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Il caso Il travaglio del Pd

LA POLITICA

VENEZIA Un scontro tra correnti,
che è anche tra generazioni e sto-
rie politiche diverse. In questa
stagionedimal di panciaper il Pd
veneziano - riflesso dei patemi na-
zionali - ci sono le storie dei vec-
chi militanti Pci, che già avevano
digerito male il matrimonio con
gli ex democristiani, e non si rico-
noscono più nel partito di Renzi.
Un altromondo rispetto alle nuo-
ve leve, cresciute al tramonto del-
le ideologie, che parlano un’altra
lingua.

DESTINAZIONE MDP
Esemplare quanto accaduto al
circolo di Castello. Una sessanti-

na di iscritti, storica roccaforte in
quello che era un sestiere rosso.
Ebbene, in 25 domenica avevano
annunciato la fuoriuscitadal Pde
ieri hanno confermato la loro in-
tenzione di confluire nel partito
di Bersani. «Siamo nati di sini-
stra, non vogliamomorire demo-
cristiani» sintetizzaVincenzo Bel-
lapianta. «Il matrimonio tra Ds e
Margherita non si doveva fare.
Quel progetto è fallito» aggiunge
Elio Tommarchi. Ora il problema
sarà la sede, di proprietà della
FondazioneRinascita, che la affit-
ta al Pd. Mdp vuole restare. Il neo
segretario del circolo, Giannan-
drea Mencini, una storia da ver-
de, arrivato nel Pd conNicola Pel-
licani, apre al dialogo. «Se preva-
le in buon senso una soluzione la

troviamo. Sono qui per cercare di
cambiare qualcosa, vediamo se
me lo lasciano fare».

IL CASO CANNAREGIO
Altro circolo in subbuglio, quello
di Cannaregio. 135 iscritti, con 39
autosospesi un paio di settimane
fa in polemica con la segretaria
renzianaMarina Rodinò. Un pro-
testa dell’ala orlandiana, in que-
sto caso, senza addii. Anzi, dome-
nica per le elezioni dei delegati
all’assemblea che indicherà il
nuovo segretario comunale, Gior-
gio Dodi, gli autosospesi si sono
presentati e hanno votato i loro
rappresentanti. Risultato: 4 a lo-
ro, 4 agli altri. Più tranquillo il cli-
ma nel circolo di Dorsoduro-San
Polo, di cui fa parte anche l’ex as-

sessore Alessandro Maggioni,
renziano, che è drastico: «Lo stru-
mento stesso del circolo va rivi-
sto. Sono luoghi molto chiusi. E
più manca il dibattito, più emer-
gono le criticità. I circoli per me
potrebbero non avere una sede
per stare inmezzoalla gente».

LA DIASPORA
Intanto su quella che definisce
una «diaspora ancora attiva» in-
terviene la segretaria del Pd me-
tropolitano, Gigliola Scattolin:
«Stiamo lavorando per evitare ul-
teriori scissioni, non si può esclu-
dere che ci siano altri casi». Si di-
ce addolorata profondamente,
ma difende le scelte del partito su
legge elettorale e politiche di wel-
fare che non possono essere «scu-
se» per lasciare il partito. Molto
preoccupata la segretaria comu-
nale uscente, Maria Teresa Me-
notto. «Credo sia necessario lavo-
rare per creare una costituente
del centro sinistra in città. Se il Pd
perde iscritti, alcuni andranno in
Mdp, ma molti se ne staranno a

casa. Questa è la sconfitta mag-
giore. Se vogliamo cambiare il go-
verno di questa città serve più ge-
nerosità, più confronto».

L’ANALISI

«Questa è l’onda lunga della scis-
sione a livello nazionale. Chi ci è
arrivato prima, chi dopo. Ma è
una ferita che famale, su cui biso-
gna riflettere» avverte Nicola Pel-
licani. «Lasciare il partito è una
scelta sbagliata, si può restare in
minoranza, come accade nei
grandipartiti riformisti europei».
Ma per Pellicani l’errore è anche
per le ricadute locali. «Se voglia-
mo costruire un’alternativa a Bru-
gnaro, dobbiamo ricostruire la
casa del centro sinistra. Chi pen-
sa che le sconfitte siano utili per
ripartire si sbaglia. E il caso Vene-
zia lo dimostra: tutto si sfarina e
poi tutto è più difficile. Ora c’è un
gruppochehavoglia di rilanciare
su basi nuove. Una sfida a cui la
logica delle correnti fa male. Qui
si tratta di costruire un partito di
contenuti, non di tessere e gio-
chetti».

RobertaBrunetti
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PRECARI A VITA

VENEZIA C’è chi ha lavorato per
dieci, vent’anni, addirittura in
27 diverse pubbliche ammini-
strazioni e ora si trova ad aver
superato la sessantina senza un
lavoro e senza uno stipendio. E
ci sono decine di storie analo-
ghe tra i 120precari del Comune
(43 presenti in una graduatoria
stilata dopo un concorso e 77
che per vari motivi il concorso
non lo hanno potuto fare) che ie-
ri, dopo un lungo periodo di si-
lenzio sui loro destini, hanno
nuovamente potuto far sentire
la propria voce in una sede isti-
tuzionale. L’occasione era la di-
scussione di alcune interpellan-
ze presentate da Nicola pellica-
ni e Monica Sambo (Pd) sul de-

stino dei precari del Comune e
la discussione si è focalizzata su-
gli ultimi, positivi, sviluppi del
quadronormativo dopo la circo-
lare esplicativa del decreto Ma-
dia, pubblicato venerdì scorso.

LE STORIE
«Ognuno di noi ha una storia

diversa - ha detto una delle ex
precarie con maggior anzianità
di servizio - ma siamo tutte per-
sone formate e competenti. Co-
sa dobbiamo dimostrare con un
concorso? Siamo persone che
hannoretto uffici ancheda sole,
che hanno mostrato negli anni
di avere le competenze necessa-
rie e insistete a dire che dobbia-
mo tornare a fare i concorsi,ma-
gari per mostrare di sapere l’in-
glese? Noi abbiamo dimostrato
centinaia di volte competenza,

solerzia, costanza e tatto nei
contatti con il pubblico. Ditece-
lo - hadetto rivolta ai consiglieri
- chenonciprendete in giro».
«Ai sessantenni lasciati a ca-

sa - ha aggiunto un’altra - state
tirando la corda attorno al collo
eniente altro».

LA CIRCOLARE
Il decreto consente infatti, a

partire dal 2018, di assumere a

tempo indeterminato circa il
90 per cento del personale che
era precario senza costi per fa-
re concorsi pubblici, a meno
che l’amministrazione non ab-
bia bisogno di figure professio-
nali non comprese negli elen-
chi e che sia quindi costretta a
rivolgersi all’esterno. La circo-
lare ha spiegato che per quasi
tutti i precari del Comune rima-
sti a casa ci sarebbe la possibili-
tà di assunzione nel prossimo
anno e per chi non è in posses-
so dei requisiti potrebbe avere
il vantaggio di una riserva del
50 per cento sui concorsi pub-
blici.

I CONSIGLIERI
Praticamente unanime la ri-

chiesta all’amministrazione di
fare qualcosa per chiudere que-

sto capitolo e assumere gli ex
precari. «Ricordo - ha detto Pel-
licani - che esistono odg all una-
nimità che invitano il sindaco a
fare ciò che si può . La direzione
è molto chiara e gli ex precari
vanno stabilizzati». Dello stesso
avviso Sambo, Elena la Rocca e
Sara Visman (M5S) ma anche
con sfumature differentiMauri-
zio Crovato (Brugnaro sindaco)
e Silvana Tosi (Lega). E poi l’ac-
corato appello diBrunoLazzaro
(Pd) e Rocco Fiano (lista Cas-
son) a definire una volta per tut-
te un elenco di chi ha diritto e
chi no alla stabilizzazione. Con
la massima trasparenza. Chiara
Scarpa (sindacato Diccap) ha
poi chiesto all’amministrazione
di affrontare al più presto il te-
ma anche a livello sindacale, vi-
sto che su questo è stato di re-

cente raggiunto un accordo in
prefettura.

L’ASSESSORE
È intervenuto alla fine l’asses-

sore al Personale Paolo Romor:
«Dobbiamo dare risposte con il
massimo grado di certezza, tra-
sparenza e sicurezza prescin-
dendo dalle promesse e così ab-
biamo fatto nel 2017: 27 dei 43
che avevano fatto il concorso so-
no stati assunti quest’anno. Di
più non abbiamo potuto fare,
perché la pianta organica dei li-
velli B è completa. Per i 77 senza
concorso, entro fine anno saran-
no banditi concorsi con riserva
del 40%a loro favore».
Poi Romor ha affrontato an-

che il decreto e la circolare Ma-
dia: «Una circolare di questa de-
licatezza va valutata - ha prose-
guito Romor - e sarà valutata at-
tentamente da Avvocatura e Ri-
sorse umane per mettere la
Giunta nelle condizioni di pren-
dere decisioni blindate e corret-
te. Io condivido - haconcluso - la
necessità di trasparenza ed evi-
tare illusioni».

MicheleFullin
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IL SINDACATO DICCAP:

«L’AMMINISTRAZIONE

APRA SUBITO

UN CONFRONTO

COME PREVISTO

DAGLI ACCORDI»

Le istituzioni, la politica

LA BATTAGLIA Una manifestazione dei precari davanti al Municipio di via Palazzo a Mestre. Sono 120 quelli in bilico a Ca’ Farsetti

Scontro generazionale e correnti
Castello, Mdp conquista i fuoriusciti

LA DIRIGENZA Gigliola Scattolin
segretaria metropolitana Pd

GIGLIOLA SCATTOLIN:

«LA DIASPORA

MI ADDOLORA

CI SARANNO ALTRI CASI

MA LAVORIAMO

PER EVITARE SCISSIONI»

Primo Piano

Le storie di chi non è mai riuscito a entrare in ruolo
C’è chi ha lavorato in 27 amministrazioni pubbliche

Il decreto Madia apre uno spiraglio per le assunzioni
L’assessore Romor frena gli entusiasmi ma rassicura

APPELLO

TRASVERSALE

DEI CONSIGLIERI

COMUNALI:

«DOBBIAMO TROVARE

UNA SOLUZIONE»

«Noi, precari a 60 anni
dopo una vita in Comune»


