
II Un congresso negato, rivelato, 
poi di nuovo negato. Negli ultimi 
giorni consigliato pubblicamente 
da Goffredo Bettini. Ieri con una 
mossa  (quasi)  a  sorpresa  Nicola  
Zingaretti ha annunciato il con-
gresso «straordinario» del Pd. Ma 
stavolta  niente  gazebo.  Debutta  
un istituto nuovo di zecca, inserito 
ad hoc fra le recenti modifiche allo 
statuto. Un appuntamento «tema-
tico» che nelle vecchie liturgie cor-
risponde a  una «assemblea  pro-
grammatica». Niente «conta», vie-
ne spiegato con sollievo. Tradotto: 
non si elegge un segretario. 

Per essere il momento dell’an-
nunciata  «rifondazione»  del  Pd,  
dell’apertura al civismo, ha tempi 
curiosamente stretti. Consentono 
però al segretario di mettere a tace-

re le (rare) contestazioni interne 
cambiando anche formalmente la 
linea politica verso la nuova fase, 
la possibile alleanza con i 5 stelle. 
E soprattutto di blindarsi prima 
delle regionali di maggio. Che non 
sono un pranzo di gala: ad ora del-
le sei regioni al voto solo la Tosca-
na sembra a portata di vittoria. 

La road map è complicata. Il 22 
febbraio l’assemblea nazionale ap-
proverà il congresso straordinario, 

il 25 la direzione il regolamento. A 
marzo,  a  Firenze,  assemblea  di  
apertura dei lavori. Il 18 -19 aprile 
la chiusura. In mezzo, in poco più 
di  un  mese,  Zingaretti  propone  
«10mila assemblee, una per ogni co-
mune», «almeno». Si riapre «Piazza 
Grande», la rete anche esterna al Pd 
che gli ha fatto a vincere le prima-
rie, abbozzo del nuovo Pd «aperto». 

Ma qui la faccenda si complica. 
A Firenze, spiega il responsabile or-
ganizzazione  Stefano  Vaccari,  il  
congresso partirà su un documen-
to da discutere nei circoli dem ma 
anche in assemblee di esterni che 
«potranno nascere anche sponta-
neamente». L’ambizione è aprirsi 
al civismo, in primis le sardine. Di 
certo c’è l’«attenzione» di Art.1. I 
contributi di tutti confluiranno - 

come, si vedrà - nel «Manifesto per 
l’Italia» che verrà votato dall’as-
semblea finale. 

Tutto  questo  attivismo dovrà  
mobilitare l’elettorato in vista del-
le regionali, per le quali il leader 
auspica accordi con M5s, «regione 
per regione». In Campania e in Pu-
glia allo stato sembrano improba-
bili. Sperando che nel frattempo 
però il governo regga. Zingaretti e 
i suoi sono certi di aver messo Iv 
nell’angolo con l’accordo sulla pre-
scrizione. Ma non si fidano. Renzi, 
attacca, «piccona gli alleati e non 
gli avversari». Fino all’accusa espli-
cita: «Non c’è spazio per un terzo 
polo che si dichiari decisivo tra de-
stra e sinistra. Tutti quelli che non 
ne sono consapevoli fanno l’inte-
resse delle destre». d.p.

TRIBUNALE DI MILANO

Ex Ilva, ultimo rinvio
Ma Mittal si allontana

DANIELA PREZIOSI

II Il voto in Emilia Romagna ha 
ridato slancio all’idea di coalizio-
ne di un centrosinistra plurale che 
alcuni esponenti della sinistra, di 
generazioni diverse, hanno incar-
nato da tempo. Massimo Zedda, ex 
sindaco di  Cagliari  e  oggi  capo  
dell’opposizione progressista alla 
regione Sardegna,  l’ha  proposta  
già alle politiche del 2018, con Giu-
liano Pisapia. Alla guida del Pd c’e-
ra Renzi, non se ne fece niente. 
Zedda, il tempo è galantuomo?
In realtà Pisapia l’aveva già propo-
sta a livello nazionale e poi realiz-
zato nel 2011 a Milano. E noi a Ca-
gliari. E con successo. È l’idea della 
costruzione di  un centrosinistra 
nuovo, cioè rinnovato nei temi,  
coerente  rispetto  ai  programmi  
presentati. E che soprattutto sap-
pia andare oltre il Pd. Ora in Emi-
lia Romagna il Pd ha ottenuto un 
ottimo risultato, ma per vincere so-
no state necessarie altre liste, co-
me «Coraggiosa», quella del presi-
dente e le altre che compongono 
un centrosinistra plurale che ha 
dato uno spazio anche gli elettori 
delusi. L’obiettivo non è «solo» la 
vittoria ma il buongoverno del ter-
ritorio che ci si candida ad ammini-
strare. 
Oggi la destra nazionalista ha il 
vento in poppa. Un’idea di coali-
zione larga è l’ultima chiamata 
per non farla straripare?
Non so se si può parlare di ultima 
chiamata. Anche in aeroporto do-
po l’ultima chiamata può succede-
re che qualcuno perda il volo. Mi la-
sci dire fuor di metafora: oggi il vo-
lo lo stanno perdendo i sardi. È sal-
tata la ‘continuità territoriale’: in 
Sardegna con il presidente leghi-
sta, anche se lui si definisce sardi-
sta, da un mese non si può prenota-
re un volo per Roma o Milano do-
po il 16 aprile. Le ho fatto questo 
esempio per dire che la nostra ne-
cessità non è quella di fare un’al-
leanza per vincere, ma per non 
consentire a questa destra di deva-
stare il paese. 
Lunedì pomeriggio a Cagliari con 
Fratoianni e Elly Schlein discute-
rà di obiettivi comuni e autono-
mia. Come ha fatto ieri a Sassari.
L’autonomia che vuole la destra 
viene è la libertà di fare azioni con-
tro le leggi e senza controllo. Ab-
biamo iniziato una serie di incon-
tri sul territorio con le candidate e 
i candidati e con tante cittadine e 
cittadini che hanno sostenuto il 
centrosinistra  alle  regionali  del  
2019. Lunedì parleremo anche di 
quello che sta accadendo in Regio-
ne. Il punto è questo: qui la destra 
nazionalista  interpreta  l’autono-
mia con la paura, la chiusura in sé 
e senza volontà di competizione 

con le altre realtà. Isola le istituzio-
ni, isola le persone. Noi dobbiamo 
essere capaci di declinare il nostro 
senso  di  appartenenza  all’oppo-
sto: i problemi sono comuni, la so-
lidarietà è un elemento di forza 
per tutti, l’unità di intenti, di for-
za, di relazioni, fa crescere tutto e 
tutti. Non l’interesse particolare. Il 
problema del lavoro non riguarda 
un solo individuo ma milioni di 
persone. Servono politiche unita-
rie che guardino a tutto il territo-
rio nazionale. E invece la destra si 
disinteressa del meridione, lo con-
cepisce come un bacino di voti, 
non investe sul suo sviluppo. È l’e-
lemento che genera la paura sul 
quale loro fondando il consenso.
Immagina una lista «Coraggiosa» 
a livello nazionale?
Non mi sono appassionato mai ai 
nomi. Il senso delle prossime ini-
ziative è stare insieme, in alcuni ca-
si anche tornare insieme. Il nome 
verrà, di nomi ne abbiamo tirato 
fuori anche troppi, quando dietro 
quei nomi c’erano poche cittadine 
e cittadini. 
La sinistra è segnata da fratture 
in alcuni casi antichissime. C’è il 
problema di una nuova classe diri-
gente che chiuda con l’eterna pul-
sione alle divisioni? 
Credo  che  una  classe  dirigente  
nuova ci sia già, e lo dimostra per 
esempio il voto a Elly Schlein: è sta-
ta riconoscibile per l’elettorato del-
la sua regione, che chiede alla sini-
stra maggiore coerenza. Penso alle 

politiche ambientali. Non signifi-
ca ‘solo’ tutela dell’ambiente. In-
tendiamoci, c’è chi lo devasta, ma 
le leggi  italiane sono tra le  più 
avanzate al mondo. Oggi il tema è 
basare lo sviluppo sull’ambiente, 
cioè sulla conversione, sulle rinno-
vabili. È elemento fondamentale 
per abbattere la spesa sanitaria: il 
70 per cento dei tumori è legato a 
fattori ambientali e alla qualità del-
la vita. Investire in bonifiche, inno-
vazione, ricerca scientifica signifi-
ca creare nuovi posti di lavoro.
Il centrosinistra governa con i 5 
stelle. Nella sua regione c’è la 
possibilità di un avvicinamento?
Sta accadendo. Non dall’oggi al do-
mani. Ed è possibile perché dall’i-
nizio manteniamo una disponibili-
tà al confronto, che giorno dopo 

giorno determina l’eliminazione 
dei sospetti reciproci. L’altro ele-
mento, per noi di sinistra, è la rico-
noscibilità. In particolare i 5s della 
prima ora, quelli nati sull’ambien-
talismo e sulla trasparenza nella 
pubblica amministrazione, sanno 
come abbiamo governato Cagliari. 
Oggi spesso facciamo insieme le 
battaglie d’opposizione in regio-
ne. Ovviamente ci sono differenze 
caso per caso, e nel resto del paese 
regione per regione. In alcuni po-
sti il dialogo è più avanzato, in al-
tri meno. Ma la tendenza c’è. 
Zingaretti ha lanciato un congres-
so o, meglio, una conferenza pro-
grammatica ‘aperta’ anche a chi 
sta fuori dal Pd. È interessato?
Siamo dell’idea che nel centrosini-
stra ci sia il bisogno di creare una 
coalizione ampia e non un unico 
partito che ricomprenda tutti. Alle 
regionali bisogna presentare delle 
liste, e così alle comunali. Alle poli-
tiche vedremo quale sarà la legge. 
Guardiamo con interesse al percor-
so del Pd, penso che sia opportuna 
questa apertura sui temi. Vedre-
mo che cosa accadrà, Zingaretti ha 
parlato di un ripensamento pro-
fondo, forse un cambio di nome. 
Ma la mia opinione è che per noi, 
per ora, il discorso è prematuro. Se-
guiremo il dibattito con attenzio-
ne, ci confronteremo, del resto lo 
stiamo già facendo da tempo. Ma 
continuo a pensare che nel paese 
manchi una forza organizzata di si-
nistra vera, forte, coerente.

MASSIMO FRANCHI

II Il terzo rinvio, l’ultimo con-
cesso dal giudice del tribunale 
di Milano Claudio Marangoni. 
La vertenza Ilva si trascina nel-
la trattativa fra governo e Mit-
tal. Ieri le parti - commissari ex 
Ilva e multinazionale indiana - 
hanno chiesto di avere più tem-
po, confidando nel riuscire a 
trovare un accordo entro fine 
febbraio per proseguire insie-
me. Diversamente il 6 marzo - 
«termine ultimo» -  partirà  la  
causa civile sul recesso del con-
tratto - ora nella fase cautelare - 
avviata dopo che la multinazio-
nale aveva manifestato con tan-
to di atto di citazione la volon-
tà di lasciare la guida dell’accia-
ieria con base a Taranto. 

Un ulteriore rinvio che pre-
occupa i sindacati anche per le 
indiscrezioni sui passi avanti 
nella trattativa. Il più eclatante 
sarebbe la possibilità per Mit-
tal di uscire comunque a no-
vembre pagando 500 milioni 
di penale. Una prospettiva che 
dimostra  la  poca  credibilità  
dell’operazione. Una possibili-
tà non smentita dagli avvocati 
delle parti. In più Mittal si sa-
rebbe già chiamata fuori dalla 

nuova società, «Greenco», che 
dovrebbe montare e gestire for-
ni elettrici per il preridotto a 
Taranto. 

Il nodo più difficile rimane 
quello  dell’occupazione:  Mit-
tal  aveva individuato  5  mila  
esuberi, il governo vuole scen-
dere a 1.500, da riassorbire en-
tro il 2023. E ci sono ancora i no-
di del finanziamento con i suoi 
tempi e con l’ingresso di Cassa 
depositi e prestiti o di Invitalia.

Preoccupata per «l’«ulterio-
re fase di incertezza» la Fiom 
che ricorda «i 2.331 lavoratori 
in cassa integrazione straordi-
naria (1.978 ex Ilva, 341 in Sa-
nac e 12 in Taranto Energia) e i 
1.273 in cassa integrazione or-
dinaria a Taranto, prorogata da 
giugno 2019» e chiede «che il 
Mise convochi i sindacati per 
conoscere l’effettivo stato del-
la trattativa», dicendosi «non di-
sponibile a gestire gli effetti di 
possibili accordi che mettano 
in discussione gli impegni e i 
vincoli  occupazionali  dell’ac-
cordo del 2018» e annunciando 
che «se il tavolo non sarà convo-
cato nelle prossime ore sarà ne-
cessario ricorrere alla mobilita-
zione  generale  del  gruppo».  
Stessa richiesta di convocazio-
ne da parte di Fim e Uilm. 

Giovedì l’associazione Peace-
link in una lettera a Conte ha 
denunciato «un peggioramen-
to delle emissioni inquinanti 
negli ultimi tre mesi con un pic-
co di benzene cancerogeno» e 
un «paradosso»: «Mittal vuole 
andare via e sta per spegnere 
gli impianti pericolosi, inqui-
nanti e fallimentari ma il gover-
no  la  costringe  a  produrre,  
esponendo la popolazione a un 
rischio  sanitario  inaccettabi-
le». E annuncia una manifesta-
zione il 26 febbraio a Taranto.

Da marzo a aprile
il leader chiede 
10mila assemblee 
con civici e sardine 
L’invito ad Art.1

REGIONE LAZIO 

Ente Appaltante: Regione Lazio – Direzione Cen-

trale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 

00145 Roma; sito: www.regione.lazio.it. Oggetto 

della gara: Gara Comunitaria a Procedura aperta 

per l’affidamento del Servizio di assicurazione ri-

schio infortuni per gli alunni di scuole statali e pari-

tarie private di ogni ordine e grado, nonché per il 

personale adibito alla sorveglianza degli stessi du-

rante il trasporto, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 

29/92.”. Importo complessivo posto a gara: € 

1.740.000,00 IVA esclusa al netto delle imposte, va-

lore determinato sulla durata contrattuale di 36 mesi. 

Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 

16:00 del giorno 16.03.2020, utilizzando il Sistema 

per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio 

(S.TEL.L@), disponibile all’indirizzo: 

www.regione.lazio.it/centraleacquisti. Responsabile 

del procedimento: geom. Giovanni Occhino. Data 

spedizione alla GUUE: 03.02.2020. Bando integrale: 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it  

Direzione Regionale Centrale Acquisti 

Il Direttore  

Dott. Salvatore Gueci

Serve una coalizione ampia 

e plurale, come in Emilia.

Con Pisapia l’abbiamo già 

praticata. Guardiamo con 

interesse al percorso dem. 

Ci confronteremo, del resto 

lo stiamo facendo da tempo

MASSIMO ZEDDA (PROGRESSISTI)

«Bene un Pd aperto, ma serve
anche una forza di sinistra»

Non molte strade per cambiare in corsa la riforma 
Bonafede, non si esclude il disegno di legge ordinario

L’ex sindaco di Cagliari: c’è già una classe dirigente 
nuova, Elly Schlein è stata votata per la sua coerenza

I DEM SI ‘APRONO’ MA DI GRAN FRETTA, RIPARTE ‘PIAZZA GRANDE’

Zingaretti lancia il congresso «tematico». E si blinda

Massimo Zedda foto LaPresse 
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