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Renzi tentato dal
congresso, ma cresce
l’ipotesi primarie

«tecniche» davanti ai delegati. Il con-
gresso, infatti, dovrebbe tenersi nel
novembre 2017, ma può essere antici-
pato se il segretario si dimette prima
della scadenza del mandato. Fa fede il
secondo comma dell’articolo 3 dello
statuto, mai così letto come in questi
giorni. Un regolamento mai applicato
e, dunque, senza precedenti cui appi-
gliarsi. Al momento sembra tramon-
tata la prospettiva di una soluzione
«politica» come un ordine del giorno
che risolva l’impass e.

La minoranza tiene il punto. In
quel caso, secondo i costituzionalisti
Stefano Ceccanti e Sebastiano Vassal-
lo, esistono due scenari: l’elezione di
un nuovo segretario, attraverso le assi-
se, ovvero – se non ci sono i numeri
per farlo – la permanenza di Renzi di-
missionario per gli affari correnti. In
entrambi i casi, sarebbe l’ex premier a
guidare il partito nei prossimi mesi
durante la delicata partita per andare
al voto in giugno 2017.

Per Renzi, però, non si tratta di due
ipotesi alla pari. Per carattere ed espe-
rienza, vuole una legittimazione forte.
Che non può che passare per il con-
gresso. È quello che gli chiedono con
forza i falchi della maggioranza. Ma
non è detto che lui acconsenta. In que-
ste ore, il giro di sms e telefonate è vor-
ticoso. E fanno sentire la loro voce an-
che i pontieri, gli scettici sull’efficacia
del «bagno congressuale purificato-
re». Tanto i Giovani Turchi quanto gli
ex Popolari di Dario Franceschini te-
mono, pragmaticamente, di uscirne
ridimensionati. In particolare, se so-
sterranno Renzi con liste apparentate
a lui, dovranno poi dividere i voti. Pre-
ferirebbero, insomma, che il leader si
contasse da solo. Nasce anche dalla
preoccupazione di mantenere equili-
bri delicati in un contesto di grande
instabilità la suggestione di correre in
Andrea Orlando.

Intorno alla voglia di esibizione
muscolare molti stanno provando a
stendere un cordone di sicurezza. È da
questo humus che nasce la proposta
ribattezzata «il ramoscello d’ulivo» al-
le varie anime del partito. La prospet-
tiva di sostituire un congresso nei cir-
coli – inevitabilmente cruento e poco
riconciliatorio, dato che le ferite del
referendum sono fresche – con le pri-
marie di coalizione. Piace al leader che
conta sul popolo dei gazebo, ai mag-
giorenti che non vedono in pericolo le
proprie quote, alla minoranza (forse)
perché avrebbe tempo di costruire un

Natalia Lombardo
«Davide contro Golia»: così Roberto Spe-
ranza dalla minoranza Pd si prepara a
sfidare la leadership di Matteo Renzi in
un congresso che ancora non è chiaro se
sarà anticipato, sublimato in veloci pri-
marie di coalizione o se seguirà lo svolgi-
mento rituale da Statuto, come vorrebbe
la minoranza.

Il leader di Sinistra Riformista ha uffi-
cializzato la propria candidatura, ieri,
nell’evento «L’Italia prima di tutto - un
nuovo Pd per ricostruire il centrosini-
stra» che si è svolto al centro congressi
Frentani di Roma. Non solo la corsa per
la segreteria ma anche l’ambizione di
«cambiare il Pd», farlo virare dalla visio-
ne «blairistica», dall’essere considerati
come «gli amici di Marchionne e di Bria-
tore e poi osteggiati dai giovani, il «vero
epicentro della rottura tra politica e cit-
tadini». Capire e aiutare davvero il Sud e
le fasce sociali (si torna a chiamarle “clas -
si”) più disagiate. Pier Luigi Bersani dà
l’immagine, come sempre: si fa un rac-
conto dell’Italia «consolatorio», in cui i
«soggetti di comando» - economici, fi-
nanziari e dell’informazione -«aggiusta-
no le cose loro cercando di convincere
anche quelli della terza classe che intan-
to si stanno bagnando i piedi». La lotta al-
le diseguaglianze come «distinguo fra
destra e sinistra», quindi interventi sui
danni del Jobs act. Sui voucher, la «pre-
carietà utilizzata senza limiti», visto che
«nel 2016si arriveràa 150milioni divou-
cher venduti», una lotta da non lasciare a
Grillo o a Salvini, avverte Speranza, e an-
che Bersani chiede un intervento sui
voucher e a tutela dai licenziamenti: «Se
non vogliamo fare l’articolo 18, facciamo
il “17 virgola”», scherza.

La giornata è l’occasione per snoccio-
lare le critiche a Renzi sul referendum,
sulla scuola, sull’«uomo solo al coman-
do», mentrec’è un apprezzamentoai to-
ni pacati e «al rispetto del Parlamento»
sulla legge elettorale mostrato da Genti-
loni. Ma al «fuori fuori» gridato da qual-
cuno alla Leopolda, i bersaniani con-
trappongono un «dentro dentro». Den-
tro al Pd. «Se non cambia il Pd non sarà
possibile ricostruire il centrosinistra e il
nostro campo democratico sarà solo più
debole e vinceranno i populisti. Si può
invece cambiare il Pd e vincere con il
centrosinistra», dice Speranza. Co-
struendo un “cartello a sinistra” ma nel
recinto dem, creando alleanze con la
creatura di Pisapia (oggi a Bologna una
sorta di “batte simo”) più che con Sinistra
Italiana. Da qui D’Attore richiama gli ex
compagni dem «nel campo vasto del
centrosinistra». Nella sala a San Lorenzo

non c’è Gianni Cuperlo di Sinistra dem,
quasi tutti presenti i bersaniani: Epifani,
Gotor, Vincenzo Visco, Sumpo, Fornato
e Giorgis, assente invece Vasco Errani
(che è commissiario al terremoto).

Anche per rafforzare questa identità
la minoranza bersaniana non spinge per
un congresso anticipato, anzi pretende
un congresso vero e «non un votificio»,
con tutti i passaggi sul territorio. E co-
munque serve tempo per compattarsi
attorno a un unico nome: a Speranza,
che annuncia un «tour per l’Italia», il pre-
sidente della Puglia Michele Emiliano
ha detto un «vengo anch’io». Il che però,
data la più esuberante immagine del go-
vernatore pugliese (una sorta di Vulca-
no...), potrebbe oscurare la delicata figu-
ra del “D av i d e” lucano. Emiliano co-
munque punta al «candidato unico»
(forse lui?) e si tiene un margine di sicu-
rezza per non bruciarsi subito, con il ri-
schio però che bruci Speranza. Il terzo
sfidante, Enrico Rossi, presidente della
Toscana candidato per primo, invita gli
altri a non correre «tutti uniti contro
Renzi», ma a lui chiede di dimettersi da
segretario perché «non si può cambiare
u n’altra volta lo statuto per Renzi».

Alla vigilia dell’assemblea nazionale
la sinistra ha metaforicamente tirato
molti sassolini addosso a Renzi. Anzi
Bersani lancia un j’accuse, parla quasi di
“caccia alle streghe” nei confronti di chi
ha votato No al referendum. «Tanti diri-
genti per le loro convinzioni sono stati
zittiti, messi in isolamento, impedendo-
gli di dare un contributo di esperienza e
pensiero», accusa l’ex segretario dem.
«Conosco il clima pesante e persino il di-
leggio organizzato. Noi umani abbiamo
visto cosa che non avremmo mai imma-
ginato di vedere...», ha detto citando Bla-
de Runner, e parla anche di un «tentativo
persino di mettere di fronte a un bivio: o
ti pieghi o sei un traditore. Ma noi non ci
impressioniamo, stiamo sereni davve-
ro», dice ritrovando la solita punta di iro-
nia. Anzi, per Bersani il fronte interno
che ha votato No ha «aiutato il Pd», lo ha
tenuto «agganciato alla realtà e ad alcu-
ne delle sue radici più solide e profonde».
Insomma, la minoranza, conclude Ber-
sani citando la canzone di De Gregori,
terrà dritta la barra delle idee senza cer-
care «poltrone» perché «uno che fa poli-
tica lo vedi dall’altruismo, dal coraggio e
dalla fantasia».

Tema del giorno DOPO LE POLEMICHE SUL VIAGGIO IN INDIA

Veneto, Moretti rimette il mandato da capogruppo Pd

Le polemiche scoppiate per il suo viaggio
India, nei giorni in cui il Consiglio Regionale
veneto discuteva il bilancio, hanno portato
Alessandra Moretti alla decisione di rimettere
il mandato da capogruppo del Pd in Veneto.
«Ho scritto ai consiglieri regionali del Pd -
afferma in una nota - per convocarli lunedì

mattina», perché «intendo rimettere il mio
mandato da capogruppo in Regione».
«Ritengo opportuno non esporre i colleghi a
strumentalizzazioni di sorta, e pur avendomi
loro rinnovato la fiducia, credo sia doveroso
tutelare la coesione della squadra in Regione e
nel contempo dare un segnale ai cittadini».

lOggi a Roma l’assemblea dem. Lo scenario delle dimissione «tecniche»
Al lavoro i pontieri per i gazebo di coalizione. L’incognita legge elettorale

l L’ex capogruppo dei deputati democratici ha deciso di sfidare Renzi «Golia»
Però né il presidente della Toscana né il governatore pugliese si tirano indie tro

Speranza «Davide» si candida
In corsa anche Rossi e Emiliano

Federica Fantozzi
La sfida contro il bluff. La tentazione
di Matteo Renzi di dimettersi per lan-
ciare subito il congresso contro la tat-
tica della minoranza, che lo invita
pubblicamente a rimettere il mandato
da segretario augurandosi che non lo
faccia e che le assise slittino a data da
destinarsi. Il giorno dell’assemblea è
arrivato, oggi i mille delegati da tutta
Italia affolleranno l’hotel Ergife a Ro-
ma. Dietro l’oscurità sul destino del
Pd – che si diraderà stamattina con la
relazione dell’ex premier – si cela so-
prattutto un gioco di specchi. Dove o-
gnuno gioca la propria partita.

Alla vigilia dell’appuntamento, tra
i fedelissimi renziani, l’ufficializzazio -
ne della candidatura da parte di Ro-
berto Speranza è stata accolta come u-
n’ottima notizia: «Adesso ci sono un
candidato della maggioranza e uno
della minoranza. Ovvero le principali
condizioni per fare il congresso». In
realtà, il sospetto diffuso è che le trup-
pe bersaniane non siano affatto pron-
te per contarsi nei circoli e che le ag-
gressive interviste di Gotor, Mucchetti
e altri, siano soltanto un modo per
guadagnarsi spazio sui media che, al
momento, hanno altro a cui pensare.
Un bluff, appunto.

La domanda è se Renzi, nella parti-
ta di poker che oppone due pezzi di
partito ormai difficilmente ricompo-
nibili andrà a vedere le loro carte. Per
farlo, l’unica strada sono le dimissioni

«A Milano
abbiamo
v i n to
saldando la
r ivo l u z i o n e
arancione
di Pisapia
con un
manager del
fare, Sala»

L’ap p u n t a m e n t o.
L’ex premier
Renzi e i mille
dele gati
p rove n i e n t i
da tutta Italia
si vedranno
all’hotel Ergife
di Roma

Un «tavolo delle
regole» da
apparecchiare ma
sopra una base già
esistente, quella
della coalizione Bene
Comune del 2013

La sua storia scosse il mondo politico e giuridico ma a
distanza di dieci anni dalla morte di Piergiorgio Welby, e
nonostante tante battaglie civili e iniziative legislative,
in Italia ancora manca una legge che regolamenti il fine
vita. Ricorre infatti il 20 dicembre l'anniversario della
scomparsa dello scrittore, poeta e pittore, simbolo della
lotta per il diritto del malato a decidere l’i n te r r u z i o n e

dei trattamenti sanitari che lo tengono in vita. Nel 2006,
in una lettera all’allora presidente della Repubblica
Napolitano, chiese, senza successo, il diritto a non
ricevere più i trattamenti sanitari che lo tenevano in vita
suo malgrado. Pochi mesi dopo, ottenne l’aiuto di un
medico, Mario Riccio, che, dopo averlo sedato, gli staccò
il respiratore. Era il 20 dicembre 2006. Accanto a Welby,

c'era la moglie Mina, che ha raccolto il testimone della
sua battaglia. il Parlamento non è riuscito a trovare un
accordo per legiferare su questo delicato tema. Due le
proposte di legge alla Camera: una di iniziativa
popolare. L’altra di iniziativa parlamentare riguarda il
biotestamento e ha già un testo base unificato
approvato in Commissione Affari sociali della Camera.

EU TANASIA

Dieci anni fa moriva Welby, manca ancora una legge sul fine vita

Rossi con Emiliano e Speranza ieri al convegno della area Sinistra Riformista del Pd

Vendola scioglie Sel, nasce Si
A febbraio il congresso
fondatore di SI con gli ex Pd
Fassina e D’At to r re
N. L.
Sel addio. Nichi Vendola ha definitiva-
mente sciolto il suo partito per lasciarlo
confluire in Sinistra Italiana, il nuovo
soggetto della sinistra che vedrà la na-
scita definitiva al congresso alla fine di
febbraio. Ma Si ha già sperimentato l’u-
nione nel gruppo alla Camera formato
da Sel e dai fuoriusciti dal Pd, Stefano
Fassina e Alfredo D’At to r re.

«Non è la chiusura di Sel, non stiamo
cancellando una storia, ma rilanciando
una prospettiva unitaria. Come scrisse
Gramsci, “non tutti i semi muoiono”»,
ha detto Vendola tra gli applausi all’as -
semblea nazionale che ha deciso il su-
peramento di Sinistra Ecologia e Liber-
tà, dopo una lunga fase di consultazio-
ne degli iscritti sul territorio.

Nichi Vendola, che dopo il referen-
dum si è visto tornare a Montecitorio e
nel dibattito del partito, si concentra su
quel «vuoto a sinistra» che dilaga in tut-
ta Europa e persino negli Usa. L’ex Pre-
sidente della Puglia boccia la «globaliz-
zazione che pensava di integrare i mer-
cati disintegrando i diritti». Una ten-
denza mondiale, ma «chi pensa di fare
da ammorbidente alla lavatrice del
neoliberismo non ha più senso di esi-
stere ed inevitabilmente perde». Un te-
ma «che riguarda non solo la sinistra i-
taliana, ma anche quella francese, spa-
gnola, europea». Vendola si scaglia
contro il «renzismo» e la «resistibile a-
scesa dell’”Homo novus” ma con idee
vecchie che l’ex governatore accusa di
aver «asfaltato la sinistra realizzando
non il programma del 2013 “Italia bene
c o m u n e”ma quello del nostro avversa-
rio Berlusconi». Sui migranti, poi, cita
Papa Francesco: «Dobbiamo reagire al-
la bancarotta dell’umanità, rilanciare

una politica che oggi non è capace di
salvare i bambini di Aleppo».

Ringraziano Sel per il “s acrificio”sia
Stefano Fassina che Alfredo D’Attore e.
Il primo commenta che «la sinistra ita-
liana riparte grazie alla generosità e alla
lungimiranza di Sel» per ricostruire «la
rappresentanza dal basso e dare rispo-
ste a quella parte di Paese, soprattutto a
quei giovani, che ha detto no alla re-
gressione della democrazia il 4 dicem-
bre». D’Attorre invece ringrazia via t-
weet «Senza il vostro coraggio di rimet-
tervi in mare aperto, oggi non esiste-
rebbe la scommessa di Sinistra
Italiana». E lancia un amo alla sinistra
dem per cercare una «leadership con-
divisa». Guarda al «contributo utile e
prezioso» di Speranza, Emiliano e Ros-
si «nel percorso di ricostruzione di un
centrosinistra che volti pagina rispetto
agli errori politici e programmatici di
Re n z i » .

Ma il confine è proprio il Pd.

B ersani
duro: tanti
dirig enti
zittiti,
is olati
e dileggiati
per le loro
c o nv i n z i o n i

«C ome
d i c eva
Grams ci:
«Non tutti
i semi
m u o i o n o”
Rilanciamo
una
prosp ettiva
unitaria»

I pensieri lunghi
SE GUE DA L L A PRIMA

La democrazia è figlia del
dubbio e madre del
pluralismo, accetta la critica
perché è cosciente della sua

imperfezione, del suo farsi
permanente. La democrazia è il
contrario del pollice su o giù del
Colosseo, riportato nella post
modernità dal mefistofelico gioco
dei like, non per caso resi
graficamente proprio da un pollice.

Tanti sventati hanno polemizzato
e persino deriso la ricerca della verità
nell’altro, la ricerca del senso delle
cose, il cimento intellettuale e
persino morale di ciascuno con la
comple ssità.

No, tutto oggi deve essere
semplice, come scattare un selfie.
Tutto asseverato con sprezzo del
pensiero altrui. Tutto assolutizzato
fino a descriversi come portatori
unici e permanenti della perfezione ,
salvo scricchiolare alla prima,
inevitabile, dimostrazione che
l’assoluto non esiste e che ciascuna
persona dabbene cerca solo,
disperatamente, il punto più vicino
possibile ai suoi ideali, sapendo che
mille volte cadrà sotto i colpi della
storia e mille volte dovrà rialzarsi.

È un tempo pericoloso, il più
rischioso, per la democrazia, dal
dopoguerra. Abbiamo conosciuto la
stagione orrenda delle pistole, ma
avevamo istituzioni, partiti, opinione
pubblica tanto forti da poter vincere
quella lotta. Come poi è stato. Oggi

tutto sembra fragile, sembra pronto a
sp ezzarsi.

Al Pd, il partito che con milioni di
italiani formammo nel 2007, con
dieci anni di ritardo, vorrei dire che
l’ultima cosa che la sinistra italiana
può concedersi, in questo caos
pericoloso, è un’ulteriore divisione,
u n’altra lotta fratricida. Il Pd era, per
noi, l’Ulivo, con quella pluralità di
culture vere, che si faceva partito. E
la vocazione maggioritaria, al
Lingotto, non era immaginata come
una stupida pretesa di
autosufficienza ma come l’us cita
dalle colonne d’Ercole di un
venticinque per cento che, dopo la
morte di Berlinguer, era stato il
limite mai valicato. Una sinistra così
debole, per vincere, doveva
aggregare tutto e il contrario di tutto,
consegnandosi a ricatti inaccettabili
e a fragilità di governo.
Immaginavamo una sinistra tanto

forte, e pur in quelle condizioni
drammatiche tornammo quasi al
trentacinque per cento, da potersi
alleare sulla base di accordi
programmatici chiari. Infatti non ci
presentammo da soli. Ma questa
ormai è storia.

Oggi vorrei dire al Pd di discutere
di più e con accenti meno personali,
di sentirsi quella comunità che
immaginavamo, di rispettare la
pluralità delle opinioni e di prendere
a calci il correntismo dei
capibastone, di credere nelle proprie
immense possibilità e, soprattutto, di
stare uniti.

Uniti per cercare di evitare che
succeda ciò che è possibile, una
catastrofe della democrazia. Misuro
le parole, ma da tempo sento e
denuncio questo rischio in modo
acuto. Sui libri di storia è già
successo di leggere di una sinistra
che, in quanto imbelle e divisa, aveva
finito col non capire ciò che era in
gio co.

E la sinistra, quella riformista e
perciò l’unica sinistra che cambia
davvero la vita, è popolo, è un

impasto di dolore e speranza, di
condivisione e di fratellanza. Sta
dove le persone soffrono e si
alimenta non della paura, cibo per la
destra populista, ma della speranza
di migliorare la vita, a partire dalla
base della piramide sociale .

E la sinistra non considera, in
tempi di crisi della democrazia, la
governabilità di un paese un tema da
salotto. È l’altra cosa che voglio dire
al Pd riunito. Bisogna fare una legge
elettorale. Ma non una qualunque,
inseguendo, dopo la fase
maggioritaria, ora una cultura del
proporzionale alimentata solo dal
bisogno di rappresentatività. Tema

che sento forte in quella miriade di
gruppi e gruppetti che, sprovvisti di
basi storiche e di pensiero politico,
ma forti di drappelli di deputati e
senatori, aspirano solo ad essere
rieletti.

Lo voglio dire in modo chiaro.

Cosa accadrebbe se dopo nuove
elezioni il paese si ritrovasse nella
situazione del 2013? Se dalle
prossime elezioni il paese tripolare
dovesse risultare ingovernabile, la
crisi della democrazia italiana si
avviterebbe in modo drammatico. E
io considero una forma di
ingovernabilità anche il ricorso
forzato a coalizioni che uniscano
partiti come il Pd e il Pdl o Cinque
stelle e la lega. È davvero questo il
fantasioso nuovo bipolarismo che
verrà riservato ad una Italia costretta
a barcamenarsi senza un governo
fondato su maggioranza
programmatica stabile?
Torneremmo indietro , in
quell’infinito gioco dell’oca del quale
parlammo su queste colonne in
tempi non sospetti. Davvero
ve n t ’anni prima, giocando sul
celeberrimo titolo di Dumas.

Si scelga un sistema, ad esempio il
Mattarellum, e lo si corregga in modo
che la coalizione, presentatasi come
tale alle elezioni, se raggiunge un
livello adeguato di rappresentanza
possa poi godere di un limitato
premio di governabilità. Non va bene
il Mattarellum? Si inventino altre
soluzioni ma senza mai dimenticare
che la governabilità di un paese è
anche la polizza di assicurazione
della democrazia. Alzare la testa e
guardare oltre il caos. È l’unico
modo, in questo tempo drammatico,
per essere all’altezza delle proprie
re sp onsabilità.

«A tale governo noi non potevamo
partecipare né collaborare: siamo
invece molto interessati a
collaborare a una nuova stagione
di riforme costituzionali vere e -
nell’immediato - a una riforma
della legge elettorale che consenta
agli italiani di votare il più presto
possibile, con nuove regole che
garantiscano un’ef fet t iv a
corrispondenza fra maggioranza
parlamentare e di governo e
maggioranza degli elettori». Così
Silvio Berlusconi in un messaggio
a Sandra Savino, coordinatore di
Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.
«Dal governo Gentiloni e dal Pd ci
aspettiamo che facilitino in sede
parlamentare questo processo per
arrivare ad una legge condivisa,
nel comune interesse di garantire
il funzionamento della vita
democratica, pur nelle divergenti
visioni politiche e
programmatiche», ha aggiunto
Berlusconi. «Dobbiamo comunque
prepararci al voto, non lontano in
sede regionale come in sede
nazionale. Forza Italia si candida a
vincere e a governare». «Ha idee, -
ha continuato Berlusconi nella sua
nota- uomini e strutture adeguate
allo scopo ed è pronta a metterle a
disposizione, nel rispetto delle
esigenze e delle rivendicazioni dei
nostri alleati».

BER LUSC ONI

«Pronti a collaborare
su legge elettorale»

La domenica
di Walter Veltroni

assetto e un ticket. La primarie, infatti,
dovrebbero tenersi tra la fine di feb-
braio e la prima metà di marzo.

È uno schema su cui alcuni sherpa
sono già al lavoro. Un «tavolo delle re-
gole» da apparecchiare ma sopra una
base già esistente, quella della coali-
zione Bene Comune che si presentò
nel 2013 con Pier Luigi Bersani come
candidato. Con alcune significative
differenze. La prima: la legge elettora-
le, al momento un incognita che reste-
rà tale fino alla decisione della Con-
sulta. La seconda: il perimetro della
coalizione, che sarà per forza diverso
da tre anni fa dato che Alfano, inossi-

dabile alleato di governo, ha già fatto
capire che intende rimanere nell’oriz -
zonte del renzismo. Ma non in quello
di un eventuale Pd guidato da Speran-
za. Su come mettere insieme «il diavo-
lo e l’acquasanta» al momento non ci
sono soluzioni. «Non esistono ricette
infallibili – osserva un Dem lombardo
– A Milano abbiamo vinto saldando la
rivoluzione arancione di Pisapia con
un manager del fare, Sala. Abbiamo
guardato a sinistra e tenuto fuori i cen-
tristi che qui significano Cielle. Doma-
ni, però, le cose potrebbero essere di-
vers e…». Una sola certezza: dovunque
si vada, non sarà facile arrivarci.

La sinistra, quella
riformista, è l’unic a
sinistra che cambia
davvero la vita

La governabilità
è anche la polizza
di assicurazione
della democrazia

SE GUE DA L L A PRIMA

Non ci lega un'amicizia
di lunga data, e non
abbiamo un'abitudine
a frequentarci, ma le
volte che ci siamo
incontrati e parlati ho

avvertito sempre quella familiarità
che unisce quelli della nostra
generazione che hanno vissuto le
passioni ideali, i valori
dell'uguaglianza, le battaglie concrete
per aiutare lavoratrici e lavoratori,
donne e uomini che ciascuno di noi
(io nel lavoro sindacale e tu
disegnando le tue meravigliose storie,
e tutti e due nell’impegno politico e
civile) ha sempre cercato di
rappre s entare.

Per la prima volta, oggi, mi trovo a
ricoprire - anche io come te - un
incarico nuovo e nuove responsabilità,
che vivo però in perfetta continuità
con l'esperienza della mia vita, con
l'attenzione alla vita reale delle
persone, ai bisogni e alle speranze,
l'ascolto e il dialogo, la determinazione
per trovare i punti che uniscono.

Ho iniziato ora il mio lavoro da
ministra e l’ho fatto impegnandomi
subito. Ma queste prime giornate sono
state - nel dibattito pubblico o meglio
nel confuso chiacchiericcio che rischia
di prendere lo spazio di un vero
dibattito e che nasconde, mi pare, un
attacco politico e culturale ben chiaro
- anche dalle polemiche.

Voglio fare chiarezza: c'è stata –
evidentemente - una leggerezza, da
parte mia, un errore nella cura e nella
gestione del racconto di un passaggio
della mia vita, quello del titolo di
studio. Ho fatto le scuole per diventare
una maestra d’asilo, lavoro bellissimo
che ho fatto da giovanissima per
qualche anno. Poi ho frequentato,
diplomandomi, la scuola che all’ep o ca
formava gli assistenti sociali. Oggi
questi percorsi di studio sono
completamente cambiati e d’altra
parte – per me come per te – la vita ha
preso un’altra strada: la passione
politica e l’impegno nel sindacato
sono state le mie scelte di vita. So che
molti tra le lettrici e i lettori dell’Un i t à
hanno compiuto le stesse scelte nel
tempo e molti di loro sono stati i miei
compagni nella storia, difficile,
bellissima e quotidiana, di questo
Pae s e.

Di questa leggerezza, di questo
errore, mi scuso, con tutte e tutti,
soprattutto con coloro che fanno parte
del mondo della scuola dell'università
e della ricerca.

Non sono ministra per insegnare
loro qualcosa, né per convincerli delle
mie idee, ma per ascoltarli, dialogare,
fare sintesi.

Il mio compito è migliorare e
manutenere quello che già esiste, ma
la sfida sarà quella di lavorare non
solo sulle emergenze: dobbiamo
tracciare una rotta per politiche sul
sapere che sappiano guidarci verso
uno sviluppo più inclusivo e
sostenibile, per creare una società più
giusta e dinamica.

La valorizzazione dei talenti non
deve essere alternativa al sostegno di
chi resta indietro, dobbiamo dare non
solo a tutte e tutti le stesse possibilità,
ma fare in modo che attraverso
l’impegno si possa trovare nel sapere
un riscatto, una leva per cambiare e
migliorare la propria condizione.
Questa è la lezione della nostra
C o stituzione.

La conoscenza è determinante per
una società più dinamica e in grado di
competere meglio sugli scenari
europei e internazionali, ed è centrale
anche per ricucire le troppe fratture
tra aree diverse del nostro Paese.

Hai ragione, la strada più semplice
davanti all’asprezza delle polemiche
sarebbe stata quella di fuggirle. Noi,
invece, non scegliamo le cose
s emplici.

Ho commesso un errore. Accetto
però oggi la sfida e l’impegno che mi
vengono richiesti, chiedo solo di
essere giudicata per il lavoro che farò
nei prossimi mesi.

Va l e r i a
Fe d e l i

La Lettera

Giudic atemi
su ciò che farò
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Renzi tentato dal
congresso, ma cresce
l’ipotesi primarie

«tecniche» davanti ai delegati. Il con-
gresso, infatti, dovrebbe tenersi nel
novembre 2017, ma può essere antici-
pato se il segretario si dimette prima
della scadenza del mandato. Fa fede il
secondo comma dell’articolo 3 dello
statuto, mai così letto come in questi
giorni. Un regolamento mai applicato
e, dunque, senza precedenti cui appi-
gliarsi. Al momento sembra tramon-
tata la prospettiva di una soluzione
«politica» come un ordine del giorno
che risolva l’impass e.

La minoranza tiene il punto. In
quel caso, secondo i costituzionalisti
Stefano Ceccanti e Sebastiano Vassal-
lo, esistono due scenari: l’elezione di
un nuovo segretario, attraverso le assi-
se, ovvero – se non ci sono i numeri
per farlo – la permanenza di Renzi di-
missionario per gli affari correnti. In
entrambi i casi, sarebbe l’ex premier a
guidare il partito nei prossimi mesi
durante la delicata partita per andare
al voto in giugno 2017.

Per Renzi, però, non si tratta di due
ipotesi alla pari. Per carattere ed espe-
rienza, vuole una legittimazione forte.
Che non può che passare per il con-
gresso. È quello che gli chiedono con
forza i falchi della maggioranza. Ma
non è detto che lui acconsenta. In que-
ste ore, il giro di sms e telefonate è vor-
ticoso. E fanno sentire la loro voce an-
che i pontieri, gli scettici sull’efficacia
del «bagno congressuale purificato-
re». Tanto i Giovani Turchi quanto gli
ex Popolari di Dario Franceschini te-
mono, pragmaticamente, di uscirne
ridimensionati. In particolare, se so-
sterranno Renzi con liste apparentate
a lui, dovranno poi dividere i voti. Pre-
ferirebbero, insomma, che il leader si
contasse da solo. Nasce anche dalla
preoccupazione di mantenere equili-
bri delicati in un contesto di grande
instabilità la suggestione di correre in
Andrea Orlando.

Intorno alla voglia di esibizione
muscolare molti stanno provando a
stendere un cordone di sicurezza. È da
questo humus che nasce la proposta
ribattezzata «il ramoscello d’ulivo» al-
le varie anime del partito. La prospet-
tiva di sostituire un congresso nei cir-
coli – inevitabilmente cruento e poco
riconciliatorio, dato che le ferite del
referendum sono fresche – con le pri-
marie di coalizione. Piace al leader che
conta sul popolo dei gazebo, ai mag-
giorenti che non vedono in pericolo le
proprie quote, alla minoranza (forse)
perché avrebbe tempo di costruire un

Natalia Lombardo
«Davide contro Golia»: così Roberto Spe-
ranza dalla minoranza Pd si prepara a
sfidare la leadership di Matteo Renzi in
un congresso che ancora non è chiaro se
sarà anticipato, sublimato in veloci pri-
marie di coalizione o se seguirà lo svolgi-
mento rituale da Statuto, come vorrebbe
la minoranza.

Il leader di Sinistra Riformista ha uffi-
cializzato la propria candidatura, ieri,
nell’evento «L’Italia prima di tutto - un
nuovo Pd per ricostruire il centrosini-
stra» che si è svolto al centro congressi
Frentani di Roma. Non solo la corsa per
la segreteria ma anche l’ambizione di
«cambiare il Pd», farlo virare dalla visio-
ne «blairistica», dall’essere considerati
come «gli amici di Marchionne e di Bria-
tore e poi osteggiati dai giovani, il «vero
epicentro della rottura tra politica e cit-
tadini». Capire e aiutare davvero il Sud e
le fasce sociali (si torna a chiamarle “clas -
si”) più disagiate. Pier Luigi Bersani dà
l’immagine, come sempre: si fa un rac-
conto dell’Italia «consolatorio», in cui i
«soggetti di comando» - economici, fi-
nanziari e dell’informazione -«aggiusta-
no le cose loro cercando di convincere
anche quelli della terza classe che intan-
to si stanno bagnando i piedi». La lotta al-
le diseguaglianze come «distinguo fra
destra e sinistra», quindi interventi sui
danni del Jobs act. Sui voucher, la «pre-
carietà utilizzata senza limiti», visto che
«nel 2016si arriveràa 150milioni divou-
cher venduti», una lotta da non lasciare a
Grillo o a Salvini, avverte Speranza, e an-
che Bersani chiede un intervento sui
voucher e a tutela dai licenziamenti: «Se
non vogliamo fare l’articolo 18, facciamo
il “17 virgola”», scherza.

La giornata è l’occasione per snoccio-
lare le critiche a Renzi sul referendum,
sulla scuola, sull’«uomo solo al coman-
do», mentrec’è un apprezzamentoai to-
ni pacati e «al rispetto del Parlamento»
sulla legge elettorale mostrato da Genti-
loni. Ma al «fuori fuori» gridato da qual-
cuno alla Leopolda, i bersaniani con-
trappongono un «dentro dentro». Den-
tro al Pd. «Se non cambia il Pd non sarà
possibile ricostruire il centrosinistra e il
nostro campo democratico sarà solo più
debole e vinceranno i populisti. Si può
invece cambiare il Pd e vincere con il
centrosinistra», dice Speranza. Co-
struendo un “cartello a sinistra” ma nel
recinto dem, creando alleanze con la
creatura di Pisapia (oggi a Bologna una
sorta di “batte simo”) più che con Sinistra
Italiana. Da qui D’Attore richiama gli ex
compagni dem «nel campo vasto del
centrosinistra». Nella sala a San Lorenzo

non c’è Gianni Cuperlo di Sinistra dem,
quasi tutti presenti i bersaniani: Epifani,
Gotor, Vincenzo Visco, Sumpo, Fornato
e Giorgis, assente invece Vasco Errani
(che è commissiario al terremoto).

Anche per rafforzare questa identità
la minoranza bersaniana non spinge per
un congresso anticipato, anzi pretende
un congresso vero e «non un votificio»,
con tutti i passaggi sul territorio. E co-
munque serve tempo per compattarsi
attorno a un unico nome: a Speranza,
che annuncia un «tour per l’Italia», il pre-
sidente della Puglia Michele Emiliano
ha detto un «vengo anch’io». Il che però,
data la più esuberante immagine del go-
vernatore pugliese (una sorta di Vulca-
no...), potrebbe oscurare la delicata figu-
ra del “D av i d e” lucano. Emiliano co-
munque punta al «candidato unico»
(forse lui?) e si tiene un margine di sicu-
rezza per non bruciarsi subito, con il ri-
schio però che bruci Speranza. Il terzo
sfidante, Enrico Rossi, presidente della
Toscana candidato per primo, invita gli
altri a non correre «tutti uniti contro
Renzi», ma a lui chiede di dimettersi da
segretario perché «non si può cambiare
u n’altra volta lo statuto per Renzi».

Alla vigilia dell’assemblea nazionale
la sinistra ha metaforicamente tirato
molti sassolini addosso a Renzi. Anzi
Bersani lancia un j’accuse, parla quasi di
“caccia alle streghe” nei confronti di chi
ha votato No al referendum. «Tanti diri-
genti per le loro convinzioni sono stati
zittiti, messi in isolamento, impedendo-
gli di dare un contributo di esperienza e
pensiero», accusa l’ex segretario dem.
«Conosco il clima pesante e persino il di-
leggio organizzato. Noi umani abbiamo
visto cosa che non avremmo mai imma-
ginato di vedere...», ha detto citando Bla-
de Runner, e parla anche di un «tentativo
persino di mettere di fronte a un bivio: o
ti pieghi o sei un traditore. Ma noi non ci
impressioniamo, stiamo sereni davve-
ro», dice ritrovando la solita punta di iro-
nia. Anzi, per Bersani il fronte interno
che ha votato No ha «aiutato il Pd», lo ha
tenuto «agganciato alla realtà e ad alcu-
ne delle sue radici più solide e profonde».
Insomma, la minoranza, conclude Ber-
sani citando la canzone di De Gregori,
terrà dritta la barra delle idee senza cer-
care «poltrone» perché «uno che fa poli-
tica lo vedi dall’altruismo, dal coraggio e
dalla fantasia».

Tema del giorno DOPO LE POLEMICHE SUL VIAGGIO IN INDIA

Veneto, Moretti rimette il mandato da capogruppo Pd

Le polemiche scoppiate per il suo viaggio
India, nei giorni in cui il Consiglio Regionale
veneto discuteva il bilancio, hanno portato
Alessandra Moretti alla decisione di rimettere
il mandato da capogruppo del Pd in Veneto.
«Ho scritto ai consiglieri regionali del Pd -
afferma in una nota - per convocarli lunedì

mattina», perché «intendo rimettere il mio
mandato da capogruppo in Regione».
«Ritengo opportuno non esporre i colleghi a
strumentalizzazioni di sorta, e pur avendomi
loro rinnovato la fiducia, credo sia doveroso
tutelare la coesione della squadra in Regione e
nel contempo dare un segnale ai cittadini».

lOggi a Roma l’assemblea dem. Lo scenario delle dimissione «tecniche»
Al lavoro i pontieri per i gazebo di coalizione. L’incognita legge elettorale

l L’ex capogruppo dei deputati democratici ha deciso di sfidare Renzi «Golia»
Però né il presidente della Toscana né il governatore pugliese si tirano indie tro

Speranza «Davide» si candida
In corsa anche Rossi e Emiliano

Federica Fantozzi
La sfida contro il bluff. La tentazione
di Matteo Renzi di dimettersi per lan-
ciare subito il congresso contro la tat-
tica della minoranza, che lo invita
pubblicamente a rimettere il mandato
da segretario augurandosi che non lo
faccia e che le assise slittino a data da
destinarsi. Il giorno dell’assemblea è
arrivato, oggi i mille delegati da tutta
Italia affolleranno l’hotel Ergife a Ro-
ma. Dietro l’oscurità sul destino del
Pd – che si diraderà stamattina con la
relazione dell’ex premier – si cela so-
prattutto un gioco di specchi. Dove o-
gnuno gioca la propria partita.

Alla vigilia dell’appuntamento, tra
i fedelissimi renziani, l’ufficializzazio -
ne della candidatura da parte di Ro-
berto Speranza è stata accolta come u-
n’ottima notizia: «Adesso ci sono un
candidato della maggioranza e uno
della minoranza. Ovvero le principali
condizioni per fare il congresso». In
realtà, il sospetto diffuso è che le trup-
pe bersaniane non siano affatto pron-
te per contarsi nei circoli e che le ag-
gressive interviste di Gotor, Mucchetti
e altri, siano soltanto un modo per
guadagnarsi spazio sui media che, al
momento, hanno altro a cui pensare.
Un bluff, appunto.

La domanda è se Renzi, nella parti-
ta di poker che oppone due pezzi di
partito ormai difficilmente ricompo-
nibili andrà a vedere le loro carte. Per
farlo, l’unica strada sono le dimissioni

«A Milano
abbiamo
v i n to
saldando la
r ivo l u z i o n e
arancione
di Pisapia
con un
manager del
fare, Sala»

L’ap p u n t a m e n t o.
L’ex premier
Renzi e i mille
dele gati
p rove n i e n t i
da tutta Italia
si vedranno
all’hotel Ergife
di Roma

Un «tavolo delle
regole» da
apparecchiare ma
sopra una base già
esistente, quella
della coalizione Bene
Comune del 2013

La sua storia scosse il mondo politico e giuridico ma a
distanza di dieci anni dalla morte di Piergiorgio Welby, e
nonostante tante battaglie civili e iniziative legislative,
in Italia ancora manca una legge che regolamenti il fine
vita. Ricorre infatti il 20 dicembre l'anniversario della
scomparsa dello scrittore, poeta e pittore, simbolo della
lotta per il diritto del malato a decidere l’i n te r r u z i o n e

dei trattamenti sanitari che lo tengono in vita. Nel 2006,
in una lettera all’allora presidente della Repubblica
Napolitano, chiese, senza successo, il diritto a non
ricevere più i trattamenti sanitari che lo tenevano in vita
suo malgrado. Pochi mesi dopo, ottenne l’aiuto di un
medico, Mario Riccio, che, dopo averlo sedato, gli staccò
il respiratore. Era il 20 dicembre 2006. Accanto a Welby,

c'era la moglie Mina, che ha raccolto il testimone della
sua battaglia. il Parlamento non è riuscito a trovare un
accordo per legiferare su questo delicato tema. Due le
proposte di legge alla Camera: una di iniziativa
popolare. L’altra di iniziativa parlamentare riguarda il
biotestamento e ha già un testo base unificato
approvato in Commissione Affari sociali della Camera.

EU TANASIA

Dieci anni fa moriva Welby, manca ancora una legge sul fine vita

Rossi con Emiliano e Speranza ieri al convegno della area Sinistra Riformista del Pd

Vendola scioglie Sel, nasce Si
A febbraio il congresso
fondatore di SI con gli ex Pd
Fassina e D’At to r re
N. L.
Sel addio. Nichi Vendola ha definitiva-
mente sciolto il suo partito per lasciarlo
confluire in Sinistra Italiana, il nuovo
soggetto della sinistra che vedrà la na-
scita definitiva al congresso alla fine di
febbraio. Ma Si ha già sperimentato l’u-
nione nel gruppo alla Camera formato
da Sel e dai fuoriusciti dal Pd, Stefano
Fassina e Alfredo D’At to r re.

«Non è la chiusura di Sel, non stiamo
cancellando una storia, ma rilanciando
una prospettiva unitaria. Come scrisse
Gramsci, “non tutti i semi muoiono”»,
ha detto Vendola tra gli applausi all’as -
semblea nazionale che ha deciso il su-
peramento di Sinistra Ecologia e Liber-
tà, dopo una lunga fase di consultazio-
ne degli iscritti sul territorio.

Nichi Vendola, che dopo il referen-
dum si è visto tornare a Montecitorio e
nel dibattito del partito, si concentra su
quel «vuoto a sinistra» che dilaga in tut-
ta Europa e persino negli Usa. L’ex Pre-
sidente della Puglia boccia la «globaliz-
zazione che pensava di integrare i mer-
cati disintegrando i diritti». Una ten-
denza mondiale, ma «chi pensa di fare
da ammorbidente alla lavatrice del
neoliberismo non ha più senso di esi-
stere ed inevitabilmente perde». Un te-
ma «che riguarda non solo la sinistra i-
taliana, ma anche quella francese, spa-
gnola, europea». Vendola si scaglia
contro il «renzismo» e la «resistibile a-
scesa dell’”Homo novus” ma con idee
vecchie che l’ex governatore accusa di
aver «asfaltato la sinistra realizzando
non il programma del 2013 “Italia bene
c o m u n e”ma quello del nostro avversa-
rio Berlusconi». Sui migranti, poi, cita
Papa Francesco: «Dobbiamo reagire al-
la bancarotta dell’umanità, rilanciare

una politica che oggi non è capace di
salvare i bambini di Aleppo».

Ringraziano Sel per il “s acrificio”sia
Stefano Fassina che Alfredo D’Attore e.
Il primo commenta che «la sinistra ita-
liana riparte grazie alla generosità e alla
lungimiranza di Sel» per ricostruire «la
rappresentanza dal basso e dare rispo-
ste a quella parte di Paese, soprattutto a
quei giovani, che ha detto no alla re-
gressione della democrazia il 4 dicem-
bre». D’Attorre invece ringrazia via t-
weet «Senza il vostro coraggio di rimet-
tervi in mare aperto, oggi non esiste-
rebbe la scommessa di Sinistra
Italiana». E lancia un amo alla sinistra
dem per cercare una «leadership con-
divisa». Guarda al «contributo utile e
prezioso» di Speranza, Emiliano e Ros-
si «nel percorso di ricostruzione di un
centrosinistra che volti pagina rispetto
agli errori politici e programmatici di
Re n z i » .

Ma il confine è proprio il Pd.

B ersani
duro: tanti
dirig enti
zittiti,
is olati
e dileggiati
per le loro
c o nv i n z i o n i

«C ome
d i c eva
Grams ci:
«Non tutti
i semi
m u o i o n o”
Rilanciamo
una
prosp ettiva
unitaria»

I pensieri lunghi
SE GUE DA L L A PRIMA

La democrazia è figlia del
dubbio e madre del
pluralismo, accetta la critica
perché è cosciente della sua

imperfezione, del suo farsi
permanente. La democrazia è il
contrario del pollice su o giù del
Colosseo, riportato nella post
modernità dal mefistofelico gioco
dei like, non per caso resi
graficamente proprio da un pollice.

Tanti sventati hanno polemizzato
e persino deriso la ricerca della verità
nell’altro, la ricerca del senso delle
cose, il cimento intellettuale e
persino morale di ciascuno con la
comple ssità.

No, tutto oggi deve essere
semplice, come scattare un selfie.
Tutto asseverato con sprezzo del
pensiero altrui. Tutto assolutizzato
fino a descriversi come portatori
unici e permanenti della perfezione ,
salvo scricchiolare alla prima,
inevitabile, dimostrazione che
l’assoluto non esiste e che ciascuna
persona dabbene cerca solo,
disperatamente, il punto più vicino
possibile ai suoi ideali, sapendo che
mille volte cadrà sotto i colpi della
storia e mille volte dovrà rialzarsi.

È un tempo pericoloso, il più
rischioso, per la democrazia, dal
dopoguerra. Abbiamo conosciuto la
stagione orrenda delle pistole, ma
avevamo istituzioni, partiti, opinione
pubblica tanto forti da poter vincere
quella lotta. Come poi è stato. Oggi

tutto sembra fragile, sembra pronto a
sp ezzarsi.

Al Pd, il partito che con milioni di
italiani formammo nel 2007, con
dieci anni di ritardo, vorrei dire che
l’ultima cosa che la sinistra italiana
può concedersi, in questo caos
pericoloso, è un’ulteriore divisione,
u n’altra lotta fratricida. Il Pd era, per
noi, l’Ulivo, con quella pluralità di
culture vere, che si faceva partito. E
la vocazione maggioritaria, al
Lingotto, non era immaginata come
una stupida pretesa di
autosufficienza ma come l’us cita
dalle colonne d’Ercole di un
venticinque per cento che, dopo la
morte di Berlinguer, era stato il
limite mai valicato. Una sinistra così
debole, per vincere, doveva
aggregare tutto e il contrario di tutto,
consegnandosi a ricatti inaccettabili
e a fragilità di governo.
Immaginavamo una sinistra tanto

forte, e pur in quelle condizioni
drammatiche tornammo quasi al
trentacinque per cento, da potersi
alleare sulla base di accordi
programmatici chiari. Infatti non ci
presentammo da soli. Ma questa
ormai è storia.

Oggi vorrei dire al Pd di discutere
di più e con accenti meno personali,
di sentirsi quella comunità che
immaginavamo, di rispettare la
pluralità delle opinioni e di prendere
a calci il correntismo dei
capibastone, di credere nelle proprie
immense possibilità e, soprattutto, di
stare uniti.

Uniti per cercare di evitare che
succeda ciò che è possibile, una
catastrofe della democrazia. Misuro
le parole, ma da tempo sento e
denuncio questo rischio in modo
acuto. Sui libri di storia è già
successo di leggere di una sinistra
che, in quanto imbelle e divisa, aveva
finito col non capire ciò che era in
gio co.

E la sinistra, quella riformista e
perciò l’unica sinistra che cambia
davvero la vita, è popolo, è un

impasto di dolore e speranza, di
condivisione e di fratellanza. Sta
dove le persone soffrono e si
alimenta non della paura, cibo per la
destra populista, ma della speranza
di migliorare la vita, a partire dalla
base della piramide sociale .

E la sinistra non considera, in
tempi di crisi della democrazia, la
governabilità di un paese un tema da
salotto. È l’altra cosa che voglio dire
al Pd riunito. Bisogna fare una legge
elettorale. Ma non una qualunque,
inseguendo, dopo la fase
maggioritaria, ora una cultura del
proporzionale alimentata solo dal
bisogno di rappresentatività. Tema

che sento forte in quella miriade di
gruppi e gruppetti che, sprovvisti di
basi storiche e di pensiero politico,
ma forti di drappelli di deputati e
senatori, aspirano solo ad essere
rieletti.

Lo voglio dire in modo chiaro.

Cosa accadrebbe se dopo nuove
elezioni il paese si ritrovasse nella
situazione del 2013? Se dalle
prossime elezioni il paese tripolare
dovesse risultare ingovernabile, la
crisi della democrazia italiana si
avviterebbe in modo drammatico. E
io considero una forma di
ingovernabilità anche il ricorso
forzato a coalizioni che uniscano
partiti come il Pd e il Pdl o Cinque
stelle e la lega. È davvero questo il
fantasioso nuovo bipolarismo che
verrà riservato ad una Italia costretta
a barcamenarsi senza un governo
fondato su maggioranza
programmatica stabile?
Torneremmo indietro , in
quell’infinito gioco dell’oca del quale
parlammo su queste colonne in
tempi non sospetti. Davvero
ve n t ’anni prima, giocando sul
celeberrimo titolo di Dumas.

Si scelga un sistema, ad esempio il
Mattarellum, e lo si corregga in modo
che la coalizione, presentatasi come
tale alle elezioni, se raggiunge un
livello adeguato di rappresentanza
possa poi godere di un limitato
premio di governabilità. Non va bene
il Mattarellum? Si inventino altre
soluzioni ma senza mai dimenticare
che la governabilità di un paese è
anche la polizza di assicurazione
della democrazia. Alzare la testa e
guardare oltre il caos. È l’unico
modo, in questo tempo drammatico,
per essere all’altezza delle proprie
re sp onsabilità.

«A tale governo noi non potevamo
partecipare né collaborare: siamo
invece molto interessati a
collaborare a una nuova stagione
di riforme costituzionali vere e -
nell’immediato - a una riforma
della legge elettorale che consenta
agli italiani di votare il più presto
possibile, con nuove regole che
garantiscano un’ef fet t iv a
corrispondenza fra maggioranza
parlamentare e di governo e
maggioranza degli elettori». Così
Silvio Berlusconi in un messaggio
a Sandra Savino, coordinatore di
Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.
«Dal governo Gentiloni e dal Pd ci
aspettiamo che facilitino in sede
parlamentare questo processo per
arrivare ad una legge condivisa,
nel comune interesse di garantire
il funzionamento della vita
democratica, pur nelle divergenti
visioni politiche e
programmatiche», ha aggiunto
Berlusconi. «Dobbiamo comunque
prepararci al voto, non lontano in
sede regionale come in sede
nazionale. Forza Italia si candida a
vincere e a governare». «Ha idee, -
ha continuato Berlusconi nella sua
nota- uomini e strutture adeguate
allo scopo ed è pronta a metterle a
disposizione, nel rispetto delle
esigenze e delle rivendicazioni dei
nostri alleati».

BER LUSC ONI

«Pronti a collaborare
su legge elettorale»

La domenica
di Walter Veltroni

assetto e un ticket. La primarie, infatti,
dovrebbero tenersi tra la fine di feb-
braio e la prima metà di marzo.

È uno schema su cui alcuni sherpa
sono già al lavoro. Un «tavolo delle re-
gole» da apparecchiare ma sopra una
base già esistente, quella della coali-
zione Bene Comune che si presentò
nel 2013 con Pier Luigi Bersani come
candidato. Con alcune significative
differenze. La prima: la legge elettora-
le, al momento un incognita che reste-
rà tale fino alla decisione della Con-
sulta. La seconda: il perimetro della
coalizione, che sarà per forza diverso
da tre anni fa dato che Alfano, inossi-

dabile alleato di governo, ha già fatto
capire che intende rimanere nell’oriz -
zonte del renzismo. Ma non in quello
di un eventuale Pd guidato da Speran-
za. Su come mettere insieme «il diavo-
lo e l’acquasanta» al momento non ci
sono soluzioni. «Non esistono ricette
infallibili – osserva un Dem lombardo
– A Milano abbiamo vinto saldando la
rivoluzione arancione di Pisapia con
un manager del fare, Sala. Abbiamo
guardato a sinistra e tenuto fuori i cen-
tristi che qui significano Cielle. Doma-
ni, però, le cose potrebbero essere di-
vers e…». Una sola certezza: dovunque
si vada, non sarà facile arrivarci.

La sinistra, quella
riformista, è l’unic a
sinistra che cambia
davvero la vita

La governabilità
è anche la polizza
di assicurazione
della democrazia

SE GUE DA L L A PRIMA

Non ci lega un'amicizia
di lunga data, e non
abbiamo un'abitudine
a frequentarci, ma le
volte che ci siamo
incontrati e parlati ho

avvertito sempre quella familiarità
che unisce quelli della nostra
generazione che hanno vissuto le
passioni ideali, i valori
dell'uguaglianza, le battaglie concrete
per aiutare lavoratrici e lavoratori,
donne e uomini che ciascuno di noi
(io nel lavoro sindacale e tu
disegnando le tue meravigliose storie,
e tutti e due nell’impegno politico e
civile) ha sempre cercato di
rappre s entare.

Per la prima volta, oggi, mi trovo a
ricoprire - anche io come te - un
incarico nuovo e nuove responsabilità,
che vivo però in perfetta continuità
con l'esperienza della mia vita, con
l'attenzione alla vita reale delle
persone, ai bisogni e alle speranze,
l'ascolto e il dialogo, la determinazione
per trovare i punti che uniscono.

Ho iniziato ora il mio lavoro da
ministra e l’ho fatto impegnandomi
subito. Ma queste prime giornate sono
state - nel dibattito pubblico o meglio
nel confuso chiacchiericcio che rischia
di prendere lo spazio di un vero
dibattito e che nasconde, mi pare, un
attacco politico e culturale ben chiaro
- anche dalle polemiche.

Voglio fare chiarezza: c'è stata –
evidentemente - una leggerezza, da
parte mia, un errore nella cura e nella
gestione del racconto di un passaggio
della mia vita, quello del titolo di
studio. Ho fatto le scuole per diventare
una maestra d’asilo, lavoro bellissimo
che ho fatto da giovanissima per
qualche anno. Poi ho frequentato,
diplomandomi, la scuola che all’ep o ca
formava gli assistenti sociali. Oggi
questi percorsi di studio sono
completamente cambiati e d’altra
parte – per me come per te – la vita ha
preso un’altra strada: la passione
politica e l’impegno nel sindacato
sono state le mie scelte di vita. So che
molti tra le lettrici e i lettori dell’Un i t à
hanno compiuto le stesse scelte nel
tempo e molti di loro sono stati i miei
compagni nella storia, difficile,
bellissima e quotidiana, di questo
Pae s e.

Di questa leggerezza, di questo
errore, mi scuso, con tutte e tutti,
soprattutto con coloro che fanno parte
del mondo della scuola dell'università
e della ricerca.

Non sono ministra per insegnare
loro qualcosa, né per convincerli delle
mie idee, ma per ascoltarli, dialogare,
fare sintesi.

Il mio compito è migliorare e
manutenere quello che già esiste, ma
la sfida sarà quella di lavorare non
solo sulle emergenze: dobbiamo
tracciare una rotta per politiche sul
sapere che sappiano guidarci verso
uno sviluppo più inclusivo e
sostenibile, per creare una società più
giusta e dinamica.

La valorizzazione dei talenti non
deve essere alternativa al sostegno di
chi resta indietro, dobbiamo dare non
solo a tutte e tutti le stesse possibilità,
ma fare in modo che attraverso
l’impegno si possa trovare nel sapere
un riscatto, una leva per cambiare e
migliorare la propria condizione.
Questa è la lezione della nostra
C o stituzione.

La conoscenza è determinante per
una società più dinamica e in grado di
competere meglio sugli scenari
europei e internazionali, ed è centrale
anche per ricucire le troppe fratture
tra aree diverse del nostro Paese.

Hai ragione, la strada più semplice
davanti all’asprezza delle polemiche
sarebbe stata quella di fuggirle. Noi,
invece, non scegliamo le cose
s emplici.

Ho commesso un errore. Accetto
però oggi la sfida e l’impegno che mi
vengono richiesti, chiedo solo di
essere giudicata per il lavoro che farò
nei prossimi mesi.

Va l e r i a
Fe d e l i

La Lettera

Giudic atemi
su ciò che farò


