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Schlein (quasi) candidata
Domenica l'annuncio
«Serve una nuova strada»

di Rosalba Carbutti
BOLOGNA

Elly Schlein c'è. L'aveva fatto capire quando
annunciò la sua adesione alla costituente del
Pd. E ieri, sempre via social (dove è molto segui-
ta), è arrivata la chiamata al suo popolo per un
evento pubblico, domenica alle 10, al Monk di
Roma, nel quartiere popolare Portonaccio, con
un hashtag che è già un programma: 'ParteDa-
Noi'. Qui con tutta probabilità scioglierà la riser-
va sulla sua candidatura al congresso Pd, dan-
do così il via a quello che è stato definito il der-
by emiliano contro Stefano Bonaccini. Gover-
natore dell'Emilia-Romagna lui, vice lei fino
all'elezione in Parlamento, quello che poteva
essere un ticket, oggi sembra più facilmente
un duello. E dire che dopo diverse indiscrezioni
di stampa, qualcuno aveva dato per meno sicu-
ra la candidatura di Elly per il dopo Letta, anche
in seguito ai dubbi delle correnti Pd, in primis la
sinistra dem di Andrea Orlando e Goffredo Bet-
tini. Ma l'outsider (senza tessera Pd), ieri, ha fat-
to un altro passo avanti. Smentita la voce di es-
sere prossima a un ritiro dalla corsa delle prima-
rie («ricostruzione priva di fondamento»), ha da-
to appuntamento nella Capitale al Monk, 'spa-
zio trasversale che riconosce l'importanza del-
la condivisione', quasi un'immagine della rete
che la sostiene: movimenti, Sardine, pezzi dem
e di sinistra extra Pd fino ad Articolo 1. «Abbia-
mo bisogno di organizzarci, di costruire una
nuova strada», dice Schlein. Prima europarla-
mentare e vicepresidente dell'Emilia Romagna,
ora alla sua prima esperienza in Parlamento, di-
ce in video: «Abbiamo bisogno di vederci con
le tante persone con cui ci siamo scritti e senti-
ti in queste settimane dentro e fuori il Pd. Di
confrontarci attorno a quella visione di futuro
fatta di proposte concrete. Abbiamo bisogno
di organizzarci, di costruire insieme una nuova
strada, che parta da noi e attraversi il paese per
cambiarlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

La corrente
che non c'era

I LABURISTI

Stefano Ceccanti
Pd

Marco Bentivogli, Filippo
Barberis, Federico Butera,
Stefano Ceccanti, Maurizio Del
Conte, Giorgio Gori, Pietro
(chino, Marco Leonardi, Valeria
Mancinelli, Enrico Morando,
Umberto Ranieri, Tommaso
Nannicini, Carlo Salvemini,
Giorgio Tonini, Lucia Valente e
Silvia Zanella hanno firmato il
manifesto che di fatto dà vita a
una nuova corrente all'interno
del Pd, quella dei laburisti.
«li lavoro non è uno dei temi. È
il tema fondamentale. Un Paese
a misura degli ultimi è più
giusto anche per gli altri»
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Elly Schlein, 37 anni, è la ex vicepresidente della regione Emilia-Romagna

LL FUTURO DEI DEMOCRATICI
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eonaccini blinda la coca
«Niente ticket con Elly
Più sindaci nel partito»

Saklein(quasi) mndidala
Domenica l'annuncio
«Serve una nuova strada»
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