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Primo piano Le scelte

«Bastafurbizie, ilgovernoacceleri
ARenzidico:noncisonoterzipoli»
Il leaderpd:Italiavivahaposizioniambigue.Ora10milaassembleeperlanciareilnuovopartito

ROMA Nel giorno in cui, sulla
prescrizione, Matteo Renzi
picchia duro, parlando di
«mutazione genetica» del Pd,
Nicola Zingaretti contrattacca
accusando il leader di Italia
viva di «ambiguità» e «tra-
sformismi». E rilancia annun-
ciando un «congresso aper-
to», con diecimila assemblee
in tutta Italia (si parte con un
appuntamento di piazza a Fi-
renze che pare anche un mes-
saggio a Renzi). L’obiettivo è
pescare consensi tra i pro-
gressisti non iscritti al Pd. A
cominciare dalle Sardine.
Un bacino, questo, conteso

dal suo ex compagno di parti-
to, anche lui a caccia di fol-
lower per Italia viva.
In apertura della direzione

del Partito democratico, Zin-
garetti regola subito i conti.
«Qualcuno è ossessionato e
ha attaccato questa mattina il
partito sbagliato. Mi aspette-
rei più misura e maggiore ri-
spetto da forze che si dichia-
rano avversarie di Salvini e
che invece stentano assai nel
radicamento sociale e che
ogni giorno si mettono in cat-
tedra per dare lezioni di rifor-
mismo».
Il segretario sottolinea il

«passo in avanti enorme »
sulla prescrizione, difenden-
do la mediazione trovata da
Conte. «Il ministro Bonafede
ha stravolto la posizione di
partenza», rivendica. E an-

nuncia che sui decreti sicu-
rezza finirà la «subalternità»:
«Di sicurezza non c’è nulla.
Sia il governo ad approvare
presto dei decreti che chia-
merei di vivibilità e sicurezza
urbana», dice.
Non ci sta a subire le conti-

nue critiche dell’ex premier.
E, quasi mettendone in dub-

bio la lealtà, rimarca: «Picco-
na gli alleati e non gli avversa-
ri portando Iv in una posizio-
ne ambigua».
A Renzi, dice chiaro che

«non c’è spazio per terzi poli.
Lo stesso Salvini ne ha decre-
tato la fine. O di qua o di là». E
rivendica la centralità del suo
partito. «Il M5S è in travaglio

e rischia una disgregazione—
sostiene — Italia viva conti-
nua nella sua corsa solitaria e
enfatizza i conflitti. Sento par-
lare del Pd come di un vecchio
arnese. No, è l’unica forza in
grado di arginare la destra».
Stretto tra Matteo Salvini

che attacca sui continui rinvii
del governo e le «picconate»
di Renzi, Zingaretti mette in
mostra le contraddizioni del-
l’ex leader: «Il veto assoluto
perché non è stato posto ad
agosto?». Poi minaccia: «Non
si può allungare la vita a un
Parlamento in stato puramen-
te vegetativo. Il Pd non è di-
sposto a subire temporeggia-
menti furbeschi o manovre
per indebolire il governo. Ora
il governo deve accelerare.
Noi siamo pronti».
Tracciato il percorso, il se-

gretario del Pd, fissa l’obietti-
vo: raccogliere il più ampio
consenso possibile su princi-
pi che intende fissare in un
vero e proprio «Manifesto per
l’Italia». Ma l’invito all’unità,
in vista delle prossime Ammi-
nistrative, lo estende anche ai
Cinque Stelle pur convenendo
che le intese vanno costruire
«regione per regione»: «Non
vogliamo lucrare sulle diffi-
coltà altrui. Ma non si lasci di
nuovo da solo il Partito demo-
cratico a combattere contro le
destre».

Virginia Piccolillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Nazareno
Il segretario del
Pd Nicola
Zingaretti, 54
anni, ieri al
termine della
direzione
nazionale del
partito

● La parola

CONGRESSO

È l’assemblea che decide la
linea politica di un partito.
Il segretario Nicola
Zingaretti ha annunciato
che il Pd organizzerà
un’assise straordinaria
prima delle Regionali per
discutere i cambiamenti
da introdurre nel partito

La vicenda

● La vittoria di
Stefano
Bonaccini in
Emilia-
Romagna
contro la
candidata
leghista, oltre a
evitare
ripercussioni
sul governo, ha
rinfrancato il
Pd

● Il segretario
Zingaretti,
anche dopo il
successo della
mobilitazione
delle Sardine,
ha deciso di
aprire il partito
ai movimenti e
a tutte le anime
della sinistra,
per rilanciarlo

● Come primo
passo
simbolico, il
segretario ha
annunciato che
la prossima
presidente del
partito sarà
una donna

Il leaderdelleSardine:
stiamocalando?
Èiniziataunafasenuova
matorneremoinpiazza
Santori: incontreremoConte eZingaretti

L’intervista

di Cesare Zapperi

MILANO Mattia Santori, giovedì
a Scampia al presidio delle
Sardine c’era una decina di
persone: non fate più presa?
«Lì era previsto l’arrivo di

Salvini — spiega il fondatore
del movimento —. Ma il lea-
der della Lega ha poi cambia-
to idea e il presidio ha perso
significato».
Sarà, ma il tema resta: la

prima volta nelle piazze è sta-
ta un successo, sicuri che an-
drà bene anche il bis?
«Stiamo avviando una se-

conda fase, ma le piazze non
le abbandoniamo. Anzi, dal 10
al 20 febbraio toccheremo
tantissime città e faremo
grandimanifestazioni a Roma
(il 16), Napoli (il 18) e Lecce (il
19). Faremo una staffetta con
Tina, la Sardina di 40 metri
che abbiamo mostrato in
piazza San Giovanni e che ha
preso il nome dalla partigiana
Costa. Perché per noi l’antifa-
scismo è un tema fondante».
Ma ha ancora senso?
«Noi siamo i partigiani del

nuovomillennio».
La seconda fase in cosa

consiste?
«La prossima settimana in-

contreremo a Roma i ministri
Giuseppe Provenzano e Fran-
cesco Boccia e anche il pre-
mier Giuseppe Conte».
A Conte avete scritto ma

non vi ha ancora risposto.
«C’è attenzione e disponi-

bilità: è stato solo un proble-
ma di agenda».
Diventando istituzionali

non rischiate di «sporcarvi»?
«Semmai è la dimostrazio-

ne della nostra forza e della
possibilità che ragazzi venuti
dal nulla possono diventare
interlocutori delle istituzio-
ni».
Cosa chiederete?
«A Provenzano e Boccia

una riflessione sul progetto di
autonomia differenziata. Ri-

alla prescrizione cosa pensa?
«Può essere che io dia una

risposta diversa da quella di
Andrea o di Giulia o di Loren-
zo. Ma questo non è un pro-
blema...».
Forse sì, perché non si ca-

pisce cosa volete.
«Ma noi siamo gli anticorpi

ad un vecchio modo di fare
politica. Abbiamo sensibilità
e valori in cui crediamo e per
quelli ci battiamo. Essere con-
tro il razzismo, per esempio,
sensibilizzare affinché non
prevalgano misure, come si
rischia con i cinesi, di discri-
minazione».
Sicuri di essere utili così?
«In Emilia-Romagna abbia-

mo generato coinvolgimento
e partecipazione».
Chi vi sta cercando?
«Politici di ogni schiera-

mento».
Anche leghisti?
«No, ma siamo stati contat-

tati anche da partiti che non ci
saremmomai aspettati».
Incontrerete Zingaretti?
«Prima o poi avverrà. È uno

dei pochi che ha capito che
non siamo dei mostri ma che
possiamo dare unamano».
Vi aspetta nel Pd.
«Ha grande bisogno di in-

novazione e noi rappresentia-
mo un nuovomodo di fare co-
municazione politica».
Cosa deciderete a Scampia

ametàmarzo?
«L’ipotesi è di dare vita ad

una associazione con forte ra-
dicamento territoriale e una
struttura di sintesi a livello na-
zionale».
Lei ne sarà il leader?

«Lo deciderà l’assemblea. I
quattro fondatori di Bologna
resteranno comunque un
punto di riferimento. Se poi
mi chiederanno di continuare
ad essere il portavoce nazio-
nale nessun problema».
Nonostante gli attacchi?
«Mi lasciano indifferente.

Sono una persona per bene».
Sicuro di non aver com-

messo errori in questi mesi?
«Sicuramente partecipare a

tanti talk show costruiti solo
per danneggiarci. E poi, è sta-
ta un grave errore la foto con
Benetton».
La frase di Toscani?
«Molto infelice. Lui non ha

filtri, si è forse fatto prendere
la mano. Giustamente Benet-
ton ha preso le distanze. E lo
stesso facciamo noi».
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❞L’ipotesi è
di dare vita
ad una
associazio-
ne con forte
radicamen-
to
territoriale
e una
struttura di
sintesi a
livello
nazionale
Io leader?
Lo deciderà
l’assemblea
di Scampia

A Milano

Cena non pagata, denunciato il figlio di Bossi

C ena della vigilia di Natale scorso a base
di pesce, innaffiata con vino di qualità
e champagne per Riccardo Bossi. Il

primogenito di Umberto, fondatore e
presidente della Lega, l’ha trascorsa in
compagnia di un’avvenente signora a un
tavolo dell’Antica Osteria Cavallini, locale
milanese frequentato da personaggi dello
sport, della politica e dello spettacolo, dal
quale, però, sarebbe uscito senza pagare il

conto da 240 euro. «Non ho il portafoglio,
pagherò con un bonifico», avrebbe detto
alla cassa facendo risuonare il suo cognome.
Il ristoratore, egiziano di origine, ha
dichiarato di non aver mai ricevuto un euro
e l’ha querelato per truffa. Non è la prima
volta per Riccardo Bossi: a settembre 2019 fu
denunciato a Firenze per un conto da 66
euro non pagato in un ristorante. (G.Gua.)
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Riccardo Bossi,
40 anni

schia di penalizzare proprio le
regioni del Sud».
Battete sempre sui valori. E

le proposte?
«Potevamo strutturarci co-

me un partito o proseguire
come movimento della socie-
tà. Abbiamo scelto la seconda
opzione. È sbagliato pensare
che se non rispondiamo sulla
prescrizione o altro non pos-
siamo essere un interlocutore
delle istituzioni».
D’accordo, ma sullo stop

Portavoce
Mattia Santori,
32 anni, guida
il movimento
delle Sardine
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