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L’ASSEMBLEA

MESTRE La coda che si forma
lungo le scale della sala di San-
taMaria delle Grazie fa slittare
l’inizio mattutino dei lavori
dell’assemblea metropolitana.
Sono infatti oltre 150 i venezia-
ni che hanno sottoscritto ilmo-
dulo di adesione al program-
ma della “Lista Progressista Ci-
vica e di Sinistra” che nasce
dalla confluenza in un unico
soggetto politico di “Articolo
Uno -Mdp”, “Possibile” e “Sini-
stra Italiana”, ovvero quella
parte della Sinistra che ha rot-
to i rapporti con il Partito De-
mocraticodiMatteroRenzi.
Imilitanti e gli eletti venezia-

ni si sono riuniti in assemblea
ierimattina aMestre per discu-
tere il documento programma-
tico ed eleggere i 21 delegati al
livello metropolitano dei 1.500
che il 3 dicembre andranno a
Roma per votare all’Assem-
blea Costituente della nuova li-

sta di sinistra, che alle prossi-
me elezioni politiche si presen-
terà con un nuovo simbolo, un
programma ed un leader na-
zionale.

I NOMI PER ROMA
Oltre ai 21 delegati indicati

dall’assemblea diMestre, di di-
ritto andranno a Roma anche i
parlamentari venezianiMiche-
le Mognato, Felice Casson, Da-
vide Zoggia (Mdp), intervenuti
durante il dibattito, Delia Mu-
rer (Mdp) e Giulio Marcon (Si-
nistra Italiana).
In tutto sono stati 25 gli in-

terventi che hanno preceduto
il voto di ieri. «Un’assemblea
aperta anche ai non iscritti -
spiega il portavoce metropoli-
tano di Mdp Gianluca Trabuc-
co - perché volevamo che
chiunque potesse partecipare
al voto e candidarsi come dele-
gato, purché ci fosse un impe-
gno a votarci e a sostenerci.
Questa lista sarà rappresenta-
ta da una forte componente di

militanti provenienti dalla so-
cietà civile, dalle associazioni,
dai movimenti e dal sindaca-
to».
Non è dunque un caso se la

prima militante a prendere la
parola èMarta Battistella, coor-
dinatrice della campagna “Io
ero straniero” e fresca testimo-
ne della rivolta dei migranti
nel Centro di accoglienza di Co-
na. «Io so che al termine del
mio ciclo di studi universitari
mi aspetta una vita fatta di la-
voro precario, per questo dob-
biamo attuare politiche del la-
voro radicalmente diverse da
quelle volute dal Partito Demo-
cratico con il JobsAct».
Ma le idee sonomolto diver-

se anche sull’accoglienza, la
scuola e la sanità pubblica.
L’ambizione dichiarata di chi
sta lavorando per una nuova li-
sta di Sinistra è quella di «ricu-
cire il rapporto con i militanti
che non si riconoscono con le
politiche del Pd e per questo
nonvannopiù a votare».

LA FRATTURA
«Non è vero che vogliamo

far perdere la sinistra - sottoli-
nea Davide Zoggia - perché
quei voti il Pd li ha giàpersi con
le sue politiche di destra, con il
Jobs Act, con la “Buona Scuo-
la”, con le politiche adannodel
welfare e dei pensionati, con la
crescita delle disuguaglianze,
la verità è il Pd non è più un
partito di sinistra. Allora dob-
biamo essere presenti ovun-
que, anche nei piccoli comuni
e ricostruite il rapporto che ab-

biamo perduto con il territo-
rio».
Una frattura insanabile,

quella con il Pd, confermata ie-
ri da Zoggia e dagli altri parla-
mentari veneziani di Mdp. Al
termine dei lavori l’assemblea
ha votato all’unanimità i nomi
dei 21 delegati che domenica
prossima all’Assemblea costi-
tuente di Roma andranno a
rappresentare la cittàMetropo-
litanadiVenezia.

PaoloGuidone
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Presenti di diritto
anche i 5 parlamentari

IN TERRAFERMA

MESTRE Pellicani espugna il cir-
colo Pellicani. È infatti Leandro
De Rossi, componente impor-
tante del gruppo di Nicola Pelli-
cani, il nuovo segretario del cir-
colo del Partito democratico di
piazza Ferretto intitolato aGian-
ni Pellicani. Leandro De Rossi,
68 anni, iscritto al Pd solo da un
paio di anni “è stata la mia pri-
ma tessera, mai iscritto, prima,
a nessun partito” e quindi del
tutto estraneo a tutte le correnti
interne al Pd, è decisamente un
uomo del dialogo con il mondo
esterno viste le sue battaglie per
la città e inparticolareper l’area
dell’ex Umberto I, “la mia è pas-
sione per la politica è passione
civica e sociale”.
Peraltro De Rossi non è nuo-

vo all’esperienza politica aven-

do già svolto il ruolo di assesso-
re al traffico e viabilità in Pro-
vincia di Venezia nel lontano
1998.
Diplomato al Pacinotti e lau-

reato in ingegneria, Leandro De
Rossi ha al suo attivo la fonda-
zione di un paio di Comitati di
cittadini e la campagna elettora-
le con la lista civica di Alfredo
Scibilia, poi confluita nel grup-
po guidato dal consigliere co-
munaleNicola Pellicani. La pro-

posta di averlo come segretario
del circolo più importante del
Pd di Mestre è stata accolta
all’unanimità.
Nel programma di governo

del neo segretario l’apertura del
Pd alla città, trasformando il
partito in un punto di raccolta e
governo dei problemi dei citta-
dini, in primis i giovani. Del re-
sto è riconosciuta da tutti la sua
capacità di apertura e aggrega-
zione. «Bisogna che troviamo
tutti insieme il modo di rimet-
terci al lavoro per la città coin-
volgendo i giovani. Dobbiamo
trovare il modo di coinvolgere
le nuove generazioni». Con De
Rossi, Pellicani mette a segno
una altro punto a suo favore do-
po aver siglato l’accordo per
l’elezionea segretariodella città
metropolitana di Giorgio Dodi.
(m.dia.)
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IL CONGRESSO

VENEZIA Dopo i 39 autosospesi di
Cannaregio, anche al circolo “7
Martiri” di Castello si concretiz-
za la fuoriuscita di parecchi
iscritti “storici” per le militanze
spesso risalenti al Pci. Ieri, nella
sala riunioni dove in un mix di
glorie del tempoche fu compare
ancora il ritratto di Lenin e alla
presenza della consigliera co-
munale Monica Sambo, il pas-
saggio di consegne tra la segre-
taria uscente Giuliana Domesti-
ci e il candidato unico suben-
trante Gianandrea Mencini è
stato preceduto in fase dibatti-
mentale dalla lettura di undocu-
mento da parte di Toni Infante,
già assessore nella squadra del
sindacoMario Rigo: «Nel 2007 -
ha spiegato il portavoce dei 25
dimissionari (all’incirca lametà
degli iscritti) - la partecipazione
e adesione al Pd ha rappresenta-
to per noi una risposta e una
scelta giusta, al fine di costruire
un partito diverso, un soggetto
unitario del riformismo laico e
cattolico in grado di affrontare
le sfide delmondo e la grave cri-
si istituzionale, politica e sociale
del nostro Paese. Tuttavia, in un
decennio, le cose sono andate di-
versamente. E i modesti risulta-
ti sul fronte dei diritti civili non
possono nascondere i molti li-
miti dell’azionedi governodegli
ultimi tre anni».

BORDATE A RENZI

Infante e gli altri hanno spara-
to palle incatenate contro Mat-
teo Renzi, contestandogli gran
parte della sua impostazione po-
litica. Specie quella in campo

economico, “perché ispirata a
iniziative volte a favorire l’im-
presa”. Non minori le loro criti-
che alla “riscrittura e destruttu-
razione del diritto al lavoro”.
Nonchéall’esitodel referendum
costituzionale, alle “forzature”
sul Rosatellum, al conflitto isti-
tuzionale apertosi con lamozio-
ne di sfiducia al governatore del-
la Banca d’Italia, alla vertenza
pensioni e ai “disastrosi” risulta-
ti elettorali in Sicilia e aOstia.

LE DIMISSIONI
Ciò premesso, e dopo giudizi

altrettanto duri sui gruppi con-
siliari comunale e municipale e
su strutture territoriali forzata-
mente ridotte a un’attività di ti-
po “autoreferenziale”, l’annun-
cio delle dimissioni di massa
“nella prospettiva di ricostruire
un’unità a sinistra”. «Siamo
giunti a questa decisione con
amarezza - ha aggiunto amicro-
fono spento Elio Tommarchi -
Ma fingere un’unità inesistente
non ha senso. Probabilmente a
fare come noi saranno altri
iscritti e simpatizzanti. Ed è pos-
sibile che possano sorgere pro-

blemi anche a livello sezionale,
perché la 7 Martiri” appartiene
alla Fondazione Rinascita e per
essa il Pdpagaunaffitto».
«Il momento è delicato e i

contrasti ci sono - il commento
di Giuliana Domestici - Confor-
tante solo il fatto che la separa-
zione è avvenuta in modo civile
e all’insegna del rispetto reci-
proco». Per gli altri che hanno
deciso di conservare la tessera
“il documento presentato è con-
divisibile in più punti, ma non
nella conclusione: le divisioni
non hannomai portato bene al-
la sinistra”.

NUOVO PRESIDENTE
Infine, l’elezione con 15 voti di

Gianandrea Mencini, già mili-
tante dei Verdi e figura storica
del mondo ambientalista: «So-
no iscritto al Pd da un anno e
mezzo e non appartengo ad al-
cuna corrente - ha precisato il
neosegretario di circolo - Lavo-
reròper unire, nonperdividere.
E le sfide che mi aspettano non
mi fannopaura».

VettorMariaCorsetti
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I travagli del centrosinistra

Ecco idelegati, provenientida
diverseesperienzenel
centrosinistra:StefanoArtusi,
MartaBattistella,Mirko
Bortolusso,Nicoletta
Bortolozzo,HeidiCrocco,
ArmandoDanella,Massimo
DeGrandi,BarbaraDel
Mercato,ElisaFabian,Anna
Messinis,LucianaMion,
MattiaOrlando,Franco
Scantamburlo,Pierpaolo
Scelsi,MauroTosi,Gianluca
Trabucco,DanielaVenier,
EnricoVeronesi,Maurizio
Vezzà,LaviniaVivian,Cristian
Zara.Aquesti si aggiungono i
parlamentariMichele
Mognato,DeliaMurer,Davide
Zoggia,FeliceCassoneGiulio
Marcon, chesonodelegatidi
diritto.

I delegati

Leandro De Rossi presidente del Circolo Pellicani

A Mestre

CIRCOLO DI CASTELLO

Riunione molto
sentita ieri
mattina nella
sede dei “Sette
Martiri” per
l’elezione del
nuovo
presidente.
Circa metà degli
iscritti se ne
sono andati

Primo Piano

Castello, il Pd perde metà degli iscritti

IL PRECEDENTE

NEL PARTITO:

A CANNAREGIO

POCHI GIORNI FA

IL CASO DEI 39

AUTOSOSPESI

`La presidente uscente: «Separazione avvenuta in modo civile»
L’eletto Gianandrea Mencini: «Le sfide non mi fanno paura»

`Si dimettono 25 militanti storici della sezione “Sette Martiri”
«In un decennio modesti risultati sul fronte dei diritti civili»

Mdp, coda all’assemblea metropolitana
«Militanti traditi da politiche di destra»

ASSEMBLEA L’assemblea metropolitana della sinistra


