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Il sottosegretario Bare/ I e~: le spaccature di Sel e Sci figlie del 40% del Pd. Nuovo bipolarùmo 

Riforme, con Renzi inarrestabili 
Anche gli iscritti ai sindacati le vogUono e sono con il premier 
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DI ALESSANDRA RICCIARDI 

I 
mpossibile e impensa
bile bloccare le riforme. 
Con Matteo Renzi «Si 
è messo in moto un pro-

cesso irreversibile, come 
se si fosse tolto il 
coperchio a una 
situazione in ebol-
lizione. Non sarà 
possibile rimette-
re il coperchio, ma 
bisogna governare 
il processo», dice 
Pier Paolo Ba-
retta, sottosegre-
tario all'economia, 
Pd, ex sindacalista 
della Cisl. Che si 
dice per niente stu-
pito di quanto sta 
avvenendo in Sel e 
Scelta civica: «Le 
scissioni, i nuovi 
approdi sono l'ef-
fetto di quel 40% 
del Pd e di Renzi 
alle Europee. Ma 
è tutto il quadro 
politico ad essere 
in movimento, ci sarà un 
ridisegno complessivo dei 
partiti per i prossimi anni. 

Domanda. Renzi conti
nua ad ingrossare il pro
prio consenso, almeno in 

parlamento, senza nean
che il bisogno di un nuo
vo voto. Con parlamenta
ri di Sei e Scelta civica 
che stanno accorrendo. 
Stupito? 

Risposta. Non sono stu
pito, è l'effetto delle Eu
ropee. Con un partito di 
maggioranza al 40%, che 
ha obiettivi di governo e di 
miglioramento, e l'opposizio
ne al 20%, con un approccio 
puramente distruttivo, si 
pone per tutti il problema di 
quale progetto per il paese 
e da quale parte stare. Si è 
avviato un processo che por
terà a un ridisegno comples
sivo dello scenario politico 

dei prossimi anni. 
D. Andando 

avanti così si arri
verà a sinistra al 
partito unico ... 

R. Non sto tra
endo nessuna con
clusione organiz
zativa. Dico però 

che il bipolarismo 
che con le ultime 
politiche sembra
va finito ora è di 
nuovo in campo. 
Un bipolarismo 
giocato tutto tra 
forze riformiste 
e antisistema, e 
questo ridisegno 
interesserà sia le 
forze di centrosi
nistra che di cen
trodestra. 

D. Insomma 
tutto intorno a Renzi. 

R. L'arrivo di Renzi e la 
vittoria del Pd alle Europee 
con un programma tutto ba
sato sulle riforme ha inne
scato un processo irreversi-
bile di cambiamento. Io vado 
in giro, incontro le persone, 
e noto che la rabbia è diven
tata sempre più domanda 
concreta di risposte. Ora ci 
dicono «voi dovete e potere 
fare». Tutti siamo chiamati 
a un'assunzione di respon
sabilità. Tutti si aspettano 
riforme vere, dopo decenni 
di immobilismo. 

D. Lei è un ex sindaca
lista. Il sindacato chiede 
che sulle riforme sia più 
coinvolto. 

R. Se il sindacato è propo
sitivo, è un rafforzamento, è 
un supporto importante se 
ognuno dà il proprio contri
buito di idee. Del resto gli 
stessi iscritti ai sindacati 
vogliono le riforme. Sono 
circa 10 i milioni di iscritti 
alle sigle, nella vittoria di 
Renzi ci sono anche loro. 
Il risultato delle Europee 
è un messaggio chiaro che 
riguarda tutte le rappre
sentanze politiche e socia
li. Non c'è spazio per stare 
fermi. 
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