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VENEZIA. Schivo com’è, nel ticket congressuale renziano Maurizio Martina

rappresenta l’alternativa discreta, quasi “invisibile” talvolta, al protagonismo

torrenziale del Matteo fiorentino. A Padova, il ministro delle Politiche agricole

arriva all’indomani dell’annuncio referendario di Luca Zaia e Roberto Maroni: il

22 ottobre il Veneto e la Lombardia saranno chiamate ad esprimersi sulla

maggiore autonomia da Roma.

Ministro Martina, il voto lombardo-veneto sta dividendo il Pd che oscilla
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«Inefficace e costoso»: così il
ministro Martina boccia il
referendum
L’esponente del ticket renziano scettico sul voto del 22 ottobre:
«Governo già pronto a negoziare con il Veneto e la Lombardia»
di Filippo Tosatto
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tra il “sì” scettico, il “no” minoritario e la tentazione di non partecipare.

Come valuta la consultazione? Lei, elettore bergamasco, si recherà alle

urne?

«Mi interessa segnalare un punto: già oggi le regioni potrebbero chiedere

al governo di discutere eventuali maggiori competenze, se lo facessero,

noi saremmo già pronti a confrontarci. Perché non lo fanno senza

spendere soldi con un referendum consultivo che comunque li

porterebbe esattamente a questa richiesta?».

Se non è una dichiarazione di astensione, certo suona come una

bocciatura drastica.

«Io faccio notare che attraverso il negoziato si risparmierebbero tempo e denaro

pubblico. Da due anni e mezzo, in Lombardia, Maroni non risponde ai sindaci

che gli hanno chiesto di percorrere esattamente questa strada. Temo che

referendum costosi e inefficaci come quelli proposti, rispondano solo ad una

logica di propaganda politica».

Da più parti si lamenta l'assenza prolungata di rappresentanza del Veneto

al Governo - neanche l’ombra di un ministro negli ultimi tre esecutivi -

nonostante questa regione sia il secondo contribuente fiscale italiano.

Non crede che la circostanza complichi i rapporti, già tesi, tra il Nord a

guida leghista e il Governo dem a trazione tosco-emiliana?

«Sia nella squadra di Governo che in Parlamento ci sono veneti che stanno

facendo un lavoro prezioso. Contano le scelte concrete: per le imprese, il lavoro,

le famiglie, le infrastrutture e lo sviluppo del territorio. Su questo rivendico che gli

impegni presi hanno molto a che vedere con i bisogni e gli interessi del Nord e

del Lombardo-Veneto in particolare».

I vostri sfidanti congressuali non lesinano critiche: Andrea Orlando

sostiene che l’attuale gruppo dirigente Pd allontana ceti popolari e

giovani, Michele Emiliano bolla come «catastrofici» i mille giorni di Renzi

a Palazzo Chigi. Non teme che la sconfitta al referendum costituzionale e

la successiva scissione di Mdp abbia indebolito la vostra capacità di

attrazione a sinistra, favorendo così l’ascesa al M5S?

«Noi presentiamo un progetto di cambiamento dell'Italia e vogliamo costruire

alleanze sociali aperte sulle priorità da affrontare: la centralità del lavoro, la cura

della persona, la nuova Europa. Proponiamo un partito popolare aperto e

rinnovato che non si rinchiuda nelle vecchie appartenenze. Stiamo raccogliendo

tanta attenzione e tante disponibilità perché per fortuna in Italia sono ancora tanti

quelli che non si vogliono rassegnare alle paure e vogliono guardare con

speranza al futuro».

Il ritorno alla legge elettorale proporzionale complicherà la formazione di

una maggioranza politica omogenea. I competitors interni al Pd, e non

solo loro in verità, sospettano che progettiate un accordo post-elettorale

con Silvio Berlusconi per arginare la probabile avanzata dei 5 Stelle. Cosa

replica?

«Noi siamo alternativi a Salvini e a Berlusconi. E senza il Pd non ci può essere

una proposta forte di centrosinistra per battere i populisti».

Salutando l’Earth Day, la festa della Terra, lei ha sollecitato il Parlamento

ad approvare la prima legge nazionale contro il consumo del suolo. Prima

dell’estate, il Consiglio del Veneto discuterà e voterà una legge quadro in

materia. C’è davvero la possibilità di invertire un processo che ha favorito

la cementificazione più brutale del territorio?

«Senz’altro sì. Dobbiamo tutelare al meglio la fertilità dei nostri suoli agricoli

perché negli ultimi trent’anni abbiamo cementificato una superficie pari a quella

del Veneto intero e per questo

mi auguro, ancora una volta, che il Parlamento dia il via libero definitivo alla
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all'epoca non era senatore...

Paolo Gentiloni da Francois Hollande.

Mano tesa verso Mosca, sul tavolo

anche il dossier Fincantieri

Matteo Renzi torna a Roma: due date

segnate per votare, 23 aprile o 11

giugno. Ma la nuova segreteria è in

stand-by

Cyberspionaggio di alto livello. Inchiesta

alle fasi iniziali per capire i contatti e chi

c'è dietro i fratelli Occhionero

Giuliano Pisapia ara il Campo

Progressista, Laura Boldrini pronta a

scendere in campo. Obiettivo

discontinuità da Renzi

DA RADIO DEEJAY

Con la tenda galleggiante si potrà

campeggiare sull’acqua: come funziona

Pagati per assaggiare pizze: il lavoro

che stavate cercando esiste

Addio Franco Tuzio, manager delle star.

Il ricordo dei suoi artisti: “Sei stato come

un padre”
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