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L’EVENTO. L’arrivodel segretarioPd, proveniente da Bolzano edirettoa Bergamo,èprevisto intorno alle 8.45,mentre lasuaripartenza èfissata perle10.30circa

Il treno di Renzi a Brescia fa tappa all’Anffas
L’ex premier visiterà il centro Fobap di viale Duca degli Abruzzi, struttura la cui eccellenza è riconosciuta a livello nazionale
Mauro Zappa

Il tour

A Verona l’impresa sociale
protagonistadelrilancio

Il treno Pd fa tappa questa
mattina in città. L’arrivo di
Matteo Renzi, proveniente
da Bolzano e diretto in seguito a Bergamo, è previsto intorno alle 8.45, mentre la sua
ripartenza è fissata per le
10.30 circa. Poco meno di
due ore, un tempo brevissimo che il segretario del partito democratico sfrutterà per
visitare il centro Fobap di viale Duca degli Abruzzi, una
fondazione
costituita
dall’Anffas. Nella struttura,
la cui eccellenza secondo Michele Orlando, «è riconosciuta a livello nazionale», vengono seguiti minori affetti da
autismo. E’ stata proprio la federazione provinciale bresciana di cui Orlando è segretario, assecondando il format che caratterizza «Destinazione Italia», a scegliere
Fobap come luogo in cui indirizzare l’ex premier.

VERONA

L’impresasocialeprotagonista
delrilancio.Cioè chi crealavoro
dandoancheopportunità a
personeche esconodastorie e
percorsididisagio. Macercano
etrovanoriscatto. Matteo
Renzi,segretario nazionaledel
Pd,tornaa Verona dopoun
anno,sul suo treno
«DestinazioneItalia»,
fermatosiallastazione diPorta
Nuova.Nell’ambito delsuo tour
peril Paese invista delle
elezionipolitichedell’anno
prossimo.Unannofa Renzi era
inveceintour perl’Italia per
propagandareil Sìal
referendumcostituzionale. Da
cuiuscì sconfitto eper questo
sidimise dapresidentedel
Consiglio.

SPIEGA L’EX sindaco di Ron-

cadelle: «Il progetto di tipo
sperimentale coinvolge soggetti affetti da autismo con
età compresa tra i due e i diciotto anni, supera l’approccio riabilitativo tradizionale
e allarga il campo di osservazione all’intero contesto nel
quale il minore vive». Una visita, quella programmata per
Renzi, che per Orlando si colloca nell’alveo dell’attenzione in materia di diritti che
«ha segnato l’azione dei governi a trazione Pd succedutisi lungo l’arco della legislatura». Orlando ne elenca quattro: «Legge sulla non autosufficienza, il dopo di noi, le norme a favore del terzo settore
per favorire le attività di volontariato e infine i provvedimenti varati proprio sull’autismo, volti questi ultimi a istituire una rete psichiatrica
che punta a formulare diagnosi precoci utili a identificare il prima possibile il problema». In viale Duca degli
Abruzzi Renzi arriverà poco
dopo le dieci a bordo di un
pullman messo a disposizione dalla federazione Pd. Nonostante l’intento del tour ferroviario sia quello di «incontrare e ascoltare le persone vere, lontane dal chiacchiericcio di tutti i giorni del palazzo», non mancheranno da
parte di Renzi accenni alla
stretta attualità politica. •
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MatteoRenzi domani fermerà coniltrenodelPd aBrescia

In Stazione

LaLega:«Rimangaeveda
ildegradoportatodalPd»
Giuseppe Spatola
«Beneche Renziarrivi in
stazione:mainvece difare
toccataefuga dovrebbe pure
rimanerciper vedere ildegrado
chevivono ipendolari bresciani
ognigiorno».SimonaBordonali,
assessoreregionale alla
Sicurezzaemembro del
ConsigliofederaledellaLega
Nord,nonusa mezze parolenel
definirela visita delsegretario
Pdunmero«tour elettorale».
«VistocheRenzi arrivain treno
gliconsiglio difarsi duepassi
dasolonelpiazzale della
stazione,magari versole 10 di
sera-harimarcato l’assessore
regionalepadano-. Cosìvedrà
achepunto èl’integrazione a
Bresciadellerisorsevolute dal
Pd.Poi potrebberecarsi nei

parchiormai abbandonatial
degrado,all’insicurezza eallo
spacciocomequello divia
Sardegnaepoi finireil tourinvia
Milano.Così vedrebbeanchei
risultatifallimentaridellafinta
rigenerazioneurbana messain
attodalsuo pupillo DelBono».

CHIAROQUANTO l’affondo di
PaoloFormentini,segretario
provincialedel Carroccio,che
all’exPremier chiede diprendere
unaposizione netta
sull’autonomiadellaLombardia.
«Vistochel’attuale Premier
Gentiloni,seppurtardivamente, si
èespressoa favoredella
specialitàlombarda, michiedo
cosaaspettaRenzi a prendere
posizione- haspiegato
Formentini-.Del resto il trenodel
Pdferma inunadellecittà chepiù
hannosostenutola proposta

Ilpiazzale dellastazionedi Bresciapresidiatodalla Polizia
autonomistaal referendum di
ottobre.Unaccenno a questo
temasarebbe unobbligomorale,
inmododachiarire
definitivamentelaposizione del
pdinmerito al quesitolanciato da
Robertomaroni edallasua
giunta».
Stessopiglio pureper gli alleati
storicidelcentrodestra chehanno
comunquebollatola visita diRenzi
comeunacomparsata
pre-elettoraleinvista delle
prossimePolitiche.«Arriva conun
falsotrenoese neva dopoilbreve
comizio-hannorimarcato nel

centrodestra-.Per discuteredei
problemidelterritorio ci sono
metodieluoghidiversi. Forse
Renziavrebbe dovuto darepiù
pesoallerichiestebresciane nel
periodoincui haguidato
maldestramenteil Governoe
Bresciaeraconsiderata periferia
dell’impero».
Duriepuri contro ilviaggio
renzianochedopo Bresciafarà
tappanellabergamasca ein
serataa Mortara,tra gli agricoltori
dellaborsamercichedecide i
prezzidelrisoa livelloitaliano.
Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

•

PRESOD’ASSEDIO,al binario
7,damilitanti, amministratorie
simpatizzanti,Renzi stringe
maniefa «selfie»,nella
consuetafrenesiadi questi
momenti.Qualchebandieradel
partitoeun «Matteo,Matteo»
chesadiincoraggiamento.
Presenticon lui,tra gli altri, i
deputativeronesidelPd
AlessiaRotta eDiego Zardini,
intrenodaVicenza, sul quale
(altroarticolo)hatrattato il
temaPfas. Nellapiccola zona
industrialediAvesa,invia della
Consortia,ilsegretario delPd
hafattopoi visita a Progetto
Quid,un’impresa diuna
cooperativasocialenelcampo
dellamoda,chedàlavoroanche
apersone con un passatodi
disagio.«Èuna realtà
bellissima»,commentaRenzi
all’uscita,«dovelavorano
ottantapersone, soprattutto
donne,echeèattiva nel
recuperodimateriali e
confezionalineedi prodottidi
modadiqualità, con cinque
negozi.Ci sono ragazzechesi
mettonoingioco,anche
provenientidarealtà di
fragilità.Èun’impresaa cui ha
datounamano, tra gli altri,
SandroVeronesi,di
Calzedonia,dicui visitai
l’aziendaa Dossobuono.
ProgettoQuidè unabellissima
esperienzadal basso di
costruzionedipostidilavoro»,

MatteoRenzi invisita aVerona
concludeRenzi,«perché ottanta
personesono il segnochequesta
realtàfunziona, efunzionabene».
AccompagnaRenzi nellavisita
all’azienda(c’è acnehElisa Dalle
Pezze,presidentedellaSeconda
circoscrizione,del Pd)Anna
Fiscale,presidentedella
cooperativaProgetto Quid.
«Lavoranoqui tantedonne, alcune
provenientidacontestidifragilità,
dallatrattadellaprostituzione alla
violenzasubita,dadipendenze e
invalidità,eanche dal carcere»,
dice.«Svolgiamo lavoridisartoria
ediconfezionidicapi eaccessori.
Abbiamocinquenegozi nostri,di
cuidue a Verona,uno aMestre,
unoa BassanodelGrappa euno
nelBolognese, epoi cisono
cinquantaaltrinegozi inItaliache
acquistanodanoi». «Quid»,come
spiegaancoraAnnaFiscale,
«recuperaanchemateriali equindi
operiamoconetica
nell’inserimentolavorativo di
personein difficoltà,eanchecon
attenzioneall’ambiente, riciclando
materiali.Non senza rinunciare,
però,a stareattenti almercato».
Apertaquattroanni fa,Progetto
Quidhafatturatonel2017
quattromilioni.«Abbiamolegami
conCalzedonia, checi haaiutato
all’iniziofornendoci tessutiea cui
abbiamofornito centomila
accessori,con NaturaSì,con Altro
Mercato.E cirapportiamo anche
conla ComunitàPapa Giovanni
XXIII,con il carceredi Montorio,
doveabbiamo apertoun
laboratoriodisartoria edovetre
detenutehanno poitrovato lavoro
danoi».Il 65 per centodelle 80
personeèdi nazionalitàitaliana, il
restoestera. Lavoro,integrazione,
socialità:modelloProgetto
Quid. E.G.

LAPROMESSA. L’ex premierin Venetodavanti aun’aziendamanifestanti con striscionisulcaso banchevenetenon siè tiratoindietro

«Adessoun fondoper irisparmiatoritruffati»
«Suquesta vicendaiociho
messolafaccia,Bankitalia
eConsob non hanno vigilato
sulleschifezzecommesse»
«La riforma delle banche popolari la rivendico guardandovi negli occhi». E il viso di
Matteo Renzi, in quel momento, è a pochi centimetri
da quello di un risparmiatore
incavolato nero. Che lo punta con l’indice accusatorio.
«Ci avete rubato i soldi di
una vita». L’ex premier ribatte, pacato ma fermo: «Io sulle banche non ho difficoltà a
parlare perché ci ho messo la
faccia con la riforma, che non

è la causa di ciò che poi è successo, ma è la legge che ha
permesso di tirare fuori tutte
le schifezze fatte su questo
territorio dai dirigenti di queste banche, aiutati da Banca
d’Italia e da Consob, per come non hanno controllato, e
in parte dalla politica». «E
voi dove eravate?», gli rinfaccia un’altra voce da dietro la
selva di giornalisti e forze
dell’ordine. «Io - replica Renzi - ero all’università quando
succedevano queste cose».
Ore 10.45, via S. Rosa a
Thiene in provincia di Vicenza, dove il segretario del Pd
ha fatto tappa, prima di arrivare a Verona, alla Estel,

azienda leader nel settore del
mobile. Fuori sibilano i fischietti di una ventina di risparmiatori che protestano
contro il crac della BpVi. Nel
drappello, quattro mamme
no vax urlano: «Assassini».
L’ARIAÈFREDDA, il clima bol-

lente. Una contestazione per
certi versi prevista, come
quella a Treviso pochi giorni
fa. Renzi arriva in auto, che
lo scarica nel parcheggio
aziendale.
Potrebbe infilare la porta
della Estel e mettere un muro tra sé e i fischi. Invece punta dritto verso i risparmiatori, si sofferma con una picco-

la delegazione e inizia un confronto senza filtri, vero come
pochi se ne vedono con politici di rango nazionale: muso a
muso, botta e risposta; durerà più di 20 minuti, aspro
all’inizio, poi più morbido, risultato di un dialogo vero, in
cui tutti si danno del tu, i toni
si alzano e si abbassano, non
senza qualche stretta di mano e qualche sorriso. “Destinazione Italia”, il treno del
leader Pd che ieri si è fermato
a Vicenza e Verona, doveva
essere un tour «per incontrare e ascoltare le persone, fuori dal palazzo»: non si può dire che Renzi abbia smentito i
propositi. «Io ho fatto una

Lamanifestazionedeirisparmiatori davantiall’aziendadiThiene

battaglia su Bankitalia, che è
andata benissimo», riprende.
Poi, guardando al futuro:
«Ho chiesto che si faccia un
fondo, dentro questa legge di
bilancio, per i risparmiatori
truffati. Non è necessario che
sia subito un fondo super capiente, si può rimpinguare
strada facendo. Questo fondo deve per la prima volta toccare, anche se so che in Europa non vogliono, il tema degli
azionisti e dei subordinati».
«Senza limitazioni Isee, però», gli ribatte un risparmiatore. «Niente Isee», assicura
il leader Pd, «il vero problema sarà fissare i criteri per i
quali rimborsare non solo chi
è stato truffato, ma anche chi
ha investito sulla fiducia nel
direttore di banca». • M.SCO.
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