
Il dibattito 

Tronti “D’Alema non ha torto
con gli operai c’è un problema

sentono più amica la Lega”

Roma. Professor Mario Tronti, lei 
è il filosofo dell’operaismo. 
Giusta l’analisi di D’Alema su Pd e 
operai? 
«È un D’Alema operaista, mi piace. 
E ha ragione: il centrosinistra non 
parla più agli operai ma non da 
oggi. Da decenni gli operai del Nord 
votano in grande maggioranza la 
Lega. Faccio risalire questo a 
quando è nato il sindacato dei 
diritti e gli operai hanno 
cominciato a votare la Lega che 
sentivano più vicina ai loro bisogni, 
anche se non era così».

Ma ci vuole il capo operaio della 
sinistra, Maurizio Landini 
segretario della Cgil per 
insegnare al Pd a parlare agli 
operai? 
«Dovrebbe essere una cosa 
naturale per un partito di sinistra. Il 
Pd dovrebbe rifare pace con il 

sindacato e prima di tutto con la 
Cgil di Landini. Dovrebbe favorire 
un progetto di unità sindacale, che 
sarebbe una grande novità sociale 
per questo paese, perché c’è 
bisogno di una forza che 
rappresenti non solo gli operai, ma 
tutti i tipi di lavoro frantumati, per i 
quali è necessaria una 
rappresentanza sindacale e anche 
politica».

Parliamo di operai, ma non 
esistono più le fabbriche?
«Non ci sono più le grandi 

fabbriche, ma ci sono quelle medie 
e piccole e il lavoro operaio non è 
più il solo lavoro, ma ha ancora un 
forte valore simbolico e bisogna 
curarlo in modo particolare. Ci 
vogliono politiche del lavoro e ci 
vuole non solo un sindacato ma 
anche un partito che riprenda 
questo tema in mano come propria 
vocazione».

Il Pd di Zingaretti è all’altezza? 
«Zingaretti mi pare abbia la 
sensibilità giusta. Però è 
l’immagine del Pd che deve 

cambiare. Oggi si discute molto su 
formule di politica: il nuovo centro, 
la sinistra. Ma a questo si penserà 
più in là. Adesso il Pd deve dare una 
immagine forte di ritorno nel paese 
reale».

Con comizi davanti alle 
fabbriche dei candidati alle 
elezioni? 
«È una buona provocazione di 
D’Alema. Ma il problema non è 
presentarsi davanti alle fabbriche 
bensì dire che ci si occupa di quelli 
che nelle fabbriche lavorano. 
L’immagine del Pd è molto 
logorata. Abbiamo visto in queste 
elezioni che la città vota in un 
modo e la provincia in un altro. È 
un gap che va superato. Il rapporto 
tra centro e periferia, tra città e 
contado è la divisione aggiornata ai 
nostri giorni tra città e campagna». 
— g.c.

di Giovanna Casadio

roma — Calenda, D’Alema, i mode-
rati e la sinistra rosso fuoco. Nicola 
Zingaretti alla fine sbotta, a modo 
suo, con misura: «Fuggo dal dibatti-
to in un politichese che non parla 
alla signora Maria e al signor Gio-
vanni che vogliono sapere perché 
metteranno lui o il figlio in cassa in-
tegrazione». La direzione del Pd po-
st Europee e amministrative è ap-
pena finita. Non c’è stato dibattito, 
ma solo la relazione del segretario, 
per un accordo con le minoranze, 
renziani in testa, che sono pronti a 
mettere sotto accusa le scelte del 
segretario e per niente convinti del-
la bontà del risultato dem alle ur-
ne. Ma domenica 9 giugno ci sono i 
ballottaggi, quindi la resa dei conti 
meglio rimandarla a dopo. 

Neppure è tempo di dividersi sul-
le alleanze o di ipotizzare scissioni, 
disfacendo sul nascere il progetto 
unitario del listone per le Europee 
da Pisapia a Calenda. In fondo alla 
sala del Nazareno, in piedi Calenda 

-  additato  come  colui  che  vuole  
creare il partito libdem da una co-
stola del Pd - ascolta e commenterà 
poi: «Zingaretti ha preso un indiriz-
zo chiaro, una scelta coraggiosa è 
quella del partito a vocazione mag-
gioritaria e io mi adeguo: nessuno 
strappo».

È proprio questo il cuore politi-
co della linea del segretario: «Per 
arginare  la  destra  credo  che  nel  
campo  democratico  debbano  es-
serci anche forze che vanno oltre il 
Pd. Però non dobbiamo fare confu-
sione: dobbiamo concentrarci sul 
Pd, coltivare al massimo la pianti-

cella del Pd. Non abbandono l’idea 
di  una  vocazione maggioritaria»,  
dice. E Calenda rimarca: «Se la scel-
ta è portare il Pd al 40%, è una scel-
ta coraggiosa che merita rispetto. 
Io farò l’europarlamentare dem mi 
auguro alla guida di qualche com-
missione». Una battuta gli scappa 

su D’Alema che, in un’intervista a 
Repubblica, indica la strada operai-
sta a cui dovrebbe aspirare il  Pd:  
«Fossi Zingaretti inviterei D’Alema, 
che non è del Pd a occuparsi del vi-
no  (ottimo)  che  produce»,  twitta  
l’ex ministro allo Sviluppo Economi-
co.
Ma il segretario dem è concentrato 
sulla «fase due», che sarà segnata 
da una rivoluzione nel partito, con 
una piattaforma online per un pro-
gramma partecipato, il popolo de-
gli iscritti sempre più ascoltato, una 
riforma dello statuto.
Il Pd va rigenerato, deve tornare tra 
la gente e essere pronto alle elezio-
ni anticipate:  «Credo che avremo 
abbastanza presto la crisi e dobbia-
mo essere pronti», invita Zingaretti. 
Quindi l’affondo contro le correnti: 
«Serve una democrazia interna più 
vera, che non si limiti agli scontri 
con i tweet. Non abbiamo bisogno 
di correnti che si armano all’inter-
no e ci disarmano all’esterno». Parla 
anche del pericolo del ritorno al «re-
gime correntizio», con realtà locali 
«feudalizzate», perché «le correnti 
appesantiscono il partito». In fondo 
alla sala, dove sono i renziani duri e 
puri con Roberto Giachetti, si alza 
un brusio.
E Zingaretti replica a Renzi che ave-
va parlato di pareggio a proposito 
del voto: «Non mi addentro in para-
goni calcistici, una prima luce co-
mincia a vedersi, in me non c’è nes-
sun trionfalismo ma valgono poco i 
numeri assoluti sugli elettori che ci 
hanno scelto». 
La destra di Salvini si batte città per 
città. Un’ultima avvertenza: «Atten-
ti, evocare il fascismo porta acqua 
al mulino di Salvini». Qualche dem 
avrebbe voluto non rinviare il dibat-
tito, come il siciliano Giuseppe Lu-
po. Polemico il candidato sardo Sod-
du che, se Pietro Bartolo avesse op-
tato per l’elezione al Centro, sareb-
be andato a Strasburgo.
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Zingaretti vede le urne
“Basta liti, il voto è vicino

al Pd servono alleati”
Alla direzione il segretario avverte: “Costruiamo un campo largo”

Calenda: “Niente strappi. A Bruxelles spero di guidare una commissione”
l In direzione
Nicola Zingaretti, 53 anni, 
durante la sua relazione 
alla direzione del Partito 
democratico
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Mario Tronti
87 anni, filosofo 
e professore 
universitario, 
è uno dei 
“fondatori” 
dell’operaismo. 
Sopra 
l’intervista 
a Massimo 
D’Alema 
pubblicata ieri 
su Repubblica 
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Dentro lo Spettacolo 

del Marmo

Dentro lo Spettacolo 

del Marmo

White Carrara Downtown

Tour alla scoperta del territorio
Tour in 4x4 alle cave di marmo, urban trekking, 

cicloturismo e degustazioni con i pacchetti 

turistici by IMM_CarraraFiere

Scultura
Visite ai laboratori di scultura

Le Passeggiate Culturali
Visite guidate nel cuore della storia cittadina

Lezioni En plein air
Evento di scultura a mano con gli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti 

Mostre e installazioni
Mostre di arte contemporanea di artisti 

internazionali e sculture in città

Accademia di Belle Arti
Visite guidate anche in notturna

Marble Café
Rassegna culturale con personaggi del 

mondo musicale, artistico, letterario e sportivo 

Opera in Accademia
7, 8, 9 giugno “Gianni Schicchi” in 

Accademia di Belle Arti

Concerto nelle cave di marmo
8 giugno “The Legend of Morricone”

Re-velare
Performance artistica

Il Marmo è servito
Alla scoperta dell’enogastronomia locale

whitecarraradowntown.it  White Carrara Downtown

1-9 Giugno 2019 #arte #cultura #cibo #natura #spettacoli

Un evento dicarrara Partner IstituzionaliPhoto Alessandro Zunino
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