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COMUNALI A OTTOBRE

Pcl, ora Gualtieri
si candida contro
la Raggi a Roma

O DE CAROLIS A PAG. 12

Roma, il dem Gualtieri si candida a sindaco
Tra oggi e domali arriva l'annuncio del Pd
L

a riserva è sciolta. Tra oggi e domani Roberto Gual-
tieri, deputato del Pd ed ex ministro dell'Economia,
annuncerà la sua candidatura a sindaco di Roma.

Gualtieri non ha ancora scelto come comunicare la de-
cisione (tra le ipotesi, un video), ma ormai ha deciso, do-
po alcuni giorni di ulteriore riflessione, presi anche per
valutare anche l'effetto delle dimissioni di NicolaZinga-
retti da segretario dei democratici. E proprio il governa-
tore del Lazio per mesierastato l'unicavera alternativa al
nome di Gualtieri.

MA ALLA FINE A CERCARE di ridare il Campidoglio ai dem
sarà proprio l'ex ministro, 54 anni, professore associato
di Storia contemporanea all'Università Sapienza di Ro-
ma, che ha ricevuto anche il placet del neo-segretario E-
nrico Letta. Politicamente dalemiano doc, in ottimi rap-
porti con Zingaretti, Gualtieri giocherà una partita che
avrà ovvi riflessi anche alivello nazionale peri giallorosa.
Perché con lasua candidaturas alta definitivamente ogni
ipotesi di alleanza tra Pd e M5S: almeno al primo turno.
La sindaca Virginia Raggi si ripresenterà, forte anche
dell'appoggio dei big del Movimento e innanzitutto di

Beppe Grillo, che in due recenti post le ha confermato il
sostegno. "Non si può prescindere da Virginia, volenti o
nolenti lo hanno capito tutti" conferiva una fonte qua-
lificata del Movimento. Gli ultimi sondaggi, che danno
Raggi come favorita per accedere al secondo turno (dove
però verrebbe sconfitta), hanno suscitato diffusa sorpre-
sanel M5S, dove si aspettavano numeri peggiori. Vice-
versa in ambito Pd fanno notare come al ballottaggio la
SStelle perderebbe contro Gualtieri, ammesso che sialui
l'avversario.

1l quadro delle candidature a Roma, anche per il rin-
vio delle elezioni a ottobre, non èinfatti ancora delineato.
In queste ore, Carlo Calenda ha confermato di voler cor-
rere, e rimanendo in pista l'eurodeputato potrebbe to-
gliere consensi al candidato dem. Mentre nel centrode-
stra la prima opzione resta il presidente dell'Istituto per
il Credito sportivo, Andrea Abodi, sostenuto da Giorgia
Meloni. Proprio ieri la leader di Fratelli d'Italia ha sol-
lecitato un tavolo del centrodestra sulle Amministrative,
"per decidere che strada percorrere senza favorire gli av-
versari con la lotteria dei nomi e delle coalizioni".
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