“Cortina InConTra”- Estate 2009
BINDI E SERRACCHIANI A CONFRONTO
L’astro nascente del Pd si confronta con una delle menti
più brillanti della sinistra italiana, in un dibattito caldo e seguitissimo

Cortina d’Ampezzo (BL), 17 agosto 2009 – Due donne sul palco di “Cortina
InConTra”. Due donne che stanno facendo parlare di sé ormai da tempo: una, Debora
Serracchiani, ha superato come numero di preferenze Berlusconi nell’area nord-est ed
è stata eletta europarlamentare. L’altra, Rosy Bindi, ha alle spalle una lunga carriera
politica che l’ha portata a ricoprire anche incarichi di Governo.
“Franceschini”, ha esordito la Serracchiani, “vede un partito che dà importanza agli
iscritti, come ad esempio amministratori locali, e non si fa scappare la necessità di
aprirsi agli elettori”.
Altro argomento affrontato dalla parlamentare europea è stato relativo alle “coppie di
fatto”: “Sulle unioni di fatto (i cosiddetti “Dico”) Bersani e Franceschini la pensano
allo stesso modo, sono necessarie per la società civile e vanno fatte al più presto. Il
Pd deve decidere anche su temi etici, cosa che non siamo riusciti a fare prima delle
dimissioni di Veltroni”.
“Una delle cose che dico a Veltroni”, ha aggiunto la Serracchiani, “è che lui doveva
far saltare qualche poltrona, e invece ha fatto saltare solo la sua. Franceschini ha
avuto il coraggio di prendere in mano il partito e ha portato avanti una campagna
elettorale difficile, in cui partivamo già battuti”.
Infine, l’attenzione della Serracchiani si è spostata sul conflitto d’interessi che, a suo
giudizio, non è mai stato risolto dal centro-sinistra, anche quando ne ha avuto la
possibilità: “Finalmente si parlerà di conflitto di interesse. A parte le recriminazioni,
bisogna iniziare a lavorare sul conflitto di interessi anche in mondi come il lavoro,
l’università o la ricerca”.

La palla è passata a Rosy Bindi che ha esordito sostenendo che “il segretario che
verrà eletto avrà il compito di costruire tutto il partito. Il fatto che tra i candidati alla
segreteria c'è bisogno di spiegare le differenze perchè non sono immediatamente
individuabili è un buon segnale”.
“Se c'è una carenza”, ha proseguito la Bindi, “dei due anni precedenti che ci lasciamo
alle spalle è che siamo passati dalle primarie con 3,5 milioni a un partito gestito da un
segretario che era condizionato da quelli stessi che lo avevano sostenuto (5 liste
diverse che gli chiedevano 5 cose diverse). Noi vogliamo un partito nel quale ci siano
degli organi che possono decidere”.
Il modello del Pd per la Bindi? “Il vero modello organizzativo del Pd dev'essere
quello del partito che torna in mezzo ai suoi elettori. Fatto da persone che
condividono la stessa situazione di quelli da cui ricevono il voto. Noi vogliamo un
partito che sia parte del popolo. La mozione Bersani lo dice con molta chiarezza: quel
partito è degli iscritti, un partito non è mai una cosa privata”.
Sull’idea di Veltroni di lanciare il Pd proprio nel momento in cui il governo Prodi
viveva la crisi che lo avrebbe fatto cadere, la Bindi ha chiosato che “ho rimproverato
Veltroni di non aver fatto abbastanza per sostenere il governo annunciando che il Pd
avrebbe corso da solo”.
Per quanto riguarda Franceschini, la Bindi ha sostenuto che “si può cambiare tanto
nella vita, si può fare tesoro di tutti gli errori fatti, ma chi per due anni ha fatto il
vicesegretario di una certa linea di partito, come può cambiare?”.
La conclusione della Bindi è stata ancora sul candidato segretario Bersani: “Io penso
che Pierluigi Bersani, con la sua storia, sia la persona che ha le capacità per costruire
un partito unitario che sappia scegliere le alleanze giuste. Un paese con più
innovazione, con minori disuguaglianza. Bersani è stato l'unico che ha provato a fare
delle riforme. In Italia è precario il lavoratore a tempo determinato perchè non ha le
tutele che ci sono in altri paesi. Non ci sono gli ammortizzatori sociali che consentano
la flessibilità del lavoro che, per altro, è stata realizzata dal governo di centro-sinistra.
Oggi già il valore istruzione è considerato meno di niente: se la Gelmini si permette
di tagliare tutta la formazione, vuol dire che gli italiani non hanno più come priorità
l'istruzione. Una delle cose che deve fare il Pd è di sconfiggere le corporazioni.
Quando Bersani ha cominciato a toccare alcune corporazioni molto forti c'è stata la
rivoluzione”.

Ultimo tema trattato è stato quello della sicurezza. La Serracchiani ha affermato che
“le ronde sono qualcosa di artigianale. È fondamentale, invece, che vengano
potenziate le forze di polizia. D’estate voglio sapere che a curare la mia casa non è il
mio vicino, ma una persona formata”. Inoltre, “l’UE non dovrebbe avallare i patti tra
singoli stati (es.Italia-Libia) ma pensare ad accordi sopranazionali che impediscano al
flusso migratorio in origine di partire”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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