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Prodi: nessun Ulivo 2
La lezione dell'Emilia
è una larga coalizione

STEFANO SCANSANI — P.7

"Purtroppo non sono io ad aver creato le sardine, ma è per questo che la Lega vuole prendere l'Emilia: perché è laboratorio
Da noi è nato l'Ulivo, è nato il Vaffa, anche Grillo cominciò in Emilia. Bonaccini ha governato bene, Borgonzoni inesistente"

L'alt di Prodi: non tornerò in campo
E Nicola fa bene a ripensare i Dem

INTERVISTA

STEFANO SCANSANI

Presidente gliel'hanno già
chiesto, ma io ci riprovo: di-
cono che all'origine delle
Sardine ci sia lei, ci sia l'ot-
tantenne ex premier, ex pre-
sidente della Commissione
europea Romano Prodi, è ve-
ro?
«No, purtroppo non è vero.
Avrei voluto essere all'origi-
ne delle Sardine che hanno
creato un clima molto, molto
particolare. E per questo che
la Lega vuole prendere l'Emi-
lia. Perché da noi è nato l'Uli-
vo, è nato il Vaffa! Anche Gril-
lo cominciò in Emilia. Questa
è una regione che è di per se
stessa un laboratorio. E non
c'è bisogno che Prodi organiz-
zi niente».
Sempre l'Emilia, sempre Bo-
logna. Qui c'è l'incubatrice
nazionale dei sommovimen-
ti più che dei movimenti. E
d'accordo?
«Movimenti, non sommovi-
menti. Altrimenti sembrereb-
bero animati o finalizzati alla
violenza. Questa è una regio-
ne dove la gente amava e spe-
ro continuerà ad amare lo sta-
re insieme. E dove si sta insie-
me è facile che si producano i
movimenti. Quando qui ho
fatto l'Ulivo c'era un'atmosfe-
ra che mi aiutava».
La Lega promette di liberare
l'Emilia-Romagna. Da chi e
da che cosa? Lei come ri-
sponderebbe a Matteo Salvi-

ni?
«Da che cosa intende liberar-
la? Da un buongoverno? Que-
sto è il punto. Proprio in que-
sti giorni ho analizzato tutti i
dati possibili e immaginabili.
L'Emilia-Romagna cresce più
delle altre regioni italiane, ha
meno disoccupati, ha un'oc-
cupazione femminile che
non ha confronti, ha speso be-
ne tutti i soldi europei, ha con-
seguito investimenti nuovi
dall'estero, la sanità che da so-
la, come in tutte le regioni, è
la più elevata voce di spesa ri-
chiama migliaia di pazienti
che qui vogliono farsi curare.
Abbiamo assistito a una
straordinaria, corale e presso-
ché completa ricostruzione
del terremoto del 2012. Allo-
ra, quando un attivista di Sal-
vini lascia tra i suoi appunti
l'ordine di cercare una fami-
glia che non abbia avuto anco-
ra la casa, beh, significa che
la cosa è strumentale. Voglio-
no dunque liberare l'Emi-
lia-Romagna da tutto que-
sto? Il fatto inequivocabile è
che in Emilia-Romagna sia-
mo più avanti degli altri».
Che cosa è successo a questa
regione che da caposaldo o
roccaforte del centro sini-
stra è diventata il territorio
di sbarco e conquista del
centrodestra?
«Di sbarco direi proprio di
no. L'Emilia-Romagna è de-
scritta come l'ultima realtà
con storia e vocazione pro-
gressiste ed è dunque rima-
sta appunto una terra non
conquistata. C'è una tenden-

za di carattere mondiale. Sia-
mo di fronte a un generalizza-
to fenomeno di delega di au-
torità dalle Filippine alla Rus-
sia, dall'India agli Stati Uniti,
dal Brasile all'Australia. C'è
una specie di stanchezza del-
la democrazia, ed è interes-
sante che già dallo scorso an-
no siano in corso rivolte popo-
lari che secondo me vanno
preparando una riflessione
nuova da Hong Kong al Liba-
no, dalla Francia all'Algeria,
fino dal Cile. Rivolte popola-
ri, tutte senza un leader, sono
il segno di un risveglio. Que-
sto è molto interessante».
Il suo giudizio sulla candida-
ta del centrodestra Lucia
Borgonzoni?
«Non esiste. Come posso quin-
di dare un giudizio su una per-
sona che non ha un progetto?
E soprattutto è difficile capire
che cosa fa, che cosa vorrà fa-
re e che cosa le lascerebbero
fare perché è sostanzialmen-
te una prigioniera».
E quello sul candidato del
centrosinistra Stefano Bo-
naccini?
«Quando arrivò alla guida
della Regione Emilia-Roma-
gna avevo più delle attese
che delle conferme. Invece,
ora, ho delle conferme, per-
ché il suo governo ha raggiun-
to gli obiettivi che si propone-
va, anche se oggi in politica
dire quello che si è fatto sem-
bra servire a poco. Bonaccini
ha saputo preparare alcune
tappe future che saranno im-
portantissime e che oggi la

gente valuta poco. L'Emi-
lia-Romagna sta diventando
infatti il centro di progetta-
zione e produzione dei gran-
di nuovi computer e avremo i
due terzi della capacità di cal-
colo dell'intera Italia, e que-
sti saranno i fondamenti del
futuro della nostra pubblica
amministrazione e di tutte le
imprese. Il cambiamento
epocale sarà rappresentato
dai Big Data. Certo, siamo an-
cora indietro rispetto agli
Usa e alla Cina, ma in con-
fronto al resto d'Italia siamo
nettamente più avanti. Un
minimo di premessa sul futu-
ro l'abbiamo posta».
Qual è il suo pensiero sulla
nuova creatura politica che
il segretario del Pd Zingaret-
ti va elaborando a un soffio
dalle rischiosissime elezio-
ni regionali?
«Zingaretti sta elaborando
per il dopo. Dopo le elezioni
regionali. Da quel che ho capi-
to il seminario di Contigliano
è fatto per una riforma del
partito che verrà successiva-
mente. Di questo c'è bisogno.
E circa il giudizio vedremo,
perché non ho notizia di co-
me questa riforma verrà fat-
ta. Credo che lo sforzo di Zin-
garetti sia assolutamente con-
divisibile in quanto vuole ri-
portare il partito al dialogo
con la gente. Dialogo indi-
spensabile: l'unico che lo può
fare è il Partito democratico.
Cosa che finora non ha fatto
bene. L'obiettivo è quello di ri-
costruire la fiducia nella de-
mocrazia attraverso la parte-
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cipazione, e se darà frutti o
meno lo vedremo nei mesi
prossimi. O conseguirà una
grandissima partecipazione
oppure servirà a poco».
Oggi, con i travagli politici e
di governo, il montare della
Lega e le spinte suicidarie
del centrosinistra, rivorreb-
be un nuovo Ulivo?
«Un nuovo Ulivo? Le cose del

RAI SENZA ACCORDO

Viale Mazzini
il cda si spacca
su tutte le nomine

Il Cda della Rai si spacca sulle
nomine proposte dall'ammini-
stratore delegato Fabrizio Sa-
lini: le nomine passano e il Pia-
no va avanti ma nessuna una-
nimità e maggioranze molto
risicate. In definitiva l'ad va
sotto sulle nomine di quattro
direttori su otto e di sei direzio-
ni su undici. Le più importanti
riguardano Calandrelli, An-
dreatta, Di Meo, Giammaria.
Pesa l'astensione del presiden-
te Foa che avrebbe votato con-
tro ma «lo spirito d'azienda»
lo ha portato a soprassedere.
Nella sua dichiarazione di vo-
to ha sostenuto che dopo quat-
tro rinvii e alla vigilia del Festi-
val di Sanremo, «si è arrivati a
nomine non condivisibili per
la criticità di tempie di modali-
tà». Anche Rita Borioni (Pd)
convinta nella notte dalla li-
nea più morbida di Franceschi-
ni, ha sostenuto che la sua
astensione non è un atto d'in-
dulgenza verso Salini che non
«sa gestire l'Azienda». M.TAMB.

passato non si npetono mai.
Di fatto in Emilia-Romagna
attualmente c'è una larga coa-
lizione che comprende so-
stanzialmente le forze che
componevano allora l'Ulivo:
va dai partiti di sinistra a por-
zioni del centro. C'è davvero
uno schieramento larghissi-
mo che tradotto nel linguag-
gio del 2020 è una coalizione
indispensabile in ogni demo-

ROMANO PRODI
EX PREMIER

L'idea del segretario?
O conseguirà
un grandissimo
coinvolgimento
o servirà a poco

Un nuovo Ulivo? Le
cose del passato non
si ripetono mai.
L'esempio emiliano
è una larga coalizione

crazia moderna. E la risposta
all'esigenza di una democra-
zia che è diventata molto
complessa».
Anche Prodi è pronto a tor-
nare in campo?
«Non intendo a tornare in
campo. Lei sa che sono più di
undici anni che sono fuori dal-
la politica. In questo tempo
non mi sono mai esposto per

L'ex premier Romano Prodi, fondatore dell'Ulivo

alcuna carriera, per nessun
incarico e per nessun ruolo. E
così continuerò a fare per il fu-
turo. Però continuerò sem-
pre ad esprimere le mie idee e
le mie riflessioni. Se la Provvi-
denza mi conserverà la salu-
te credo sarà utile come eser-
cizio mentale a me, e forse a
qualcun altro». —
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