosapere che
la firma (il termineultimo èfis-

sato entroil primo Consiglio) al

momentonon è in programma

e cheappuntoci sarebberodei
ragionamentiin atto sul seggio
che gli spetterebbein Aula Giu-

lio Cesare. Da Fratelli d'Italia
starebberofacendoadessoun
forte pressingper fargli rifiuta-
re la carica. Troppo smaccata
la sconfitta,per la coalizionesa-

rebbe meglio ripartire da zero e
con un altro nome. Una situa-

zione che in ogni casoall'inter-
no del centrodestravogliono
gestire con cautela. Ecco per-

ché qualcunoavrebbeaddirit-
tura suggeritodi fargli accetta-

re ora il seggio per poi dare le

dimissioni tra qualche tempo
quando le acquesi sarannocal-
mate. In ogni casoal suoposto
andrebbeFedericoRocca,fede-

lissimo della Meloni e uomo
espertodi battagliepolitiche.
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stampa» fannosapere dal suo

entourage.

I DUBBI

II candidatosindaco del centro-

destra, sconfitto con ampio

margine al ballottaggio da Ro-

berto Gualtieri, si è trincerato

MENTRE MICHETTI

NON HA ANCORA

ACCETTATO LA CARICA
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Carlo
Calenda,
leader di
Azione, ieri
alla Stampa
Estera
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