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Il futuro del centrosinistra
L'intervista Irene Tinagli

«Ho dato solidarietà a Renzi
la gogna avvelena la politica»
>La vicesegretaria del Pd: «Letta? Non ho bisogno di chiedere
il permesso. Ora basta insulti sui social, ma anche da parte di Iv»
norevole Tinagli, cosa
pensa delle ultime vicende giudiziario giornalistiche che hanno interessato Matteo Renzi?
«Soni rimasta inibiti colpita, ni e sembrata una t'iolazionc di diritti fondamentali della
persona Tra l'altro la dichiarazione dei redditi di Matteo llenzi. in guaita parlamentare, è
pubblica, quindi non e birilli un
problema di trasparenza_ ma di
qualcos'altro, Purtroppo non e
stata la prima volta né, temo,sarb l'ultima. Questa modalità di
pubblicare inlurlalazioni private con l'intento di esporre alla
pubblica gogna prime che ci sia
una vcr3 sentenza è uno dei problemi che hanno avvelenato
non .51)111 la politica italiana,
a, ma
anche la società. Basta vedere t
social dove gli stessi sostenitori
di lai per difendere Renzi finiscono per il' undare di insulti gli itltri. Questa cosa deve finire. dobbiamo impegnarci tutti. Per questo l'ho sentiti, privatamente
per esprimergli solidat:cta. Non
ci mb essere divergenza politica che possa giustificare
attacchi cose, Spero tutti si
fermino'
Ha avvertito Letta prima di questi contatti?
Non ho bisogno di chiedere il permesso a nessuno per l'uso del mio
cellulare, né Enrico si
sognerebbe mai dì chiedermi una ccisa dei ge-

O

neno.,

voterà il nuovo Capo dello
Stato...
«La mia non è stata
iena messa politica,
t?1_1 tI11191ta. Iri C!1[MaSet,da Mia vita. irti P
senrbr,lto

6100R1-

le, Non c'è nessun
disegno strategico, Stil piatto politico non Condivido molte delle scelte di Ala ttco Renzi - inclusa quella
di fare attività di con,su.
lenza private, legittima
liba n ire ire avviiso molto inopportuna e non
posso certo barenodeve il suo futuro
collocamento politico,
loia qua non sturina parlando
del piano politico quanta di diritti della persona. Inaccettabile
per Maroso Renzi conte lo è stato per molti altri.Iio visto persone devastate da questa abitudine molto italiana. Non dimenticherò mai quello che hanno fat-

to lcl Ilaria C'al,ust, la pubblica- li o non è detto?
z;cme di conversazioni col mari- «l'itaaliaè una Repubblica parlato penalmente irrilevanti maot- mentare e il Parlamento ha ditime per esporre s11 pubblico lu- mostrato di esse -e eaptee di esidibrio. Il Quirinale però lo terrei ti abbastanza apre Ldilail'I„
quindi é difficile azzardare prefuori, non c'entra niente--.
La risposta. con (Aliti que se visioni
ne discuta in questa Fase,è che i:alter'mativ'a secondo molti,
di Quirinale si comincerà a per il dopo Mattarella, dovrebparlare da gennaio. Non e solo be essere una donna_ Lei, da
una mancanza di trasparenza, donna.ritiene il genere un eledal momento che tra le forze mento da considerare quando
politiche in realtà da un pezzo sarà il momento di scegliere
Ori bio n n e?
non si parla d'altro?
«Non mi senll-ira titra gran tra- «La massima carica dello Stato
base del profilo
sparenza fan- filtrare qua e là del la si scegli d
nomi ai giornalisti per íl suste, politico e morale, della crrnlpeevidendi spingere o bruciare qualche (creta. del l'esller
liguri testare citazioni t) con- te, almeno per me, che ci sono
donne cote il profilo giusto. Ma
fondere
e le acque_ Lo sanno tutti
d'altronde ci sono semine state,
che i1 vero dibattito inizia a genanche in passato. lI punto non L
naio, ri'i modi e nei contesti opl'esistenza di donne adeguate, il
por(uni».
pttlltr, e rii maturazione di Lina.
Lo stesso !)ragni parrebbe politico adeguatai capace di veaver modificato la sua agenda der e convergere
ie
su una eli loin considerazione di questa i-o,-.
scadenza: aver voluto accele- Prima di rivoltare
bisognerebrare sull'attuazione delle ri- be cambiare la legge elettoraforme del Recovery, ponendo le, ma pochi lo credono possiobiettivi noti pili mensili ma bile: lei?
settimanali ai ministeri, non «La legge elettorale andrebbe
le sembra un riodo per mette- fatta lantana, 9a11'appuiltarnenre il Pier iu sicurezza se mai tacceri le urne. Purtroppo nell'uldovesse andare lui al Quirina- tima anno tra crisi di governo.
le?
Crrvii,l ce Pin-r, Amministrative,
«No, mi sembra fin modo di legge di bilancio, non c c stato
onorare gli impegni presi con tempie per aprire questo cantieBruxelles, una cosa che va fatta re. Cori fanno nuovo ci sarà il
a prescindere dai Quirinale e Quirinale, quindi direi che le
che mi auguro prosegua anche tellapistichc non sono delle n
dopo».
glirrr , gara sono una persiana ottiSecondo lei, in caso di Draghi mista di natura, mantengo la
dello
Stato,
le elezioni SSiteratlza»,
Capo
politiche sarebbero inev'itak iBarbara.lerkov

045688

La Sua mossa a mag-

gtor ragione spicca
rispetto a un i'd rimasto graniticaincnte
un passo indietro. Così facendo non c'è il riSCliio dì spingere Renzi
dritto tra le braccia del centrodcstra? I suoi 43 goti
parlamentari possono fare la differenza quando si

IL QUIRINALE NON
C'ENTRA E NON MI
SEMBRA MOLTO
TRASPARENTE
FARE FILTRARE NOMI
SOLO PER BRUCIARLI
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Irene Tinagli,
cesegretaria del Pd
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.. tln dam xilicLuietà a ñenZi
la gogna awz•Icna la politica»
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