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«SOLDI ALLA UBIA? UNO DEI MOMENTI
PIÙ BUI DEL PAESE E DEL MIO PD»
Un equivoco pensare che i 5S siano di sinistra
Aldo Torchiaro

V
atteu Ordini, leader Ilei Giovani Tur
chi. area della sinistra Pd nata ai
tempi di Massimo D'Alema, non c'
più presidente ciel I'd ma il suo sue

issare a quell'incarico. Paolo Gentilani. ha
congela o -il molo che il fatturo congresso dovrà
Tasse gt are. l/eputano per la seconda volta, non.
manca r i sottolineare con voce critica il perico-
lo che la strategia sinergica del suo partito cori
il MISS]r finisca per snaturare completamente.

Conte tr rna trionfatore dall'Europa. Lunga vi-
ta al governo, anche per lei?
Non possiamo die essere felici ciel successo eu-
ropeo. Non risolve tutti i problemi tua aiuta, è un
uheriure i isso avanti. poi bisognerà conquistare
questo sostegno pezzo dopo pezzo. Ma r Europa
dimostra di essere pane della soluzione ennn par
tc del pnt>Ieri .T soprattutto una sconfitta perdi i
Ira leotizzato per anni la necessità di usci n'.

Adesso c'è il problema delle riforme strut-
turali richieste. Bisogna rimettere mano alle
pensioni?
lo orla che bisogna avere una visione di come
panare il Paese fuori dalla crisi e eli conte riformar
Io. che iè quella che i inarcata neleigestioneemer-
genziale. Noi abbiamo affrontato questa crisi con
bonus e sussidi ma senza misure che catitbiasse-
rt radicalmente il moda di essere del Paese e «-
predissero i problemi. Questo significa pensare a
I n Paese più moderno, pian giuslu in cui si affron-
tano quei nodi, anche coneggetsdo alcuni errori ciel
!tassato.

Errori come. per esempio?
Quota 100 è stato un errore. Aver completamente
sottovalutato la sofferenza del lavoro autonomo è
stato tin errore. fin governo che dice che "i lavorar
tari autonomi non soffrimi() più degli alti lavorato-
li- non ha capito il malessere che c'è nel Paese. C
le f.'isce più deboli sono quelle che hanno patito di
püu questa ctisi.Avere tuia visione diversa del Paese
significa. anche rimettere mano al tenta delle disti
giiaglianze: penso a un piano di edillziatts"itlenziale
pubi 'lieti eanrut,lt>nnailseale:ì ancoraacce)
lo. per il nostro Paese, avere aut sistema eli lassazio
ne che grava totalmente sui redditi e non ha alcuna
fornita di tassaazione Ilei patrhunni':' Si pan discu-
tere di un tiequilibtio o e senapa- considerata una
bestemmia?

Es'uca una patrimoniale?
Evoca una curopeizzazione del sistema listarle in
tutta Europa i Itatrirrtoni sono tassati. salo in Italia la
Isi uria si concentra stil redditi. Creando wi làtuire
M disuguaglianza

Scuola e sanità esigono soldi subito, non nel
2021.
Penso die non utilizzare il Mes sulle emergenze
scolastica e sanitaria sia uno spere°. Se si facesse
lo sforzo di parlare cotti medici di base, che sona
quelV che hanno Abbaio la fase più difficile del-
la crisi, scombinino quinto cc bisogno di risorse,
cine noi p otenzia]ntente abbiamo da un mese, can
la disp nibillu'a del Mes. E non le stilli no utiliz nudo
per um capriccio ideologico.

La scuola non sembra una priorità. arriva sem-
pre per ultima.
Vedo una enorme fatica da parte del Ministero aicl
Anonime trae gli enumn nodi che ci sono. Sotto ruolio
preoccupato. Vedo erroil enuma die oggi paglia.
mio. come quello di non aver-voluto st ahilizzar• i

precari, con la conseguenza ali trovarci a corto di
personale scolastico. Su questo serve tre salto di
qualità. non basta avere più risorse. Selve ama con-
sapevolezza, o c'è il rischio vite h scuola non riapra
in tutta sicurezza.

Molto preoccupato anche per l'autunno che si
prospetta. caldo?
Credo che la tensione sociale. cresci ut se Mi non la
al'frontianio. la sento palpabile. se si passa qualche
giornata nelle periferie la stilfeteiza e 1a rabbia le si
vedono montare rli,gionno in pioni. L paradosso]
mence i successi straordinari che attentanti in Eu-
ropa. trar chi' si vedranno solo nel tempo, alzano
l'asticella delle al use nella gente.

Salvini sconta i limiti del sosranismo. sottoli-
nea i problemi senza dare soluzioni, e soffre
il successo europeo del Governo. Rimane lui
l'avversario da battere?
Ritmane la destra. Salvini e la Meloni sono compie-
n tentaci per cerri versi e ambedue peric olesi. Una
destra sovrantsta, estremista e spregiudicata nei
tentativo di aizzare lai abbia che c è nel Paese inve-
ce che contribuire a governarla, nell'interesse rea
zionale. E care con l'atnnentare delle tensioni rischia
di essere un pericolo.

Cosa si aspetta a cambiare i decreti sicurezza?
Non va chiesto a me, ho cl resto io per primo in Par-
lamento di canihiadileggi, che c'i• tin accordo Pier
cambiarli che viene rinviato a settembre. Quando si
dice "c'e un accordo". e poi "mia si decidea scateni
bte'.lanotizia non è che c'è tre acconto ma die lo si
rinvia a settembre.

Mentre parliamo (l'è uno scafo con 1201 perso-
ne alla deriva, ma la notizia ormai non desta
interesse.
Come non fa più notizia che noi abbiamo aut de-
creai vigente sulla chiusura dei liana Lotto da questo
governo, non da Salvati. liti decreto Innato dalla
vice segua Teina del Pd, la niauisua Pania De Micfte
]t E non La più notizia che noi stiamo operando re-
sphsanenti illegali perirtierposta guardia costiera.
inassoluta continuità con il governo precedente.

«rlhbiu i I x) deciso

di Cliti ctliure un Mese rhe

C'hiedE' CI 1111 Cllhï) PClese.

pCi;utidok di Mire

i dirli  tu nani ul suo

posto. Stiamo opetzuido

fC.'Spillgi11uniti ille~~C1G

per Illterpfril(t ;uurCllCt
c'r r`ºI iPr(1»

ll Pd ha votato per rifrnanziare la guardia co-
stiera libica, contraddicendo in aula quanto
deciso dall'assemblea nazionale.
Con il volo contrario di un dignitoso gruppo di
rostri parlamentari. Quesiti verrà considerato ira
qualche anno come amo dei momenti püt bui del-
la storia del nostra Paese e del Partito llemocra
tien. Noi ahhiantotleciso. rompendo la radizione
della sinistra degli anni Novanta - quando in po-
litica estera si difendevano i diritti umani fino a
scegliere eli mandare gli eserciti per tutelarli di
diventare un Paese che chiede a un alno 'Paese. in
nonne di una mal politile perversa, di violate i diritti
tunatii al posto rtosi ro. perché noi non io possia 
mo fari: Di questo si natta. Riportare 'migranti nei
lager non si può. Se lo facesse una nave itatliana
sarebbe illegale, se invece lo fa la guardia costiera
libica va benissimo e' anzi con una ipocrisia vergo
posa: stiamo pagando ton l'arse per chiedergli di
violareí diritti unirmi al posto nostro.

Conte è, come ha detto Zingaretti, un campio-
ne di progressismo?
No, non Io é Perno sia un puntoci eguabrio per
cptesrt fase Ila appena ottenuto un risultato no •
tesole mesti-anelo una certa capadaiekt e caRteil5
di imitare. Ma ha una visione politica ica diversa dal
la mia: io nonna aliuuerò mini all'idea che si possa

governare prima con Salvini e poi con n ti ~ là rt
idea della politica che non ba a che fare c tre i u aef
valori, è ala inserire nel tifone del insfonurisuto ita
liana. Capisco che oggi varia Irene tosi, ma ptina
di trasibmiare chi ha promulgato i dearetislcinez
za nel nostro leader rtclfutttro anellvnaci piano.

L'abbraccio con i Cinque Stelle rischia di es-
sere mortale?
Non si può cadere nell'equivoco di considerare
M llS core una forra ali ccnuosinistra. Questo che
abbiamo oggi è il classico governo eli larghe intc-
se.3bbiamo governato anche con 13erluscani. in
un'altra Lise della nostra vin. E di fonte a un'al-
tra emergenza oggi  si governa con I Cinque Stelle.
Attenzione a non voler risolvere Ir difficoltà poli-
tiche solo con le alleanze, a prescindere dai -valori
fondativi. i prograrumi, i pregati si voleva cosmi.
Ire una alleanza tra tutti coloro che sono contro le
destre però così si fa Fatica a corrsincere gli elet-
tori, tanto che siamo bloccati sulle stesse pene n
tuah di cotrsenso da più di un amai Perché non si
capisce più cos'è il Pd.

La giustizia a guida populismo penale è
un'altra incudine_
4 onor del vero non è solo colpa dei Cinque Stel
le, una riguarda anche un peizzo della cultura della
sinistra. Sappiamo chiamo in questi arud è sta-
to difficile lare battaglie garantiste. Il garantismo
nasce coree valore di sinistra, è la difesa dei più
deboli eli nomea uri potere quasi assoluto. E una
di quelle cose su cui vorrei un poi di coraggio
tifonnista.

Sul piano locale, in asta delle elezioni, fa be-
ne il Pd a seguire la linea franceschini?
Dipende. In Umbria abbiamo falco unallecmza in
naturale con i Cinque Snelle eabitiamo persa, ita
Enfia ilotuagma correndo cori la coalizione das
sica ambiano vinto- In Manti posti quando si vie-
ne da una opposizione comune alla destra è phi
semplice. In'l'osccmae at Campania siamo con
siclerati in tesi a peurhé c'è stata una esperienza rii
bt ton governa non perché c'è stata una politica eli
alleanze larga. Conta il ptul etto e il Umilio del Pd.
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--> «Questo di oggi non è
altro che un governo di larghe
intese. Attenzione a non voler
risolvere le difficoltà politiche
con le alleanze. Perché così non
si capisce più chi è il Partito
democratico. Se si chiede
cosa vogliono Lega e Cinque
Stelle, le persone lo sanno. Se si
chiede cosa vogliamo noi, non
lo sanno più»

Non è chiaro il progetto Pd?
Se lei esce adesso per strada e chiede cosa
vuole Salvini. le rispondono. Se chiede cosa
vogliono i Cinque Stelle. glielo sanno dire, Se
chiede cosa vuole il Pd, rispondono bob.

Perché. secondo lei?
l'erche ci siamo schiacciati sull'idea di un
partito della respönsabilitù che annulla se
stesso alla ricerca della stabilita. Aia nuche ri
cercare sempre e solo la stabilita e nn errore,
se alla fine si annulla se stessi Manca nell'a
zionc di questo governo il profili riconosci-
bile di una grande forza di ceni iasiuistra.

fin effetto naftalina?
Si, a me piacerebbe che il Pd si battesse-den-
tro i confini nazionali come fa in Europa. In
Europa è chiaro il nostro profilo, e le nostre
battaglie le vineiamo. Quando [orinainö in
Italia ci perdiamo. Dovremmo tornare ad ag-
gredire le disuguaglianze. Da. li si riparte.

Giorgio Gori ha aperto la discussione sul-
la leadership. Esiste il tema?
Esiste un problema di lima politica che com-
porta una discussione di caraiiere cnngres-
suale, saltala per l'emergenza sanilarla. Da
un lato si piega ìl progetto futuro a una prp-
spetliva ncai discussa in ma congresso, cioè
l'alleanza strategica coni Cinque Stelle, e il
conseguente annidiameni° del profilo poli-
tico del Pd. Dall'altro si umilia il parino con
un incidente come quello avvenuto sulla Li-
bia. Una cosa enorme- votiamo in Assemblea
nazionale ima [rosa e in Parlamento facciamo
l'esatto opposto. Vuoi dire che si è rotto qual-
cosa anche nelle regole interne. Ì' ovvio che
serve un congresso, ma adesso non lo pos-
siamo fata Dobbiamo vincere le regiona-
li. affrontare tot autunno complicatissimo e
appena possibile, e inevitabile fare tua con-
gresso, e con quello una discussione sulla
leadership.

D'Alema e Bersani potrebbero rientrare,
con un contenitore nuovo.
Proposi due anni fa di resettare il Pd erifare
un grande partito della sinistra da zero, otte-
nendo l'unico esito di saldare Ronzi e 7.inga-
retti. che mi a fiaccarono. Qualche tempo fa
Zingaretli é tornato su quella proposta. Lan-
ciare una sfida a tutto il centrnsinisira per
una ricomposizione unitaria, al di la dei si-
stemi elettorali la .frammentazione non aiu-
ta nessuno.

—> «Perché non vengono
modificati i decreti sicurezza?
Non lo deve chiedere a ime.
lo leggo che è stata raggiunta
un'intesa e che però si realizza
a settembre. Allora la notizia
non è che c'è l'accordo,
ma che è stato tutto rinviato.
L'esecutivo, non Salvini,
ha firmato un decreto
per la chiusura dei porti»

Cambiando anche nome al Pd?
Nomini soni consequentia rerua il problema
vero e rosi cuoi gite.

Sente ancora D'Alema?
A dire il vero non ci parliamo da mullo. Gli vo-
glio sempre bene, anche se non ho condiviso
tutte le sue scelte conte lui le mie.

1 giovani turchi, col passare del tempo, so-
no diventati turchi di mezza età. Cosa farà
Ortini da grande?
-Quello che ho sempre fatto: cercare di dare
un contributo politico core tuia visione chia
ra. senza pretendere posti. :\ volte riesco. altre
volle sbaglio.

Per esempio quando disse "Grazie, Pigna-
tone, per aver liberato Roma dalla mafia".
La mafia non c'era.
Era associazione a delinquere e non mafia, ma
bene aver fatto pulizia. A Roma le mafie ci so
no: clan della camorra, 'natine calabresi. E in
dualche quartiere periferico ci sono decime di
migliaia di persone sequestrate in casa dalla
malavita organizzata. Sugli Spada si inizia a
fare luce adesso. Mafia capitale non era malia,
ma occhio a non sottovalutare la Roma crimi-
nale, che esiste ecconte.

Pentito di aver risolto la crisi con Marino
dal notaio?
E una falce news che quella crisi la abbia risol-
ta il notaio. La risolsero i consiglieri che non
andarono dal notaio e si dimisero in Campi-
doglio davanti al segretario comunale. E a po-
steriori, con tutta la difficolta di quella scelta,
forte e difficilissima. penso ancora oggi che
sia stata quella pii] giusta da prendere in quel
momento. Il l'ti romano. [initoil cmmnissaria-
metao. arrivo poi quattro punti sopra la media
nazionale, e a Ronca siamo tornati ad essere
primo partito.

Chi vede come candidato in Campidoglio?
Ho promesso, finito il ruolo dl comnüssauio, di
rimanere fuori da questa scelta. Abbiamo un
segretario nazionale che è di Roma, la scel-
ta deve essere sua. Ma gli suggerirei di fare
presto.

In alto nella paglrraafiénco,
Matteo Orfini

Sotto
Una motovedetta della Guardia Costiera Libica
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