LESFIDE
Un nuovo inizio archivia Sel
Sinistra ltal iana, I'anti-Renzi
Contro

<iI

popuhsmo delle

6Lite>,

Vendolabattezza iI nuwo partíto. NontuLtilo segtono

6L
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Nessun clina da dr !útrlnumido sì, ab.
bracci, ma anche un dibanito
politjco con botta e dsposta, ler
qúanto per poco piii di un centinaio di delegati e Diìitanti. Con
qtaÌche nota spizzante, come
quando, al temrine della mnì
nata lell aúditodùm di yia C€È
naìa, al.aìare del sipario sulla
storia della forza polìtica chjarnàta sel, Parte le covù di {Me
drr, qualche occhio

Se
è

il cottpíto della sinistra.

quello difare

I'aflmorbidelLte
Iqv atríc

e d eI

íella

líb erkmo,

si \t ede b ene che la

par ola

sinktraltollha piit

raviglioso,, vecchio succ€sso
di Modugno rifatto dai Negla,
maro, non proprio una canzG

rogiofi

d"'esserc

nediìotta.Sùtúlto

ha campeg
giato il.itomo di Nichiveodola in una losizioDe rasiúran-

te più che dominante, o coDe
dice lúi
lib€ro là

'dabattitore

posizione che più ni si addi
.e,, vjsto che ha a?erto e chiúsÒ i lavorì deli'a$emblea nazioDale con cúi si è chìùsa
l'espedenza di sel ma solo per
proiettame I eredità da salva
re sulla forza politlca an.ora

SínLnr a It alian

uîare di píùlapalestfa
delflofldo dello\toro a
p al'rire dalla b aftaglia

IdèpulaliPìr.seFaslnaatt'.*èmblea,adesr6Vendotafotot

perolùeún om con la súa orarc
rja deue grudj trcasionj, un di
scorso preFrito in ùm notre in,
some.lnpianto cÌa$ico, è !arì-

è fde da ammorbidenre
DelÌa lavatice del ìibedsno si
vede bene che la pùolà sinisba

situziore inreme?iona-

Ìe, da
deil

contro iI lobs ,tct

NichiVen.tota
risha

non ha

{bsncuotta

únaùità,
per arivde
^leppo

!iù ragior

d e$ere,.

è

la

vendola

a
le mgloni del esistenin vita delÌa sinish.à orha di
una a11eua di.enho pa$edo

E sr aRRTYA

per l'affennazjone dì Trúmp e
de1 suo ipopulismo reu ionario
delÌe èlit€' ch€, senza trna sinistl? ricoDoscibile e credibile, a]!
lunto, rjes.e. con i suoi addeD-

per defrire it Eppollo coD il
renzÌsmo, definito, Dela rulgata per ]e telecamere, {jl nemico

sliegre

a

te[rti

nei paftiti ru zÌsti e nazic
Dalisli euolei, ad atraÌre Ia
rabbia e lo spinto dj rrydnche del
la (':lasse opeEia bieca mùgi

Dalizata, e delÌe {cla$i medie
impoverile delb cjsj,. Un dibat
tito che rigùdda mche i s(jalisti ftancesi, 91ì spagnoli, i laburistj inglesj. {Se il conpito delÌa si.

d.ow ò

e

nascente: Sinisha italiana- che
vedrà il súo primo congresso
nazionale a metà febbmio.
PUHc.nrE il siùsto e onìrico al
tr€r€Dto. Vendola ha p .lato

to daìla

o.

allenotsí meno aI P alazzo

^LLlraLn.
baccia una via
srr-eita. ben oltle
la {traveNata del deserr., del
2013. k paîole soDo caliblàre

.la abbattere, Defrrné

d.l sìróir

rivd sdla scen'a polìrica è sewitÒ a urilizarc la forza deua sidslra per appÌicde l'agen.La delÌa
delra. R€ùi viene definito {ùn
lono nru menhe è moÌto . Dol
to vecchio nei ífedrùeDti oltú,

Rli e Nl le$ico,. uo che anco
Égovema CrntiÌoni Don viene

reanche cilato'con gli e1eúi srd,
la base di u pàfto che, ricordà,

pesse

{porta le tu]ne in caÌce mia e di
?ierlúigi Bersoi, e inrece {hà

asúto

I agenda di silvjo Berlù
scÒni,. Jobs act, Búona scuoìà,

Sbloccaltalia sj basuo $rl capù
volgimento di senso. Così come
la parola dfonna. tavlsata p€r
affemd e i] sro contraio.
M5s Menle il nìa$imalismo
giusljziaìista dei Cinquesrell€
ha la sua ifine, a Roma, dove
proprio deÌÌe lelsone di Mana
capital€ si circonda, e Di Bàttista npassa da Clìe cùeera alÌo
studio hevitiì. {C è ún. shistla

'àwerre - che peDsa non

si

po$a

farc altÌo che rìtegliàrsi úna nic-

chia di testinonianza, accdlto
o a lato del renzisno. qúesta -

siffetizzr

la

chimo

dedva mÌ,

Doritdia. ciulimo Pìsapja

è

u

caro arojco e asli linici si dice Ia
veita, così qúudo pensa di ri-

londdeÌasnrst acomeúa.oF I ianni difende la scelta di puta,
rente esrenra del ?d renzlaDo. I re per SjrústÈ itaìiaùa sú ú!a
Jo fa par1endo dixa nmozrone I foma o€mizzadR da
!3ìito e
,liquelo.he e sr.ro itneulraro f !ú quena di priviÌegim uùa tegdel referendum'. cosicome per I ge el€ttoraÌe proporzionale,
l'acquaep€rlernvelle J ron per toùlaconto m pefrafSul fondo dela sala olîF .
forzue là rallreseDtarza e nce
StefaDo la$ina, c è Ma$imila,
sùúire corpi intermedi. .Punrano Smenglió che con Pìsalia,
rc a prenderc i Ìoli h uscita dil

purnon

esseDdo d accordo sùUa

proposta, ntole coDtinuarc una
interlocùzione, Arruro Scotto,

calogrullo alla CmeE,

ne1

interento. dice che non si
tatta di rattoplare rÌa meccanica deI'a]ÌeDzai Da p!r condivisúo

dendo I id€a di iondo di vendG
la - .Dé un appendj.e né la rcsa,
- insisre s! {evitare strappiì.

clì ísponderà Nicola |mtG
iaDri, c@rdinatore ùscente di
sel con un passassio che fa saìi
re al

top I applausoDebo.

Il?tù

fonci.

gùo diVarese gli dspondevendola - vorèi dire clìe sl, dobbia

LÀvlroRl^

Con

DEr

ro al refereDdúm

cosrihzionale riapre la parri

tre

Sel è sratà il lievito di qúe,
sto dsultato, facendo da spon-

Aipi e costituzionaljsti.
dcorda loredrna De Perris. e
on !i rratra di ridare dignità
aÌ lavoro con Ì iDpegno per
non faNi scippare il r€feren.
da a

pÍDa a.coglieua

lI Ur lurgo

peri migrutiin tnnsito nelÌa cà
pitaÌe.
ln tanti sono scesi in piazza in

sbiscione, con la

soittar dnsi€me ve$o il fùturc
conto i lregiudizi,. E tmti carîelÌi colorati: d contrri Don rie

smnoafeunarcigra isogutc
n,. il.e frontiere da abbattere sa

ùo qlelÌc delh mente delÌuc

ùo,, iNon ci

ii?.i".l

nui

sono
fra noi.
Sono sîari i ra

slmotlttiúnìri!
l'fi ft

î":"ilffii'#

ilorcpeEierieletóro pùo1e, rd
aprirc il cÒrreo organjzzato ien
loneiggio, aRoru, daivoÌotrtari di Baolab rxperien e,lerchie
derc a[ àlministieiÒne capitd
lina di orgùjzzeè nmhente

sieme aì Baobab e ai

oi

i

voiontai hamo

migldìti a
daro ìn dùe

dùLi aiùto e a$isterza. Molti cittadini e molte a$ociazioni. ùa
cui riben, Mst Medu, Amesty
lntemadoDal, A buon diritto. il
ndnirftfo, la cgil di Rona e del ta

zio, lArci Rona, creenpeac€.
Una naiifesteione per pelsar€
. a ùD tuturo dove di
lrotegg.no

p$sone, rcn i connlii, in contrasto con i muri e te poliriche di
chiùsua dell Eruopa ! per sotic

iè

lineale la necesiti ili {creare
ún'accoglieM stibile e btituziG
nalè per i?rctughi io eivo, ce

meron è nui rato fatto,, spjega
élberto Barbieri di Medu lMedici
per i dirilti unad), che fomisce
assistenza aj rifúgiati. rseguia
mo la sitlazione da almeno 10
anni continua Barbieri - a lari
re dalÌ anivo nel 2009 dei protu
ghi a&hei. Da alora Ìe diye$e
aministîariod non sono state
in gràdo di attuùr úna politica

intereDti
enery€rziaÌi A occúla$ene è
Baolab, Medù e EÌi alhi vo
lo,rtrd. insiene a tdìú cittadini.
sono stati gli úmci a daft assi
stenza sanitdia e legale. ma ar,
che.ibo. copelte e vefltj pùliri
ai protuÈhi. Uni(a nsposta, da
pùte del camlidoglio, 8li sSom-

uà notazione.he ha lrc
úa ovu ione iniziale:
(chi pensa che con le unìoni ci
vili a{ei dig€rito iuobs act sbagliaE di groisol. X alla lìle dà m
vGàto

gione a lederico Mafelloùi
qundo dice.iìe il coDge$o di
Sl noD sarà únapprodo. Sala sc

gueúa, promesso da nesi

daì a$e$orà.Ìl€ politidre socia.

dÌ accogLjenza. se non

I

mo disalÌenarcj a seglire it paluzo e púrilegide di piir cone
palestm il mondo d€l lavorol.

no a]] addiaccio. aÌ ceùù'o de]h
Crcce Rossa dì via det Fr0roio.
(Un pdmo pa$or. dÌce Andreà
costa, di Baobab lxperience,
(ma Don basra. Abbiano ancora
úa decina di mlgarri che dor
mono aÌÌ a!eúo. Il cùúo della
Croce Rossa è di Duovo piem, e
qùalldo aÍiveralno alrrc petsG
f, e non sapramó dove udareJ.
le solùzioni srrunxmli richieste dal Baobab sono. spiesa Co
sla, duD centro di prima rccc

[a Gapitale è senza accoglienza
Un corteo per svegliarc il Gomune
ún sistèma di

i doftnentj conge$ùali
non risolrer no. rÀl compache

nei qúarrie
d bene , lerché tetó i ceti lopc
lari e le periferie Don ci votaDo?
I cosa lo facciano a fare alÌora il
Pd nei centr:.i

IL CEI{TRO BAOBAE

IRENTMOSSA

DÀv EsE Claudio Mezzaùani
ca, l intervento pjù critico, sG
stiene che sulle tematich€ del tavom però c'è imtrcpaÉzioDe,
rúa jmpostazione sbagliara e
úDa tendeDza altorfcr eùiale

beú'bennove

dei lresidì aÌÌestitj dale a$ocià2ioni ?er j mjgrann, ùe alttimenti arebberó aruto come uica altemariva la stl-a
da. {I ultimo sgombero, il19 nG
vembre -racconta Barbieri-è st a

tÒ particolaùnente
SÒtto la pioggia,
Da, la polizia ha

inseDsàro.

dle s di naiti
lnanrelÌato ìa

postazione medica e le rende che
avevuo aÌÌestjlo, in un
cheg
gro noto, quindi senza motir'azioni nó di oftline lubblico Dé dj

p

Unico progresso il triho dicenbre. .on la decision€ di trasfeúe un centinaio di nighnri
asslstitidalBaobab..he doDivr

L LluÉ Balda$ane. da r€alizzl
re alla shzloDe Tibùltina. Una rc
te di presidi lnìeriran perdàre
a$isteua sociosanìtaria, infoÈ
mazioDj e o.ientaùì€nto legale

I

un tàvÒÌo di connonb con Le Falrà clìe sift oparÌo dl accoglicn

za). h nunione prerira jn que
sti giÒmi è stata annullaîa per
nìorivi di úlure dell a$e$oÌa, e
rinvìrta al29 diccmbre. Nel fiat
tempo la gilnta 8ljllìna è entl.a-

