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» WANDA MARRA

“L’
a b  o  l i  z i  o n  e
d e l l’articolo 18
è stato un erro-
re al di là del

merito, per la valenza simbo-
lica che ha avuto. Questa è la
mia idea, ma serve una discus-
sione ampia che guardi al fu-
turo”. Peppe Provenzano, sal-
damente a sinistra, è il nuovo
responsabile Lavoro del Pd di
Zingaretti. E ha le idee molto
chiare su dove dovrebbe an-
dare il partito: “Il lavoro è il
grande assente dalle politiche
del governo. Per noi, è un tema
identitario. Il compito storico
della sinistra è non rassegnar-
si alla fine del lavoro. Questa
evoluzione del capitalismo lo
distrugge in tutte le sue forme:
autonomo, dipendente, coo-
perativo. Dobbiamo tornare a
parlare con gli operai e con chi
fa i nuovi lavori e lavoretti: de-
mocratizzare l’algoritmo, o-
rientare l’innovazione al mi-
glioramento delle condizioni
del lavoro. Farne strumento di
emancipazione e uguaglianza
sociale”.

Come valuta il reddito di cit-
t a d i n a n z a?

È una risposta sbagliata a una
domanda giusta, proprio per-
ché confonde il lavoro con u-
na politica del reddito. La
priorità è il lavoro che non c’è:
serve un grande piano di in-
vestimenti pubblici. Stiamo
lavorando a un Green New
Deal, che dovrebbe portare 50
miliardi di investimenti per la
conversione ecologica.

E il taglio delle tasse, ban-
diera di Salvini?

La flat tax compie la più grave
delle ingiustizie e rischia di
determinare un taglio dei ser-
vizi. Noi proponiamo 15 mi-
liardi di taglio al cuneo fiscale

tutto a vantaggio del lavoro.
In Parlamento si discute di
salario minimo.

La proposta del Pd è migliore
di quella dei 5 Stelle. Confron-
tiamole. Fissarsi esclusiva-

mente sui 9 euro l’ora rischia
di scardinare la contrattazio-
ne. Bisogna estendere a tutti il
valore legale dei contratti col-
lettivi dei sindacati maggior-
mente rappresentativi. Con-

tro lo sfruttamento, servono
più controlli.

Il Jobs act va mantenuto?
Dovremmo guardare a un co-
dice dei contratti semplifica-
to, che estenda tutele e garan-
zie al di là delle forme contrat-
tuali, che pure vanno disbo-
scate. Non l’ha fatto neanche
il decreto dignità. Vanno rivi-
sti entrambi, guardando al fu-
turo. Serve uno Statuto dei
nuovi lavori e dei lavoratori.

Ma un dialogo con i Cinque
Stelle è possibile?

Alleandosi con la Lega hanno
venduto l’anima: se fosse sta-
to un partito con una parven-
za di democrazia, dopo le Eu-
ropee avrebbe cacciato Di
Maio. Altra cosa riguarda gli

elettori di sinistra che hanno
scelto M5S in passato: posso-
no essere ripresi se si rimette
al centro l’agenda sociale.

E dopo le elezioni?
Ci vadano intanto.

Zingaretti è stato poco inci-
sivo sul caso Lotti?

Ha parlato di comportamen-
to politicamente inopportu-
no e lui si è autosospeso. Si è
fatta chiarezza.

Eppure resta uno dei leader
della corrente maggioritaria
nei gruppi parlamentari.

I gruppi non si cambiano con
un congresso.

Il Pd di Zingaretti stenta a
trovare un’identità.

Zingaretti è segretario da tre
mesi, ci sono state le Europee:
ha costruito una lista unitaria,
l’embrione dell’a lt ern at iv a.
Bisogna mettere al centro di-
seguaglianze, lavoro, am-
biente.

La strada è quella giusta?
Fino a qui abbiamo messo al
centro l’unità, ora serve an-
che la discontinuità.

Cosa pensa dell’o peraz io ne
C a l e n d a?

Il tema esiste: presidiare il
centro e impedire che l’e l e t-
torato sprofondi a destra. Ma
non può essere compito del
Pd. Il centro si è ridotto, l’e-
lettorato radicalizzato. Dob-
biamo tornare alla distinzio-
ne tra destra e sinistra. Chi è
nato dicendo di non essere né
di destra, né di sinistra finisce
per portare acqua al mulino
della nuova destra. Come il
M5S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo responsabile Lavoro Giuseppe Provenzano è entrato nella segreteria Zingaretti Ansa

» MARCO FRANCHI

Il viso s’accende all’improv -
viso di rosso e il tono della

voce sale, incazzato. “Io non
ho mai parlato con un
magistrato in vita
mia, ma scherziamo?
Questa storia di Lotti
e del Csm è un danno
di proporzioni co-
smiche per la politica
e la giustizia, che non
si può banalizzare né
minimizzare. Il cit-
t a d i n o  n o r m a l e ,
quello che può met-
tersi solo in braccio
alla Madonna per un
processo, che deve
pe ns ar e? ” .  Eppoi:
“Di questo passo tra
un altro po’Zingaret -

ti dovrà chiedere scusa a Lot-
ti”. Applausi.

Libreria Mondadori nel
quartiere Prati, a Roma. Pier
Luigi Bersani affronta l’u lt i-

mo guaio del Pd scolo-
rito di Nicola Zinga-
retti con parecchia fo-
ga. Del resto, l’ex se-
gretario dei dem, indi
fondatore di Articolo
1, ha sempre sostenuto
che nella golden age
del renzismo e del Gi-
glio Magico ci fossero
“troppe cose in pochi
chilometri quadrati”
in Toscana, tra Renzi,
Boschi, Carrai e Lotti.
“Non hanno fatto altro
che trasferire il loro si-
stema di relazioni tra-
sversale toscano nella

politica nazionale e romana.
Ma se tu finisci quasi per chie-
dere scusa a Lotti allora dob-
biamo riscrivere l’articolo 54
della Costituzione, non più
assolvere le funzioni pubbli-
che con disciplina e onore ma
invece come ‘cavolo vuoi tu’”.
Applausi.

LA LIBRERIA è affollatissima.
Si presenta Titanic. Come
Renzi ha affondato la sinistra
di Chiara Geloni, edito da Pa-
perFirst. Ex di Europa e Y o u-
de m (la tv del Pd), Geloni ha
collaborato per anni con Ber-
sani e il libro contiene nume-
rosi episodi inediti e dramma-
tici sugli anni renziani del Pd,
dal 2014 al 2018. Con lei e Ber-
sani, alla presentazione, c’è
anche Marco Follini, storico

centrista, moderati da Fabri-
zio d’Esposito del Fatto.

L’ex segretario dem ritorna
sul fatale 2013. E non per la fa-
tidica storia dei 101 che silura-
rono Prodi al Colle e la leader-
ship bersaniana. La questione
è l’interventismo di Napolita-
no sul pre-incarico a Bersani e

la successiva richiesta al M5S
di far partire il suo governo:
“Ancora oggi mi chiedo: ma
sono ancora incaricato?”. Ri-
sate.

Formalmente, infatti, Re
Giorgio non gli disse nulla. “Io
non glielo chiesi, al contrario
se lui me l’avesse chiesto io mi
sarei presentato alle Camere
con il governo. In realtà su
questa ipotesi ero da solo. Non
solo Napolitano ma anche
dentro il Pd tutti volevano il
governo con Berlusconi. Per
questo mi tirai indietro e chiesi
a Enrico Letta di farlo. I conti
con l’interventismo del Colle?
Napolitano appartiene a quel
filone nobile del migliorismo
per cui hanno sempre ragione
gli altri”.
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L eader Pier Luigi Bersani Ansa

AUTONOMIA DEL TRENTINO

Fraccaro attacca
la Stefani: “Ha deciso
nomine arbitrarie”

q
NEL GOVERNO si apre anche un
fronte Trentino-Alto Adige. La lite è

tra due ministri, la leghista Erika Stefani (Af-
fari Regionali e Autonomie) e il grillino Ric-
cardo Fraccaro (Rapporti con il Parlamen-
to). La questione è la seguente: Stefani ha
scelto, senza consultare gli alleati, i 6 rap-
presentanti dello Stato di nomina governa-
tiva nella Commissioni paritetica dei Dodici

per l’attuazione dello statuto di autonomia
del Trentino. Fraccaro ha reagito in modo fu-
ribondo: “Sono nomine di chiara estrazione
politica”, secondo il Cinque Stelle. Inoltre “il
provvedimento è stato assunto dal Ministro
senza ricorrere a quel metodo collegiale che
è un punto di forza del governo del cambia-
m e n to”. Uno strappo – continua Fraccaro –
che finirà per rallentare l’iter dell’a u to n o -

mia: “Le nomine dei componenti, di chiara
estrazione partitica, non rispecchiano in al-
cun modo la necessità di assegnare alle
Commissioni personalità di qualità e alto
profilo. La violazione del principio di colle-
gialità, pertanto, non potrà che produrre ri-
percussioni negative sull’attività delle Com-
missioni e sulla considerazione del loro la-
voro da parte della compagine di governo”.

A M N E SI A

Direzione dem:
tutti sorvolano
su “Luc a”, i pm
e Palamara

C ome ogni direzione
del Pd che si rispet-
ti, gli stracci volano

prima e sono pronti a rico-
minciano a volare un atti-
mo dopo. Ma la rappre-
sentazione è
ancora una
volta quel-
l a  d i  u n
p  a r  t  i t  o
chiuso in
una dina-
mica di guer-
re intestine che
si nutrono di un logora-
m e n t o c o n t i n u o ,  c o n
scontri quotidiani sui
giornali e rotture che non
arrivano mai in fondo. Sa-
rà pure per questo che di
Luca Lotti (assente, come
Matteo Renzi) si parla il
minimo indispensabile.
Zingaretti lo ringrazia per
l’assunzione di responsa-
bilità, poi riparte con l’ap -
pello all’unità. E con una
formula conciliante parla
pure della segreteria sen-
za minoranze: “Non c’è
stata alcuna volontà di e-
sclusione. Abbiamo valu-
tato collegialmente che
non esistevano le condi-
zioni politiche per un pie-
no coinvolgimento delle
minoranze congressuali”.

Per Base Riformista
l’intervento più rappre-
sentativo è quello di Lo-
renzo Guerini, il media-
tore per eccellenza, quel-
lo che un domani potreb-
be traghettare tutta la
corrente se non proprio
dentro la maggioranza,
quasi. Che infatti sfuma
su Zingaretti, ma attacca
Carlo Calenda: “È un pro-
tagonista ma gran parte
dei suoi voti sono del Pd.
Non credo a posizioni po-
liticistiche. La parola che
deve uscire da questa di-
rezione è che il Pd non de-
ve smarrire la sua voca-
zione maggioritaria”. Sa-
rà per questa definizione,
sarà per la scelta del ber-
saglio, ma si prende il
plauso di Goffredo Betti-
ni, che - secondo un tweet
della Prestipino - avrebbe
detto di Calenda, “mi fa
venire il mal di testa solo a
vederlo”. E l’altro: “Libe -
rando Zingaretti dai di-
scorsi di Bettini, faremmo
già un passo avanti signi-
ficativo”. In tutto questo,
lui non evita la metafora
del giorno per tenere un
filo con M5s: “Bisogna a
fare l’amnistia per gli elet-
tori dei Cinque Stelle, co-
me fece Togliatti nel ’46”.
Ma sempre di elettori si
parla. Nessun voto alla re-
lazione, per evitare spac-
cature. Br si riunisce la se-
ra. Lotti c’è. Le mosse fu-
ture, da decidere.

WA. MA.

Pier Luigi Bersani “Tra un altro po’ finirà con Zingaretti che dovrà chiedere scusa a lui”

“Csm e Lotti: un danno cosmico per il Pd”
R E NZ I SMO

N apolitano?
Se lui me
l’a ve s s e
ch i e s t o
nel 2013
mi sarei
p re s e n t a t o
al le
Camere. Ma
lui voleva B.
al governo

L’I N T E RV I STA

“Il Jobs act va ridiscusso
È l’ora della discontinuità”

Peppe Provenzano “Abolire l’art. 18 un errore anche simbolico
Sì al salario minimo, ma solo partendo dal contratto nazionale”

Niente dialogo col M5S,
ha venduto l’anima
alleandosi con Salvini
Il Pd adesso deve
andare più a sinistra,
il centro è molto ridotto
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» LUCA DE CAROLIS

I
l veterano predica unità o
almeno l’armistizio, tra i
due volti che ora sembra-
no in guerra, tra l’ex tra-

scinatore Alessandro Di Bat-
tista e il capo fiaccato dal voto
del 26 maggio, Luigi Di Maio:
“Alessandro non vuole affatto
sostituire Luigi, devono lavo-
rare assieme”. Però Max Bu-
gani, socio dell’a ss o c ia z i on e
Rousseau, amico di Beppe
Grillo e Davide Casaleggio, vi-
cecapo della segreteria di Di
Maio a Palazzo Chigi, lo dice
dritto: “Di Battista è il nostro
numero nove, l’attaccante. E
ci serve per fare gol”.

Le sue critiche nel libro P o-
liticamente scorretto h a n-
no dato fastidio a moltissimi
di voi. Di Battista parla di un
M5S che “ha avuto paura di
prendere posizioni scomo-
d e” e di “burocrati rinchiusi
nei ministeri”. Condivide?

Ha usato parole molto dure,
ma Alessandro è una voce im-
portante del M5S. Nel mo-
mento in cui dice certe cose dà
sfogo a quello che pensano
tantissimi elettori e iscritti
che aspettavano quelle paro-

le, e che finora erano stati un
po’ in apnea.

C’è malessere nei suoi con-
fronti. Temono voglia toglie-
re il posto a Di Maio.

Non ha mai pensato di sosti-
tuire Luigi. Chi lo dice non co-
nosce Alessandro.

Che ruolo dovrebbe avere Di
B a t t i st a?

Questo si può vedere, in base
alla situazione. Ma di certo ci
serve.

Di Maio gli ha risposto a mu-
so duro: “Se Alessandro tor-
na a lavorare per il M5S sia-
mo felici, è più utile chi lavo-
ra che gli opinionisti”.

Sono due persone di spessore,
con caratteri forti. Ma non so-
no alternativi, sono comple-
mentari.

Di Maio deve restare al suo
posto nonostante il 17 per
ce n to?

Assolutamente sì.
Però qualcosa, anzi molto, a-
vrà sbagliato, no?

Il problema principale è che
noi dopo tanti di opposizione
ci siamo ritrovati al governo.
E questa è necessariamente
una fase di trapasso. Anche
per Berlinguer sarebbe stato
difficile far capire ai suoi elet-
tori un’alleanza con la Dc.

Ci saranno altre cause.
Per dieci anni c’è stata un’o n-

Al solito Il ministro, da Londra, resuscita la spending review: “Per coprire l’I va ”

Tria prende le forbici: “Faremo tagli”
IL TERZO PARTITO

» MARCO PALOMBI

Ieri il ministro dell’E c o n o-
mia Giovanni Tria - autore-

vole rappresentante del parti-
to del Quirinale, terzo azioni-
sta della maggioranza - ieri era
a Londra dai famosi investito-
ri internazionali. Sarà per la
platea, ma il nostro ha buttato
lì una frase ingiustamente tra-
scurata dal pur vivace dibat-
tito pubblico italiano.

ECCO L A : il governo è intenzio-
nato a “sostituire misure fisca-
li con cui a legislazione vigente
è stato garantito il manteni-
mento di quel livello deficit
con altre misure dal lato spe-
sa”, passando “da una politica
di contenimento del deficit ba-
sata sull’incremento delle tas-

se a una basata sul conteni-
mento spesa corrente”. In-
somma, l’Iva non aumenterà
(“bisogna fare una norma che
arriverà col Bilancio 2020”),
ma “c’è un impegno del gover-
no a sostituire l’incremento di
tasse con tagli di spesa”.

Se il lettore avverte come
un’aria di già sentito ha perfet-
tamente ragione: siamo più o
meno alle fantascientifiche
spending review dei bei tempi
andati, una frase che non sfi-
gurerebbe in bocca all’ex com-
missario Carlo Cottarelli. Per
capirci, al di là della tempistica
con cui questo impegno del
ministro Tria (e di altri?) verrà
attuato, parliamo di tagli di
spesa pubblica - la cui natura
recessiva è nota a tutti, primo
lo stesso ministro - per quasi

30 miliardi a regime (cioè ogni
anno). Dotato di grosse forbici,
insomma, Tria e il partito del
Colle che poi è quello di Bru-
xelles sta vendendo ai famosi
investitori internazionali un
consolidamento fiscale di
quasi due punti di Pil.

Roba da Mario Monti,su cui

non risultano commenti della
maggioranza. “Cercheremo di
ottenere un accordo con la
Commissione Ue: questo go-
verno è più prudente di prima,
non ascoltate il rumore eletto-
rale”, è l’invito dell’ex profes-
sore ai “mercati”londinesi. In-
vito obbligatorio, tanto più do-
po le parole - il monito, dicono
quelli bravi - di Sergio Matta-
rella: “Assicurare la solidità
dei conti è essenziale per la tu-
tela del risparmio e l’accesso al
credito, per sostenere l’econo -
mia reale e lo sviluppo di nuovi
progetti, per creare lavoro di
qualità e una crescita inclusi-
va”.

Sul punto, va detto, s’è irri-
tato Matteo Salvini che ha re-
plicato al Colle che “i conti so-
no in disordine perché abbia-

mo applicato per troppi anni le
r e g o l e d e l l a  p r e c a r i e t à ,
dell’austerità e dei tagli impo-
sti dall’Europa” e spiegato a
Tria che “chi vuole fare il mi-
nistro di questa squadra sa che
il taglio delle tasse è la priori-
tà”: “Non mi pagano lo stipen-
dio per dire ‘sì, signor padrone’
in un ufficio di Bruxelles”.

DA SEGNALARE, infine, l’e n-
nesimo battibecco sui mini-
bot: per Tria sono “illegali e
non necessari” perché ormai
la P.A. paga nei tempi previsti;
per il loro ideatore Claudio
Borghi (Lega), “il ministro non
li ha capiti” e comunque “deve
fare quel che il programma di
governo, che ha visto e sotto-
scritto, dice”.
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da anti-casta che noi abbiamo
cavalcato, creata innanzitut-
to da Grillo. Negli ultimi due
anni invece si è parlato solo di
immigrazione. C’è un’altra a-
ria nel Paese, e Salvini la sta
cavalcando. Dopodiché il
M5S è una forza rivoluziona-
ria, e a un’Europa conserva-
trice questo non va bene. Te-
mono che il Movimento sia
d’esempio ad altri.

La Lega provoca sui vostri te-
mi forti. Di Battista sostiene
che non si possa dire sì al
Tav, e pretende che venga
revocata la concessione ad
Autostrade. È d’a cco rd o?

La partita è complessa, gover-
niamo con una forza legata ai
poteri forti. Ma su certi punti

noi non possiamo cedere. Sia-
mo all’anno zero, a un punto
di svolta del Movimento,
quindi dobbiamo mantenere
la nostra identità.

Avrete davvero la forza?
Sembrate terrorizzati dal
voto anticipato.

Abbiamo quella forza. E co-
munque ora sarà fondamen-
tale la riorganizzazione, per-
ché non può essere tutto sulle
spalle di Di Maio, che ha fatto
il massimo per una forza po-
litica senza struttura.

Salvini vuole andare a vota-
re a settembre?

Non lo so. Se vuole creare una
nuova maggioranza, deve ri-
cordare che si ritroverebbe
un ’opposizione di 300 eletti

5Stelle, e non lo augurerei
neppure a Matteo Renzi. Se
invece vuole tornare al voto
deve capire che con le urne si
aprirebbe una nuova partita.
Se volesse fare un governo
con Siri, Arata e Verdini per
noi sarebbe la situazione mi-
gliore per tornare a crescere.

Grillo giorni fa ha scritto un
intervento duro sul Fa tt o,
ribadendo il no al Tav. Ora è
meno lontano dal M5S ri-
spetto a qualche tempo fa?

Beppe non se ne è mai andato,
e non mi sento di chiedergli
nulla di più, perché per 15 anni
ha dato tutto se stesso al Mo-
vimento. Gli va detto solo gra-
zie, a prescindere. Se volesse
tornare in prima linea biso-

gnerebbe solo dirgli un grazie
più grande.

Ora c’è in ballo la sopravvi-
venza del M5S?

In base alla riorganizzazione
capiremo quale sarà la rotta.
Dobbiamo innanzitutto tor-
nare più solidi e credibili sui
territori, laddove ci sono state
situazioni di caos

Aprendo anche ad alleanze,
per esempio al Pd? In autun-
no si vota nella sua regione,
in Emilia Romagna.

Conosco bene il partito emi-
liano, ed è un Pd di potere, di
controllo sistematico su ogni
cosa. E poi non vedo segnali.
Continuano a contestare il
reddito di cittadinanza.
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Vete ra n i
a 5Stelle
Accanto, da
sinistra, Max
Bugani e
Ale ssandro
Di Battista
Ansa, LaPresse

“Di Battista è l’attaccante del M5S
Ha dato voce a moltissimi di noi”

Il ministro Giovanni Tria Ansa

L’I N T E RV I STA Max Bugani Il veterano dell’associazione Rousseau: “Alessandro non
vuole sostituire Di Maio, ma non può restare tutto sulle spalle di Luigi”

Su Tav e concessione
ad Autostrade non
possiamo cedere: siamo
al l ’anno zero
del Movimento, è in
gioco la nostra identità

Se Salvini
volesse fare
un governo
con Arata,
Siri
e Verdini
per noi
s a rebb e
ideale per
t o r n a re
a crescere

IN VIGILANZA

Rai, oggi il voto
su Foa: tra i grillini
passa la linea dura

q
SEMBRA dunque arrivato il giorno
del voto su Marcello Foa e la sua pre-

sunta incompatibilità tra la presidenza del-
la Rai e di Raicom. Decisiva, da questo pun-
to di vista, la ritrovata compattezza del
M5S (e di Primo Di Nicola con Gianluigi Pa-
ragone) sulla loro risoluzione iniziale, che
invita a Foa di lasciare l’incarico nella con-
sociata per motivi, appunto, d’i n co m p a t i -

bilità. Ieri nell’ufficio di presidenza i penta-
stellati hanno annunciato il voto sulla mo-
zione, senza però alcun tipo di emenda-
mento leghista, ovvero quelle modifiche
che, se accettate, avrebbero svuotato la
m oz i o n e .
Per cui questa mattina alle 8.30 si voterà
prima la mozione del Pd, appoggiata da
dem e LeU, senza M5S. Poi si passerà agli

emendamenti leghisti, con probabile boc-
ciatura. Infine si voterà la mozione penta-
stellata su cui dovrebbero convergere i voti
di Pd e Leu, raggiungendo così i 23 voti (su
40) necessari per far passare la risoluzione,
con il parere contrario di Lega e Fdi (FI si
asterrà). Ma, visti i precedenti, meglio an-
darci coi piedi di piombo.

G I . ROS .

Ser vono
più le
p e rs o n e
ch e
l a vo ra n o
che gli
opinionisti .
È ingiusto
de finire
i nostri
ministri
‘buroc rati’

LU I G I
DI MAIO

A LA VERITÀ
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