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E nrico Rossi, per 
Bersani lei è «troppo
mediatore» per 

essere il Bernie Sanders 
(candidato perdente alle 
primarie dei democratici 
Usa 2016, ndr) italiano. 

«Il primo a pronunciare
la parola che Sanders ha 
avuto il coraggio di usare 
sono stato io nel mio libro, 
“Rivoluzione socialista”».

Rossi come Sanders?
«Io sono io, Sanders è 

Sanders. Stati Uniti e Italia 
sono Paesi diversi e c’è 
anche una differenza di età, 
eppure penso di saperlo 
fare. Anzi, lo vorrei fare».

Prima deve vincere il 
congresso...

«C’è bisogno di un 
congresso che non sia una 
Leopolda e mi batterò 
perché vinca un’area 
socialista, che nel Pd va 
ricostruita. Bisogna trovare 
qualcuno che sappia 
rappresentarla e il fatto che 
io abbia accumulato 
esperienza al governo della 
Toscana dà forza a un 
ragionamento di sinistra 
più radicale».

Speranza è ancora in 
campo?

«Io sto in campo. Vado in
giro per il Sì al referendum, 
presento il mio libro e 
raccolgo qualche consenso. 
Insomma, faccio la mia 
parte aspettando di 
presentare la candidatura. 

Di certo è finito il tempo 
delle investiture dall’alto, 
com’era nel Pci».

Bersani è alla ricerca di
un «Belotti» per la 
sinistra... Lei con il calcio 
come se la cava?

«Più che un uomo che va
a rete servirebbe un Falcão, 
che fa gioco di squadra e lo 
imposta. Se le derive 
populiste di destra sono 
una risposta alla crisi, la 
sinistra deve smetterla di 
riprodurre le divisioni, 
cercando di non essere 
subalterna alla mentalità 
blairiana e all’austerità».

Se perde il referendum,
Renzi può restare?

«Deve stare attento a non
cadere di nuovo nella 
personalizzazione dicendo 
“io non ci sarò”. Governi 
fino al 2018, senza 
tentennamenti e con un 
taglio europeista».

E il partito?
«Se vince il No 

dovremmo sostenere Renzi 
e preparare il congresso del 
Pd, con tutto il tempo che 
serve a una discussione 
approfondita».

Il tempo di trovare quel
«giovane Prodi» che 
Bersani sogna?

«Quella fase è chiusa. La
soluzione va trovata 
all’interno, ci mancherebbe 
fosse un Papa straniero».

Monica Guerzoni
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Renzi e il dopo: in 3 mesi
si fa la legge elettorale
Caso sulla par condicio
«Niente governicchi». Obiettivo voto subito se sconfitto
Il premier da Fazio, l’Agcom chiede i prossimi ospiti 

ROMA Se vince il No, Matteo
Renzi si dimette. Non solo: il
premier non consentirà la na-
scita di «un governicchio pur-
chessia», solo «per tirare a
campare» fino al 2018. 

Dalla Sardegna il premier
cerca di fugare dubbi ed equi-
voci. E spiega ai collaboratori:
«Per quanto mi riguarda non
farò mai un governo solo per
restare a galleggiare. È proba-
bile che mi chiedano di restare
perché non ci sono alternative,
ma io non rimango a farmi lo-
gorare e condizionare. E se si
vuole fare la legge elettorale
per andare al voto, la si può fa-
re in tre mesi, ma se la si vuole
utilizzare come scusa per tira-
re per le lunghe, se lo scordi-
no. Si va alle elezioni. Ci vuole
chiarezza, basta con i giochini
della vecchia politica».

In pubblico, ovviamente, il
premier è meno netto, anche
perché non ha intenzione al-
cuna di entrare in rotta di col-
lisione con Sergio Mattarella e
intaccare le prerogative del ca-
po dello Stato: «Se i cittadini
dicono “No” e vogliono un si-
stema che è quello decrepito
che non funziona, io non pos-
so essere quello che si mette
d’accordo con gli altri partiti 

per fare un governo di scopo o
un governicchio». E ancora:
«O si cambia o se vogliono gal-
leggiare, trovino altri. Se qual-
cuno vuole fare strani pasticci,
li faccia senza di me». 

Dunque, Renzi si dice pron-
to ad andare fino in fondo:
«Quando smetterò di fare il
presidente del Consiglio, che
sia domani o tra cinque anni,
mi inchinerò alla bandiera ita-
liana e dirò grazie per l’onore
che ho avuto di servire il Pae-
se. Non farò come altri che
hanno messo il broncio, o che
hanno deciso di votare “No”
perché non hanno avuto uno
strapuntino di consolazione.
Io non sono abbarbicato alla
poltrona». 

A poco più di due settimane
dal voto referendario, la ten-
sione è quindi alle stelle. E non
accenna a diminuire. Anzi.
Sembra averlo capito l’Agcom
che, onde evitare il coinvolgi-
mento nella polemica politica
ormai sempre più aspra, ha
«ordinato» alla Rai la lista de-
gli ospiti che si alterneranno
da Fabio Fazio, dopo l’assolo di
Renzi a Che tempo che fa. Que-
sto, ovviamente, per controlla-
re che la «par condicio» venga
rispettata. La Rai ha assicurato
che il prossimo ospite rappre-
senterà il No. L’Agcom ha an-
che sollecitato le testate gior-
nalistiche delle varie emittenti
tv ad «aumentare i tempi di
trattazione dell’argomento re-
ferendario». 

Ma è chiaro che anche dopo
questa mossa dell’Agcom, le
polemiche non si sopiranno. Il
«tutti contro Renzi», scatena-
to dallo stesso premier, con-
vinto che gli serva ai fini del
consenso, non si ferma. La mi-
noranza del Pd non abbassa i
toni. E il premier nemmeno:
nei comizi sottolinea, alluden-
do anche a Bersani e D’Alema,
che «la vecchia classe politica
che ha governato per trent’an-
ni vuole riprendersi il potere
che il Sì le toglierebbe definiti-
vamente». Ma questo scontro
con gli ex premier o leader di
un tempo, che coinvolge Mon-
ti, D’Alema, Bersani, Berlusco-
ni, non riguarda invece Roma-
no Prodi. Anzi. Nonostante le
ripetute critiche dell’ex presi-
dente del Consiglio al governo
(da ultime quelle sull’atteggia-
mento nei confronti dell’Euro-
pa), Renzi, sotto sotto, spera
ancora che Prodi dichiari il 
suo Sì alla riforma.

Maria Teresa Meli
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La replica Rai
Viale Mazzini ha fatto 
sapere al garante che il 
prossimo ospite già in 
scaletta sarà del No

A Sassari Renzi al Teatro Verdi con la Dinamo, squadra di basket cittadina

L’intervista

Rossi

«Bersani cerca 
un giovane Prodi?
Non serve 
un Papa straniero»

Chi è 
Enrico Rossi, 58
anni, del Partito 
democratico, 
presidente 
della Toscana 
dal 2010

Primo piano  Il centrosinistra

 Con il «Corriere» 

È in edicola con il Corriere,
per un mese, a 9,90 €, La

riforma della Costituzione. 
Una guida con gli interventi 
di 15 giuristi sui punti 
cardine del testo su cui gli 
italiani sono chiamati a 
esprimersi il 4 dicembre. «Il 
volume — scrive Antonio 
Polito nella prefazione — 
ospita opinioni diverse e 
non si propone di orientare 
la scelta referendaria del 
lettore». 

NON HA TERMINI DI PARAGONE.

‘‘O Lei o nulla.’’


