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L'iniziativa

"Progressisti visionari", il campo largo modello Schlein
Anche Letta e Conte

all'assemblea
organizzata dalla vice

di Bonaccini

di Giovanna Casadio

ROMA — "Visionari progressisti", ma
concreti. Enrico Letta conia una
nuova categoria politica alla fine
dell'assemblea organizzata da Elly
Schlein, leader di quella sinistra
che si è ritrovata al Parco delle Ener-
gie-ex Snia di Roma per rilanciare
"una visione comune". Il segretario
del Pd parla dopo il leader dei 5Stel-
le, Giuseppe Conte. Dice Letta: «Vor-

In collegamento con Elly Schlein
Enrico Letta e Giuseppe Conte
all'evento "Visione comune"

rei che fossimo progressisti visiona-
ri, coloro cioè che condividono una
grande visione per il futuro, che
non si fermano all'oggi e non hanno
uno sguardo voltato all'indietro. Sa-
remo una comunità che offrirà un
progetto politico vincente alle pros-
sime elezioni». Ed è questo farsi co-
munità che anche Conte sottolinea,
archiviando il mito dell'autosuffi-
cienza dei grillini. Perché - afferma
- servono «un'azione comune e una
strategia comune: il principio di au-
tosufficienza non è la soluzione».
Da qui «la sintonia molto forte» che
Letta rivendica con Conte.
Se un fronte progressista ci sarà

alle prossime politiche, ha avuto il
suo battesimo nell'assemblea di
Schlein. Ed è una giornata politica
ricca di confronti, proposte, di deci-
ne di esperienze e buone pratiche

raccontate dai protagonisti, che so-
no amministratori, parlamentari,
giornalisti, volontari. L'ambiente e
la transizione energetica sono cen-
trali insieme con la lotta alle disu-
guaglianze.

Schlein ci tiene a precisare che
non ha per nulla in mente un nuovo
partito o una lista per le elezioni del
2023. «Ci vuole un luogo in cui lavo-
rare per condurre alcune battaglie
politiche concrete che parlino di
giustizia sociale e climatica, per
mettere in rete le nostre tante reti»,
spiega a margine. E quindi con il Pd,
con i 5Stelle, con tutta la sinistra ec-
co le parole che fanno eco e costitui-
scono il filo rosso dei progressisti:
da innovazione a protagonismo, da
pacifismo a diversità, da pandemia
a equità, da rinnovabili a comunità
energetiche. ©RIPRDDUZIDNE RISERVATA
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