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ROMA Zingaretti, secondo lei
ci saranno le elezioni antici-
pate o Lega e 5 Stelle trove-
ranno un compromesso?
«Il governo politicamente

non c’è più, e il costo per gli
italiani già oggi è immenso e
lo diventerà ancora di più nei
prossimimesi. Come ha detto
il ministro Tria, ora dovranno
correre ai ripari per colmare i
buchi di bilancio che hanno
creato: che significa aumenta-
re l’Iva o una stagione di gra-
vissimi tagli sui servizi. Intan-
to Salvini e Di Maio non rie-
scono più a decidere su nulla,
come ha ammesso lo stesso
sottosegretario Giorgetti. Se
togliamo le provocazioni e i
finti litigi quotidiani, quello
che resta è solo un indecente
patto di potere per mantenere
le loro poltrone e salvaguar-
dare i loro partiti. Se durerà
dipende proprio dal voto, per
questo è importante andare a
votare e lanciare un segnale».
Se questo governo doves-

se cadere e dopo le elezioni
toccasse a voi, che fareste?
«Questo è il bilancio disa-

stroso di questo governo e la
sua caduta aprirebbe una pro-
spettiva migliore per l’Italia.
Dopo 11 mesi di liti e immobi-
lismo serve recuperare fidu-
cia nel Paese e in Europa per
avviare politiche nuove. Per
questo abbiamo iniziato a co-
struire il nostro “Piano per
l’Italia” e continueremo dopo
il voto per affermare le vere
grandi priorità: i salari, una ri-
voluzione verde per creare la-
voro, e investimenti su scuola
e formazione. Invece dell’er-
rore della flat tax vogliamo ri-
durre le tasse sul lavoro e au-
mentare stipendi bassi emedi
fino a 1.500 euro netti l’anno;
vogliamo destinare almeno
50miliardi per lo sviluppo so-
stenibile prendendo le risorse
dai 143 miliardi già previsti
ma bloccati in mille rivoli del
bilancio per molte opere e
creare vero lavoro; e visti gli

intollerabili tassi di evasione
scolastica è fondamentale da-
re un segnale: e quindi propo-
niamo di azzerare i costi per
l’istruzione per le fasce più
povere dall’asilo all’universi-
tà».
Con +Europa, Verdi e sini-

stra sarà possibile un’alle-
anza alle Politiche?
«Ho sempre parlato del-

l’esigenza di rigenerare un
campo nuovo, un nuovo cen-
trosinistra senza cadere in
schemi precostituiti. La situa-
zione sta già cambiando, lo
vedo dal protagonismo di
tante energie che proprio in
questi mesi si stanno mobili-
tando nelle piazze, sul web,
nelle case con i lenzuoli di ri-

volta civile, e in un nuovo e
improvviso protagonismo
giovanile a difesa del loro fu-
turo. Ma osservo anche l’in-
sofferenza delle forze produt-
tive e la straordinaria forza
dell’impegno unitario del
sindacato a difesa dei diritti.
Questa è la base da cui riparti-
re. Le forme dell’alleanza le
definiremo. Ma finalmente
c’è un popolo che si è alzato e
messo in moto e può trovare
nella nostra lista unitaria un
interlocutore credibile. La
formula per le elezioni politi-
che la costruiremo su un pro-
gramma chiaro per ridare al
Paese una speranza».
Voi avete detto che in que-

sta legislatura non farete

gente di 5 Stelle non è certo
“sinistra” ma “trasformista”.
Vanno dai gilet gialli che bru-
ciano le auto ma si definisco-
no moderati. Hanno criticato
Salvini perché alleato dei ne-
onazisti ma gli fanno fare il
ministro degli Interni. Si di-
cono ambientalisti ma votano
i condoni. Si dicono in disac-
cordo su tutto ma poi si dico-
no garanti di altri quattro an-
ni di governo. Credo che per
l’Italia più che un annuncio
sia una minaccia. Perché, ri-
peto, questo significa assenza
di una visione e quindi un co-
sto per il Paese».
In caso di elezioni antici-

pate andrete con un candi-
dato premier del Pd o lo con-
tratterete con gli eventuali
alleati?
«Candideremo la persona

migliore tra noi, e la sceglie-
remo in base a un program-
ma di governo nuovo e che
scriveremo con le forze mi-
gliori del Paese. Sarà una de-
cisione non del segretario del
Pd, ma di una comunità e di
un’alleanza che vuole vincere
insieme e vuole costruire la
miglior proposta possibile

per il futuro del Paese, nella
scelta degli uomini, delle
donne, come nelle azioni».
Se il Pd va sotto il 20 non

teme che le chiederanno
conto?
«Ci ha fatto caso che final-

mente il Pd non è più il parti-
to dei coltelli e dei litigi? C’è
uno sforzo di tutte e tutti. Pri-
ma era un Vietnam, ora quelli
che litigano sono gli altri. Un
anno fa il Pd era isolato e
marginale. Noi abbiamo fatto
una cosa che sembrava im-
possibile: avviato una stagio-
ne unitaria e di proposta. Ov-
viamente è un processo. Agli
inizi ma credo sia fondamen-
tale incoraggiare e sostenere.
Io sono certo che questo pa-
trimonio di unità e collabora-
zione non si disperderà dopo
il voto. Al di là dei numeri,
che comunque ci premieran-
no».
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Marini si dimette (di nuovo): «Sono un capro espiatorio»
L’addio della governatrice umbra indagata. Strascico di polemiche nel partito: vicenda gestitamale

A Bologna La protesta antifascista

C’è il comizio
di Forza nuova
Scontri polizia-
centri sociali

Una carica della polizia a due passi da piazza Maggiore, pieno centro di Bologna, ha respinto ieri
pomeriggio il corteo di antifascisti e centri sociali, arrivati per contestare il comizio di Roberto
Fiore, leader di Forza nuova. Più di duemila persone hanno cercato di sfondare il blocco di polizia
e camionette verso piazza Galvani, blindata da idranti e centinaia di agenti, dove intorno alle 19
Fiore ha tenuto il suo comizio davanti a circa quaranta persone. Gli antifascisti hanno poi sfilato
per il centro. Tre manifestanti sono rimasti feriti, una ragazza è stata denunciata per resistenza.

An. B.
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In piazza Un momento degli scontri ieri a Bologna tra polizia e antifascisti durante la protesta contro il comizio di Forza nuova (Ansa)

Chi è

● Nicola
Zingaretti,
53 anni,
presidente
della Regione
Lazio, è
segretario
del Partito
democratico

Per Radio Radicale

Sciopero di cibo e acqua,
Giachetti va in ospedale

R oberto Giachetti,
deputato del Pd che
da oltre tre giorni ha

in corso uno sciopero
della fame e della sete per
salvare Radio Radicale, ieri
è stato ricoverato
all’ospedale San Carlo di
Nancy di Roma. I medici
hanno verificato il suo
stato di disidratazione.
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❞Il risultato in Europa
Sono convinto che
i numeri ci premieranno
Se anche non accadesse
il partito resterà unito

Chi è

● Catiuscia
Marini, 51 anni,
del Pd, ex
sindaco di Todi
ed ex
eurodeputata,
ha presieduto
la Regione
Umbria dal
2010 al 2019

ROMA Catiuscia Marini si è di-
messa. Ha lasciato ieri la pol-
trona della presidenza della
Regione Umbria non senza
lasciare dietro di sé una scia
di polemiche. «Sto facendo
da capro espiatorio per tutta
l’Umbria in chiave europea»,
ha detto la governatrice del
Pd prima di confermare le di-
missioni, già avanzate il 16
aprile scorso.
Tutto per quell’inchiesta

sui concorsi delle Asl che ha
travolto la sanità umbra e an-
che la presidente della Regio-
ne. «Per il codice etico del Pd
non sarei nemmeno obbliga-
ta a lasciare», ha detto Mari-
ni, che sabato scorso in con-

siglio regionale aveva espres-
so un voto molto contestato
dal suo partito, in testa dal se-
gretario Nicola Zingaretti,
perché era il suo voto per re-
spingere le sue dimissioni.
Ma ieri è stato il commissa-

rio del Pd in Umbria Walter
Verini a sdrammatizzare: «La
scelta di dimettersi compiuta
da Catiuscia Marini merita ri-
spetto politico e umano e
consente di chiudere una pa-
gina difficile».
Verini era stato nominato il

17 aprile, il giorno dopo lo
scoppio dello scandalo della
sanità regionale. E adesso è
in forma istituzionale che
cerca di chiudere l’accaduto:

«Ci saràmodo e tempo per ri-
costruire puntualmente que-
sto mese così complesso per
le istituzioni e per la politica
umbra. Ora non è tempo per
le polemiche interne». Meno
morbida la posizione del pre-
sidente del Partito democra-
tico Paolo Gentiloni: «Ap-
prezzo che il giorno dopo Ca-
tiuscia Marini si sia dimessa
definitivamente, ma non è
stata credibile. Avrebbe fatto
meglio a farlo prima».
All’interno del partito c’è

chi vuole gettare acqua sul
fuoco di questa vicenda, tan-
to più scomoda perché a ri-
dosso delle elezioni che in
Umbria vedranno la competi-

zione pure per la poltrona di
sindaco di Perugia e di Foli-
gno. «Adesso è importante
che tutti si dia una mano per
dare un segnale forte di pre-
senza in Umbria, perché ce
ne è bisogno», ha commen-
tato infatti l’ex segretario
Maurizio Martina.
Polemica, invece, la posi-

zione di un altro deputato del
Partito democratico, Matteo
Orfini: «La vicenda della go-
vernatrice dell’Umbria è stata
gestitamale dal vertice nazio-
nale fin dall’inizio. Hanno
sbagliato fin da quando è
scoppiato lo scandalo».

Alessandra Arachi
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di Maria Teresa Meli

L’INTERVISTANICOLA ZINGARETTI

giochetti parlamentari con i
5 Stelle: ma nella prossima?
«Come ho detto stiamo la-

vorando per un nuovo centro-
sinistra aperto civico e plura-
le. Fondato su un programma
di rinascita che metta al cen-
tro lo sviluppo sostenibile, la
giustizia sociale, il lavoro, la
grande risorsa della scuola e
della conoscenza. Su questo
chiederemo il voto degli ita-
liani, perché la cultura del-
l’odio e della divisione ha fal-
lito».
Secondo lei i 5 Stelle sono

di sinistra o di destra?
«Nell’elettorato dei 5 Stelle

convivono pulsioni e identità
diverse. La parola adatta per
definire l’attuale gruppo diri-

❞ConVerdi,
+Europa
e sinistra
si èmesso
inmoto
un popolo
La formula
delle intese
in caso
di Politiche
la baseremo
solo su un
programma

«I 5 Stelle? Dei trasformisti
Pd cambiato, era il Vietnam»
Il leader dem: non decide più nulla, il governo politicamente è finito

Alla Camera
Roberto
Giachetti, 58
anni, del Pd


