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Pd, l’Assemblea del 18
dà il via al congresso
Minoranza: si cambi

golo attende il redde rationem. Dal-
l’istante in cui sono stati chiari esito
e proporzioni del referendum costi-
tuzionale, il Pd è diventato una pen-
tola in ebollizione.

Il leader ha elaborato il lutto in va-
rie fasi: dall’addio di domenica notte
con assunzione di colpa e consape-
volezza che alla fine «l’unica poltro-
na che salta è la mia» alla promessa
(o minaccia) di un «duro confronto»
interno pronunciata in direzione,
passando per il braccio di ferro con
molti avversari (esterni e interni) sul-
le urne il prima possibile.

La testa sul partito
Adesso, in attesa di chiudere la parti-
ta del bis con un uomo di fiducia e
un governo di scopo che si sieda al
tavolo della legge elettorale, il segre-
tario fa quello che gli hanno chiesto
praticamente tutti (chi in buona fe-
de, chi in cattiva): mette la testa sul
partito. A modo suo.

La traiettoria è delineata, al solito
si corre a rotta di collo. Domani la
direzione, poi Assemblea Dem il 18
dicembre, ovvero pochissimi giorni
dopo il battesimo del nuovo governo
(se tutto va in porto). In mezzo a un
calendario affollato: il giorno prima

c’è l’iniziativa di Roberto Speranza
dal titolo inequivocabile: “L’Italia
prima di tutto, un nuovo Pd per rico-
struire il centrosinistra”.

Il 19, invece, a Bologna partirà
Campo Progressista di Giuliano Pisa-
pia, con il sindaco Virginio Merola e
Gianni Cuperlo. Obiettivo: costruire
una forza a sinistra per dialogare (e
governare) con il Pd. Un aspirante U-
livo 3.0 accolto dal gelo di Sinistra I-
taliana e dei bersaniani.

In tre mesi
E dunque: congressi locali, naziona-
le e primarie in tre mesi al massimo.
Tra gli sfidanti il governatore tosca-
no Enrico Rossi, quello pugliese Mi-
chele Emiliano, un esponente della
minoranza, probabilmente lo stesso
Speranza. Un iter in cui Renzi spera
di capitalizzare il 40% i Sì al referen-
dum – se non interamente, almeno
un buon 30% - per rientrare in pista
da segretario e candidato premier
più forte di prima e dopo aver regola-
to i conti con la fronda interna. Ine-
vitabile che questo comporti una re-
te di alleanze con le correnti che do-
menica scorsa, vistesi perdute, han-
no cominciato a fibrillare.

Da Palazzo Chigi (e non dal Naza-
reno, si badi), il premier dimissiona-
rio ha visto più o meno tutti i capi-
corrente, a partire da Dario France-
schini, detentore del pacchetto più
nutrito in Parlamento, gli ex Popola-
ri, e pontiere con il Quirinale. Mini-
stro ambizioso e da più parti accredi-
tato di trame oscure con l’i n te n z i o n e
di scalzare Renzi.

I due, invece, hanno stretto (per
ora) un patto che passando per il go-
verno fino a primavera intende spar-
tirsi le truppe e le liste elettorali. Reg-
gerà? È una delle tante incognite sul
cammino del “nuovo renzismo”. Che
non potrà essere identico al prece-
dente. «Abbiamo vinto il referen-
dum a Milano, la città più dinamica
d’Italia – ragiona ancora Tonini – Ma
perso male in Sardegna. Non siamo
stati capaci di dare speranza, ma non
arriverà certo grazie ai No che preci-
piteranno il Paese nel pozzo del si-
stema proporzionale e dell’ingover -
nabilità».

Federica Fantozzi
Debora Serracchiani, vicesegreta-
ria del Pd. Quale situazione ha
prospettato la vostra delegazione
al presidente Mattarella?
«Il Pd ha tenuto fermo il mandato ri-
cevuto nella scorsa direzione con la
richiesta di valutare un governo che
possa occuparsi della gestione ordi-
naria e provvedere a una nuova legge
elettorale per poi andare al voto do-
po la pronuncia della Corte Costitu-
zionale ».

Quindi la vostra stella polare re-
stano le urne?
«Il voto non ci fa paura. Lo dimostra
il fatto che abbiamo attivato tutti i
processi necessari per arrivare pre-
parati a questo appuntamento».

La road map, per voi, è andare alle
urne entro giugno?
«Non fissiamo noi, ovviamente, i
tempi delle urne. Sarà il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella a
trarre le sue conclusioni. Presumibil-
mente la decisione della Consulta ar-
riverà a metà febbraio e da quel mo-
mento in poi si potranno indire le e-
lezioni. Tenendo conto in modo re-
sponsabile di tutti gli appuntamenti
internazionali, dalle celebrazioni per
i trattati europei al G7 di Taormi-
na».

Decide Mattarella, ma il vostro au-
spicio sulla data del voto?
«Il nostro auspicio è votare il prima
possibile. Abbiamo convocato l’as -
semblea nazionale il 18 dicembre per
l’apertura della fase congressuale
anche in questa prospettiva».

Il congresso sarà la resa dei con-
ti?
«Non credo. Si prenderà atto di tutte
le candidature in campo».

Matteo Renzi, nell’ultima direzio-
ne, ha avvisato che nel Pd il con-
fronto sarà duro.
«Immagino che una prima analisi
della situazione si potrà fare già nella
direzione che è stata convocata do-
mani a mezzogiorno».

Qual è la sua di analisi?
«Il Pd e tutti i suoi organismi hanno
risposto alle esigenze del Paese e al-
l’appello dell’allora capo dello Stato
Giorgio Napolitano di fare le riforme.
Ne abbiamo fatte alcune, abbiamo
tentato di realizzare quella costitu-
zionale che per una serie di ragioni
non è passata. Il cammino delle ri-

forme si è interrotto e va ripreso. Nel-
la consapevolezza che c’è stato un ri-
fiuto netto da una parte degli italia-
ni».

In questi giorni il governo è stato
accusato di sottovalutare questo
rifiuto, di non avere più il polso
del Paese. È così?
«A mio avviso, il No non è stato con-
tro la riforma bensì espressione di un
disagio che ha trovato nella contra-
rietà al governo il suo fattore comu-
ne. Nessuno di noi intende sottova-
lutare questo fatto. Ma lasciamo un
Paese migliore di quello che abbia-
mo trovato: la legge, finalmente, sul-
le Unioni Civili, quella sul “Dopo di
No i ” che anche qui in Friuli Venezia
Giulia dà risposte a tante famiglie».

A riprendere il cammino delle ri-
forme sarà il governo che verrà
dopo le urne?
«Sì, dopo le elezioni che saranno un
momento importante».

Renzi sarà candidato premier?
«Facciamo prima il congresso».

Ha l’intenzione di rimanere in pi-
sta come leader?
«Intanto, l’intenzione è rimanere in
pista come Pd. Qualcuno pensa che
stiamo smobilitando. Abbiamo pre-
so una botta, certo, e dobbiamo fare
chiarezza. Ma c’è anche una forte ri-
chiesta di nuove iscrizioni che mi
sembra un bel segnale».

Il Pd resterà unito? Ha visto il
brindisi della minoranza domeni-

ca notte? Sembra difficile preser-
vare un partito che si è combattu-
to così aspramente da rimetterci
Palazzo Chigi…
«Ci sono tutte le intenzioni di restare
uniti. Non sono partite espulsioni.
La direzione sarà la prima occasione
per dirsi cosa non ha funzionato. A
me non sono piaciute le scene di giu-
bilo mentre il nostro presidente del
Consiglio si dimetteva e mentre ca-
deva uno degli ultimi governi di cen-
trosinistra in Europa. Ma avremo oc-
casione di tornarci su. Come su altri
elementi, per esempio la riforma
della scuola, che ci consentiranno di
arrivare alle elezioni con un pro-
gramma compiuto».

Berlusconi ha dato la sua disponi-
bilità. Verso che tipo di legge elet-
torale si va?
«Noi abbiamo provato a farne una e
ci siamo anche riusciti. Poi, purtrop-
po, non è piaciuta più. Adesso massi-
ma disponibilità, ma intanto si torna
a votare per il Senato. Lo dico a chi
parla dei costi della politica…».

Un sistema proporzionale sarà i-
n ev i t a b i l e?
«Per ora vedo due sistemi diversi per
Camera e Senato. Mi sembra che l’I-
talia stia facendo mille passi indietro
verso la Prima Repubblica e verso un
contesto di frammentazione politica
che porta alle larghe intese».

L’anno prossimo si torna alla
grande coalizione?
«È quello che il Pd, come partito a
vocazione maggioritaria, ha sempre
combattuto, ma una legge elettorale
proporzionale in questo momento è
un rischio possibile. Noi ci battere-
mo comunque per un governo di
centro sinistra».

Roberto Speranza ha invocato “di -
s continuità”. Lo ascolterete?
«Non so cosa intenda. Per quanto ri-
guarda il governo, più che mandare a
casa il premier non so che altro si
possa fare. Sulla linea politica, abbia-
mo già affrontato le politiche sociali
con un’impostazione di centrosini-
stra. Parlando della minoranza, vo-
glio ringraziare pubblicamente chi
come Gianni Cuperlo ha agito nel-
l’ambito della nostra comunità poli-
tica con lealtà, correttezza e soprat-
tutto coerenza».

Il prossimo premier sarà Paolo
G entiloni?
«I nomi li fa il presidente della Re-
pubblica».

Tema del giorno COMMISSIONE VIGILANZA

Anzaldi: «Consultazioni su La7, a che serve la Rai?»

«Il Paese segue con attenzione queste ore
delicate della crisi di Governo, a seguito
delle dimissioni del premier Renzi, ma i
cittadini che vogliono informarsi sulle
consultazioni del presidente Mattarella
sono costretti a guardare, ancora una volta,
La7 di Enrico Mentana. Nessuna delle tv

generaliste della Rai ha cambiato
programmazione. A che servono centinaia
di giornalisti, tante redazioni e addirittura
una ulteriore direzione editoriale?». Lo
scrive su Facebook il deputato del Partito
democratico e segretario della commissione
di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

lDomani la direzione. Primarie a marzo: Rossi, Emiliano e Speranza per la
sfida a Renzi. Patto con Fraceschini. Minoranza: «Discontinuità o si perde»

lLa vicesegretaria Pd alla minoranza: «Discontinuità? Abbiamo mandato
a casa un premier. Brutto il giubilo mentre cadeva un nostro governo»

«Resteremo uniti. L’Italia rischia
un ritorno alle larghe intese»

Federica Fantozzi
«Ripartire attraverso la capacità di
saldare gli effetti della crisi economi-
ca con una prospettiva. Riprendere
la strada delle riforme creando con-
senso». Il senatore Giorgio Tonini,
renziano cattolico e dialogante, ha
già la testa al percorso congressuale
imminente: «Ce lo ha giustamente
chiesto anche la minoranza, bisogna
affrontare ciò in cui abbiamo fallito e
andare avanti. Sarà un grande mo-
mento di confronto democratico per
il Pd». Di cui Tonini preconizza l’esi -
to: «Un nuovo Matteo Renzi più ma-
turo ».

Un futuro prossimo – congresso e
primarie da chiudersi entro fine
marzo – che dà i brividi alla mino-
ranza, stretta tra l’attivismo ritrovato
del segretario, l’impossibilità di fe-
steggiare la vittoria referendaria sen-
za incorrere nelle ire dei militanti, e
il contropiede di Giuliano Pisapia da
sinistra. Se la strada di Renzi è stretta
e scomoda, quella dell’ala bersania-
na non appare molto più agevole. La
resa dei conti è solo rinviata, sotto il
manto delle prioritarie esigenze del
Pae s e.

Ma le tensioni percorrono lo stes-
so le varie anime del partito, al punto
che Roberto Speranza esprime a vo-
ce alta i suoi dubbi usando Paolo
Gentiloni come parafulmine: «Serve
discontinuità, sulle storture dell’Ita -
licum, nella gestione del potere e an-
che sulle questioni sociali come
scuola, lavoro, sanità e povertà». Il ti-
more è quello di un esecutivo più che
troppo simile, troppo leale a Renzi, e
dunque in sintonia con la usa road
map. Troppo rapida per le esigenze
degli altri. Del resto, anche Sel per
bocca di Arturo Scotto e Loredana
De Petris ha bocciato l’opzione Gen-
tiloni.

Verso il redde rationem
Già, perché se questi giorni sono mo-
nopolizzati dalle consultazioni al
Quirinale, dalle risposte degli altri
partiti alla proposta di un esecutivo
di responsabilità nazionale, dalla
scelta (non indolore) del successore
di Renzi a Palazzo Chigi, dietro l’an -

Sarà corsa
contro il
tempo: poco
più di tre
mesi per fare
i congressi
locali, il
nazionale
e poi giocare
la partita
ai gazebo

Il congresso
Pd .
Culminerà
con le primarie
a marzo.
FO T O: AN SA

Il 19 a Bologna
par te
il Campo
progre ssista
lanciato da Pisapia:
ci saranno anche
Merola e Cuperlo

No a un’Europa che volta la testa dall’altra parte e si
rifiuta di affrontare in maniera strutturale la
questione dei migranti. Basta alla logica
dell’emergenza. È il filo rosso che lega gli interventi
dei sindaci di tutta Europa arrivati in Vaticano per
un confronto sui profughi. Sono stati circa ottanta i
primi cittadini chiamati a Roma dal Papa. Dalle

grandi città come Roma, Parigi, Madrid, ma anche
da quei piccoli paesi di frontiera che hanno sulle
loro spalle ogni giorno la gestione dell’emerg enza.
Come Lampedusa, Lesbo, Ventimiglia.

I sindaci italiani hanno voluto chiudere la due-
giorni con una dichiarazione di impegni: «Noi
Sindaci italiani affrontiamo il dovere morale e civile

di dare accoglienza a coloro che fuggono dalle
emergenze umanitarie in memoria dei 24 milioni di
italiani emigrati in terra straniera a cavallo tra il
XIX° e il XX° secolo e con il pensiero rivolto ai quasi
5 milioni di cittadini italiani che vivono fuori dal
nostro Paese: l’Italia sa cosa significa dover lasciare
la propria terra per un futuro incerto».

VAT I C A N O

Sindaci da tutta Europa per un appello all’accoglienza:«I rifugiati sono nostri fratelli»

« Grazie
a Cuperlo,
il più
co erente»

SE GUE DA L L A PRIMA

Èuna discussione che non potrà
che essere ampia e
spregiudicata, cioè non rituale,
non burocratica e, soprattutto,

non scontata. Aperta, insomma, a tutti i
contributi e a tutti gli esiti. Dunque vitale.
Perché l’alternativa a una discussione
simile è una discussione nata già morta,
cioè fatta per finta, da cui non potrebbero
che uscire gruppi dirigenti esangui e
leadership moribonde. E invece, ora più
che mai, c’è bisogno di una rinascita.

Non è la prima volta che la sinistra si
trova in questa condizione, dopo
l’emergere di una leadership innovativa
e divisiva, che tenta lo sfondamento al
centro sul terreno elettorale e al tempo
stesso la difficile via di una
rilegittimazione reciproca con la destra
in un quadro di riforma condivisa del
sistema. Alla caduta di ognuna di quelle
leadership è già seguita, in altri tempi,
una lunga fase di guerra civile a base di
recriminazioni e insinuazioni tra
dirigenti, militanti ed elettori, che ha
spianato la strada agli avversari per un
periodo lunghissimo. È successo dopo il
fallimento della Bicamerale e poi del
governo D’Alema. È successo dopo la
caduta del secondo governo Prodi e la
sconfitta della «nuova stagione» del Pd
veltroniano. Rischia di succedere ora.

La divisione tra riformisti e radicali è
stata una delle maggiori cause di
debolezza della sinistra nell’arco della
sua storia. La doverosa analisi della
sconfitta non può dunque diventare,
ancora una volta, lo strumento di una
torsione beckettiana del dibattito,
all’insegna del motto: «Fallire ancora,
fallire meglio». Guai se dalla direzione
in streaming si arrivasse al congresso su
facebook, a base di «mi piace» e «non mi
piace», nell’ennesima riedizione del
derby che da anni ha preso il posto del
dibattito interno al Pd: Gufi & Rosiconi
contro Venduti & Traditori. Occorre,
invece, una discussione dura perché
seria. E seria perché dura.

Una discussione seria è quella che ha
per oggetto, anzitutto, una spiegazione
razionale tanto dei successi quanto

degli insuccessi di una stessa
esperienza di governo. Esclude quindi
sia la linea secondo cui il referendum
sarebbe andato benissimo, perché il 40
per cento è comunque un gran risultato,
sia la linea secondo cui pure il 40 per
cento delle europee sarebbe stato un
fiasco, o comunque un’illusione ottica,
perché seguito da risultati assai meno
brillanti alle elezioni successive. I
teorici dell’infallibilità renziana, per cui
Renzi vince anche quando perde e ha
ragione anche quando ha torto, sono
oggi i migliori alleati dei suoi oppositori,
quelli secondo cui Renzi perde anche
quando vince e ha torto anche quando
dà ragione a loro. Se queste fossero le
posizioni in campo, è molto difficile
immaginare che la discussione che si
aprirà nel Pd possa avere quel carattere

aperto ed espansivo di cui c’è bisogno
ora, per raccogliere le tante energie e il
desiderio di riscatto che la sconfitta
referendaria ha attivato, e che sarebbe
un crimine disperdere.

Per evitare le secche di un simile
dibattito suggeriremmo dunque di
partire con il domandarsi che cosa è
successo tra quei due 40 per cento, così
vicini eppure così lontani. Tra tante
altre cose, sospettiamo che abbia avuto
un certo peso il discorso che Renzi
tenne alla Leopolda nell’ottobre 2014,
quando era dunque all’apice della
gloria, e disse, rivolgendosi al sindacato,
alla sua sinistra interna e in fondo alla
sinistra in generale, che erano come
quelli che volevano mettere «il gettone
nell’iphone ».

In una discussione in cui la sinistra

rischia di tornare a dividersi ancora una
volta tra nostalgici del telefono a gettoni
e tecno-nichilisti dell’innovazione a
prescindere, tra ventenni in
doppiopetto marrone e sessantenni col
giubbotto di Fonzie, pensiamo che
serva ora un atteggiamento molto
diverso. C’è bisogno cioè di un gruppo
dirigente e di un leader che siano capaci
di uscire creativamente dalla strettoia
in cui sono finiti, facendo tesoro dei
propri errori e imparando qualcosa
l’uno dall’altro. Un gruppo dirigente e
un leader che siano capaci, in breve, di
mettere finalmente il gettone
nell’i p h o n e.

Sbaglieremo, ma ci pare che a una
simile chiamata ci sia un sacco di gente,
là fuori, che non vede l’ora di
risp ondere.

Fr a n c e s c o
Cundari

Il Commento

R i fo r m a
e governabilità

SE GUE DA L L A PRIMA
Non aver posto mano ai regolamenti
parlamentari, come proponemmo di fa-
re nel 2008, rende possibile che si costi-
tuiscano soggetti che riuniscono uno o
due deputati o senatori. Ho letto di parti-
ti che vorrebbero ora un sistema propor-
zionale con uno sbarramento inesisten-
te, al due per cento. Torneremo ad avere
quelle coalizioni elefantiache e contrad-
dittorie pronte a cadere per una bizza o

un posto da sottosegretario? Davvero
questa è la soluzione agli immensi pro-
blemi di governabilità del nostro paese
che, anche in questa legislatura, ha spe-
rimentato più governi? L'Italia può bel-
lamente avviarsi verso il suo passato,
quello fatto di frammentazione e insta-
bilità? Se il nostro paese, al culmine della
sua crisi democratica, scegliesse un si-
stema proporzionale puro, magari sen-
za premi di governabilità o sbarramenti
significativi, mostrerebbe di essere in
balia degli eventi e degli egoismi.

Si dice, giustamente, che l'assetto or-
mai tripolare del paese deve far riconsi-
derare l'Italicum e uscire da una conce-
zione ideologica del maggioritario. Ma
la stessa considerazione vale per la defi-
nizione di un sistema proporzionale pu-
ro. Cosa verrebbe fuori, con il tripolari-
smo, dopo le elezioni? Forse una situa-
zione simile a quella delle passate con-
sultazioni. Tre coalizioni di pari
dimensione. E allora? Facciamo due i-
potesi. Che il Movimento cinque stelle
abbia più voti degli altri ma non la mag-

gioranza per governare. Cosa accadreb-
be? Probabilmente gli altri due poli si al-
leerebbero per dare un governo al paese.
Un governo contro, e un governo che e-
scluderebbe chi avrebbe prevalso nel
voto popolare.

Facciamo un'altra ipotesi: che pre-
valga la destra o la sinistra ma, sempre,
senza avere la maggioranza. L'unica
possibilità sarebbe, di nuovo, un gover-
no di larghe intese. Voglio dirlo chiara-
mente: un proporzionale senza corretti-
vi forti lascia spazio ad una sola soluzio-
ne di governo: la colazione Pdl-Pd. Dav-
vero questa è la soluzione in grado di
assicurare stabilità e capacità di affron-
tare con un segno chiaro la grave crisi so-
ciale del paese? E qualcuno pensa che
un governo dei due poli uniti, quelli che
si sono naturalmente contrastati in que-
sti anni, sia il modo migliore per curare il
"pericolo" Cinque Stelle? Io non credo,
pensando che un nuovo riformismo so-
cialmente più radicale sia la giusta stra-
da per la sinistra italiana.

Riassumo: legge proporzionale sen-
za sbarramento, magari con le preferen-
ze - strumento di condizionamento e-
sterno pericolosissimo - , frammenta-
zione consentita in decine di partiti e
partitini assurdi, una sola soluzione per
la governabilità, la grande coalizione, e
magari una scissione del Pd per tornare
ad un partito di centro e uno di sinistra.
Benvenuti nel passato, benvenuti nel

caos .
Credo sarebbe ragionevole invece

immaginare una struttura per collegi,
con uno sbarramento significativo e un
limitato premio di governabilità per la
coalizione vincente. Si può lavorare in
questo senso a partire dal Mattarellum?
Non è mio compito dirlo. Ma so che l'al-
tra soluzione, che appaga gli appetiti di
un sistema politico impazzito, portereb-
be la democrazia italiana in un vicolo
cieco. Si può assicurare governabilità e
maggioranze coese anche con il propor-
zionale, ma senza coalizioni di legislatu-
ra e coesione dei governi l'Italia va a
s b a t te re.

Intanto credo che il Pd, se questa è la
strada, dovrebbe unirsi, smettendo lo
spettacolo di odio e divisione messo in
campo prima e dopo il voto, e dovrebbe
lavorare ad una coalizione coesa pro-
grammaticamente ma forte, a comin-
ciare dalla prospettiva indicata da Giu-
liano Pisapia.

È così difficile, nel nostro paese emo-
tivo, mantenere senso di responsabilità
ed equilibrio. Così si rischia di passare
dall'impianto maggioritario della fase
post referendum Segni al ritorno ai bei
tempi del dominio dei partiti, allora al-
meno pochi e veri, che facevano e disfa-
cevano i governi come fosse cosa loro.
Manca un teledrin, una canzone di Cri-
stina d'Avena e poi festeggeremo il ca-
podanno del 1990.

Intervista a Debora Serracchiani

«Sistema proporzionale?
Stiamo facendo mille passi
indietro verso la Prima
Repubblica e un contesto
di frammentazione politica»

Ora Renzi deve mettere il gettone nell’iphone

La domenica
di Walter Veltroni

Banche, Jobs act e Pa: i dossier caldi rimasti in sospeso
E poi le crisi industriali,
con il nuovo rischio Alitalia
e le leggi che vanno approvate

Banche, a partire da Mps, ma non solo.
Sono diversi i dossier economici ancora
aperti che si troverà sul tavolo il prossi-
mo governo. Dalle riforme da completa-
re, come quella della Pa, agli accordi da
condurre in porto, al nuovo esecutivo
toccherà concentrarsi sull'economia, ol-
tre che sulla legge elettorale.

Leggi in stand by
Tra i testi per ora “cong elati”c’è il ddl po-
vertà del ministro Giuliano Poletti, ap-
provato dalla Camera il 14 luglio e in cor-
so di esame in commissione Lavoro al
Senato.Non solo.Trai provvedimentie-

conomici in attesa di via libera c'è anche
il Jobs Act per gli autonomi, passato da
poco all’esame di Montecitorio dopo
l’ok di Palazzo Madama, ma anche il ddl
concorrenza, varato dal governo nel
2014 e fermo da mesi in commissione in
Senato dopo l’ok della Camera. Tra i
fronti aperti del provvedimento, tra l’al -
tro, il nodo dei lavoratori dei call center.

Le crisi industriali
Almaviva, per la quale tra l’altro sarebbe
convocatounnuovo incontrodomani,è
solo uno dei circa 150 tavoli di crisi aperti
al ministero guidato fino a oggi da Carlo
Calenda, che ha comunque recente-
mente rivendicato la chiusura di 26 ver-
tenze quest’anno. Oltre all’Ilva (con la
questione irrisolta delle risorse da stan-
ziare per l’emergenza sanitaria) l’aller ta

è massima anche per Alitalia, che la
prossima settimana dovrebbe varare il
nuovo piano industriale, stretta tra la
necessità di arginare le perdite ma an-
che di trovare nuove alleanze.

Il rinnovo per gli statali
Rischia lo stop anche la partita dei “fur -
betti del cartellino” sulla quale il gover-
no si era ripromesso di intervenire dopo
che la Corte Costituzionale ha acceso il
faro su tre decreti delegati della riforma

Madia. Sempre sul fronte della Pa rischia
di arenarsi l’attuazione del recente ac-
cordo per il rinnovo degli statali che ne-
cessita di essere formalizzato in un atto
di indirizzo del ministero.

Jobs act e referendum Cgil
Con il no alla riforma costituzionale an-

che quella del lavoro resta incompiuta,
visto che le politiche attive per l’occupa -
zione restano materia concorrente tra
Stato e Regioni. Sull'intera riforma, pe-
raltro, pende l’incognita dei tre quesiti
referendari proposti dalla Cgil, su artico-
lo 18, stop ai voucher e appalti.

Equitalia e nomine delle quotate
Anche la macchina del fisco dovrà essere
al centro delle iniziative del nuovo ese-
cutivo. E non c’è solo la riforma di Equi-
talia da attivare, dalla nomina dell’attua -
le ad Ernesto Maria Ruffini a commissa-
rio per la transizione alla definizione del-
lo statuto del nuovo ente. In scadenza ci
sono anche i direttori dell’Agenzia delle
Entrate, Rossella Orlandi, e del Demanio
Roberto Raggi. Il giro delle poltrone ri-
guarderà anche le grandi quotate pub-

bliche, da Eni ed Enel a Poste e Finmec-
canica.

Decreto banche
Capitolo delicatissimo, appeso alle deci-
sioni del Monte dei Paschi. Il provvedi-
mento con il “p a r a c a d u te” per Mps sa-
rebbe già pronto e sarebbe il veicolo con
cui sanare diversi altri capitoli, dalla pos-
sibilità per le Bcc di utilizzare le deduzio-
ni fiscali sui crediti svalutati (Dta) alla
contabilizzazione (in 5 anni) dei contri-
buti delle banche al Fondo di risoluzio-
ne, in vista di una tranche aggiuntiva da
versare necessaria per permettere la
chiusura dell’acquisto delle good bank
(3 su 4) da parte di Ubi. In arrivo anche
una proroga per la scadenza dell’obblig o
di trasformazione in Spa delle popolari,
attualmente fissata al 27 dicembre.

Sulla riforma
del lavoro
pende l’incognit a
dei referendum
proposti dalla Cgil

«Il
congre ss o
non sarà
una
re sa
dei conti»
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Pd, l’Assemblea del 18
dà il via al congresso
Minoranza: si cambi

golo attende il redde rationem. Dal-
l’istante in cui sono stati chiari esito
e proporzioni del referendum costi-
tuzionale, il Pd è diventato una pen-
tola in ebollizione.

Il leader ha elaborato il lutto in va-
rie fasi: dall’addio di domenica notte
con assunzione di colpa e consape-
volezza che alla fine «l’unica poltro-
na che salta è la mia» alla promessa
(o minaccia) di un «duro confronto»
interno pronunciata in direzione,
passando per il braccio di ferro con
molti avversari (esterni e interni) sul-
le urne il prima possibile.

La testa sul partito
Adesso, in attesa di chiudere la parti-
ta del bis con un uomo di fiducia e
un governo di scopo che si sieda al
tavolo della legge elettorale, il segre-
tario fa quello che gli hanno chiesto
praticamente tutti (chi in buona fe-
de, chi in cattiva): mette la testa sul
partito. A modo suo.

La traiettoria è delineata, al solito
si corre a rotta di collo. Domani la
direzione, poi Assemblea Dem il 18
dicembre, ovvero pochissimi giorni
dopo il battesimo del nuovo governo
(se tutto va in porto). In mezzo a un
calendario affollato: il giorno prima

c’è l’iniziativa di Roberto Speranza
dal titolo inequivocabile: “L’Italia
prima di tutto, un nuovo Pd per rico-
struire il centrosinistra”.

Il 19, invece, a Bologna partirà
Campo Progressista di Giuliano Pisa-
pia, con il sindaco Virginio Merola e
Gianni Cuperlo. Obiettivo: costruire
una forza a sinistra per dialogare (e
governare) con il Pd. Un aspirante U-
livo 3.0 accolto dal gelo di Sinistra I-
taliana e dei bersaniani.

In tre mesi
E dunque: congressi locali, naziona-
le e primarie in tre mesi al massimo.
Tra gli sfidanti il governatore tosca-
no Enrico Rossi, quello pugliese Mi-
chele Emiliano, un esponente della
minoranza, probabilmente lo stesso
Speranza. Un iter in cui Renzi spera
di capitalizzare il 40% i Sì al referen-
dum – se non interamente, almeno
un buon 30% - per rientrare in pista
da segretario e candidato premier
più forte di prima e dopo aver regola-
to i conti con la fronda interna. Ine-
vitabile che questo comporti una re-
te di alleanze con le correnti che do-
menica scorsa, vistesi perdute, han-
no cominciato a fibrillare.

Da Palazzo Chigi (e non dal Naza-
reno, si badi), il premier dimissiona-
rio ha visto più o meno tutti i capi-
corrente, a partire da Dario France-
schini, detentore del pacchetto più
nutrito in Parlamento, gli ex Popola-
ri, e pontiere con il Quirinale. Mini-
stro ambizioso e da più parti accredi-
tato di trame oscure con l’i n te n z i o n e
di scalzare Renzi.

I due, invece, hanno stretto (per
ora) un patto che passando per il go-
verno fino a primavera intende spar-
tirsi le truppe e le liste elettorali. Reg-
gerà? È una delle tante incognite sul
cammino del “nuovo renzismo”. Che
non potrà essere identico al prece-
dente. «Abbiamo vinto il referen-
dum a Milano, la città più dinamica
d’Italia – ragiona ancora Tonini – Ma
perso male in Sardegna. Non siamo
stati capaci di dare speranza, ma non
arriverà certo grazie ai No che preci-
piteranno il Paese nel pozzo del si-
stema proporzionale e dell’ingover -
nabilità».

Federica Fantozzi
Debora Serracchiani, vicesegreta-
ria del Pd. Quale situazione ha
prospettato la vostra delegazione
al presidente Mattarella?
«Il Pd ha tenuto fermo il mandato ri-
cevuto nella scorsa direzione con la
richiesta di valutare un governo che
possa occuparsi della gestione ordi-
naria e provvedere a una nuova legge
elettorale per poi andare al voto do-
po la pronuncia della Corte Costitu-
zionale ».

Quindi la vostra stella polare re-
stano le urne?
«Il voto non ci fa paura. Lo dimostra
il fatto che abbiamo attivato tutti i
processi necessari per arrivare pre-
parati a questo appuntamento».

La road map, per voi, è andare alle
urne entro giugno?
«Non fissiamo noi, ovviamente, i
tempi delle urne. Sarà il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella a
trarre le sue conclusioni. Presumibil-
mente la decisione della Consulta ar-
riverà a metà febbraio e da quel mo-
mento in poi si potranno indire le e-
lezioni. Tenendo conto in modo re-
sponsabile di tutti gli appuntamenti
internazionali, dalle celebrazioni per
i trattati europei al G7 di Taormi-
na».

Decide Mattarella, ma il vostro au-
spicio sulla data del voto?
«Il nostro auspicio è votare il prima
possibile. Abbiamo convocato l’as -
semblea nazionale il 18 dicembre per
l’apertura della fase congressuale
anche in questa prospettiva».

Il congresso sarà la resa dei con-
ti?
«Non credo. Si prenderà atto di tutte
le candidature in campo».

Matteo Renzi, nell’ultima direzio-
ne, ha avvisato che nel Pd il con-
fronto sarà duro.
«Immagino che una prima analisi
della situazione si potrà fare già nella
direzione che è stata convocata do-
mani a mezzogiorno».

Qual è la sua di analisi?
«Il Pd e tutti i suoi organismi hanno
risposto alle esigenze del Paese e al-
l’appello dell’allora capo dello Stato
Giorgio Napolitano di fare le riforme.
Ne abbiamo fatte alcune, abbiamo
tentato di realizzare quella costitu-
zionale che per una serie di ragioni
non è passata. Il cammino delle ri-

forme si è interrotto e va ripreso. Nel-
la consapevolezza che c’è stato un ri-
fiuto netto da una parte degli italia-
ni».

In questi giorni il governo è stato
accusato di sottovalutare questo
rifiuto, di non avere più il polso
del Paese. È così?
«A mio avviso, il No non è stato con-
tro la riforma bensì espressione di un
disagio che ha trovato nella contra-
rietà al governo il suo fattore comu-
ne. Nessuno di noi intende sottova-
lutare questo fatto. Ma lasciamo un
Paese migliore di quello che abbia-
mo trovato: la legge, finalmente, sul-
le Unioni Civili, quella sul “Dopo di
No i ” che anche qui in Friuli Venezia
Giulia dà risposte a tante famiglie».

A riprendere il cammino delle ri-
forme sarà il governo che verrà
dopo le urne?
«Sì, dopo le elezioni che saranno un
momento importante».

Renzi sarà candidato premier?
«Facciamo prima il congresso».

Ha l’intenzione di rimanere in pi-
sta come leader?
«Intanto, l’intenzione è rimanere in
pista come Pd. Qualcuno pensa che
stiamo smobilitando. Abbiamo pre-
so una botta, certo, e dobbiamo fare
chiarezza. Ma c’è anche una forte ri-
chiesta di nuove iscrizioni che mi
sembra un bel segnale».

Il Pd resterà unito? Ha visto il
brindisi della minoranza domeni-

ca notte? Sembra difficile preser-
vare un partito che si è combattu-
to così aspramente da rimetterci
Palazzo Chigi…
«Ci sono tutte le intenzioni di restare
uniti. Non sono partite espulsioni.
La direzione sarà la prima occasione
per dirsi cosa non ha funzionato. A
me non sono piaciute le scene di giu-
bilo mentre il nostro presidente del
Consiglio si dimetteva e mentre ca-
deva uno degli ultimi governi di cen-
trosinistra in Europa. Ma avremo oc-
casione di tornarci su. Come su altri
elementi, per esempio la riforma
della scuola, che ci consentiranno di
arrivare alle elezioni con un pro-
gramma compiuto».

Berlusconi ha dato la sua disponi-
bilità. Verso che tipo di legge elet-
torale si va?
«Noi abbiamo provato a farne una e
ci siamo anche riusciti. Poi, purtrop-
po, non è piaciuta più. Adesso massi-
ma disponibilità, ma intanto si torna
a votare per il Senato. Lo dico a chi
parla dei costi della politica…».

Un sistema proporzionale sarà i-
n ev i t a b i l e?
«Per ora vedo due sistemi diversi per
Camera e Senato. Mi sembra che l’I-
talia stia facendo mille passi indietro
verso la Prima Repubblica e verso un
contesto di frammentazione politica
che porta alle larghe intese».

L’anno prossimo si torna alla
grande coalizione?
«È quello che il Pd, come partito a
vocazione maggioritaria, ha sempre
combattuto, ma una legge elettorale
proporzionale in questo momento è
un rischio possibile. Noi ci battere-
mo comunque per un governo di
centro sinistra».

Roberto Speranza ha invocato “di -
s continuità”. Lo ascolterete?
«Non so cosa intenda. Per quanto ri-
guarda il governo, più che mandare a
casa il premier non so che altro si
possa fare. Sulla linea politica, abbia-
mo già affrontato le politiche sociali
con un’impostazione di centrosini-
stra. Parlando della minoranza, vo-
glio ringraziare pubblicamente chi
come Gianni Cuperlo ha agito nel-
l’ambito della nostra comunità poli-
tica con lealtà, correttezza e soprat-
tutto coerenza».

Il prossimo premier sarà Paolo
G entiloni?
«I nomi li fa il presidente della Re-
pubblica».

Tema del giorno COMMISSIONE VIGILANZA

Anzaldi: «Consultazioni su La7, a che serve la Rai?»

«Il Paese segue con attenzione queste ore
delicate della crisi di Governo, a seguito
delle dimissioni del premier Renzi, ma i
cittadini che vogliono informarsi sulle
consultazioni del presidente Mattarella
sono costretti a guardare, ancora una volta,
La7 di Enrico Mentana. Nessuna delle tv

generaliste della Rai ha cambiato
programmazione. A che servono centinaia
di giornalisti, tante redazioni e addirittura
una ulteriore direzione editoriale?». Lo
scrive su Facebook il deputato del Partito
democratico e segretario della commissione
di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

lDomani la direzione. Primarie a marzo: Rossi, Emiliano e Speranza per la
sfida a Renzi. Patto con Fraceschini. Minoranza: «Discontinuità o si perde»

lLa vicesegretaria Pd alla minoranza: «Discontinuità? Abbiamo mandato
a casa un premier. Brutto il giubilo mentre cadeva un nostro governo»

«Resteremo uniti. L’Italia rischia
un ritorno alle larghe intese»

Federica Fantozzi
«Ripartire attraverso la capacità di
saldare gli effetti della crisi economi-
ca con una prospettiva. Riprendere
la strada delle riforme creando con-
senso». Il senatore Giorgio Tonini,
renziano cattolico e dialogante, ha
già la testa al percorso congressuale
imminente: «Ce lo ha giustamente
chiesto anche la minoranza, bisogna
affrontare ciò in cui abbiamo fallito e
andare avanti. Sarà un grande mo-
mento di confronto democratico per
il Pd». Di cui Tonini preconizza l’esi -
to: «Un nuovo Matteo Renzi più ma-
turo ».

Un futuro prossimo – congresso e
primarie da chiudersi entro fine
marzo – che dà i brividi alla mino-
ranza, stretta tra l’attivismo ritrovato
del segretario, l’impossibilità di fe-
steggiare la vittoria referendaria sen-
za incorrere nelle ire dei militanti, e
il contropiede di Giuliano Pisapia da
sinistra. Se la strada di Renzi è stretta
e scomoda, quella dell’ala bersania-
na non appare molto più agevole. La
resa dei conti è solo rinviata, sotto il
manto delle prioritarie esigenze del
Pae s e.

Ma le tensioni percorrono lo stes-
so le varie anime del partito, al punto
che Roberto Speranza esprime a vo-
ce alta i suoi dubbi usando Paolo
Gentiloni come parafulmine: «Serve
discontinuità, sulle storture dell’Ita -
licum, nella gestione del potere e an-
che sulle questioni sociali come
scuola, lavoro, sanità e povertà». Il ti-
more è quello di un esecutivo più che
troppo simile, troppo leale a Renzi, e
dunque in sintonia con la usa road
map. Troppo rapida per le esigenze
degli altri. Del resto, anche Sel per
bocca di Arturo Scotto e Loredana
De Petris ha bocciato l’opzione Gen-
tiloni.

Verso il redde rationem
Già, perché se questi giorni sono mo-
nopolizzati dalle consultazioni al
Quirinale, dalle risposte degli altri
partiti alla proposta di un esecutivo
di responsabilità nazionale, dalla
scelta (non indolore) del successore
di Renzi a Palazzo Chigi, dietro l’an -

Sarà corsa
contro il
tempo: poco
più di tre
mesi per fare
i congressi
locali, il
nazionale
e poi giocare
la partita
ai gazebo

Il congresso
Pd .
Culminerà
con le primarie
a marzo.
FO T O: AN SA

Il 19 a Bologna
par te
il Campo
progre ssista
lanciato da Pisapia:
ci saranno anche
Merola e Cuperlo

No a un’Europa che volta la testa dall’altra parte e si
rifiuta di affrontare in maniera strutturale la
questione dei migranti. Basta alla logica
dell’emergenza. È il filo rosso che lega gli interventi
dei sindaci di tutta Europa arrivati in Vaticano per
un confronto sui profughi. Sono stati circa ottanta i
primi cittadini chiamati a Roma dal Papa. Dalle

grandi città come Roma, Parigi, Madrid, ma anche
da quei piccoli paesi di frontiera che hanno sulle
loro spalle ogni giorno la gestione dell’emerg enza.
Come Lampedusa, Lesbo, Ventimiglia.

I sindaci italiani hanno voluto chiudere la due-
giorni con una dichiarazione di impegni: «Noi
Sindaci italiani affrontiamo il dovere morale e civile

di dare accoglienza a coloro che fuggono dalle
emergenze umanitarie in memoria dei 24 milioni di
italiani emigrati in terra straniera a cavallo tra il
XIX° e il XX° secolo e con il pensiero rivolto ai quasi
5 milioni di cittadini italiani che vivono fuori dal
nostro Paese: l’Italia sa cosa significa dover lasciare
la propria terra per un futuro incerto».

VAT I C A N O

Sindaci da tutta Europa per un appello all’accoglienza:«I rifugiati sono nostri fratelli»

« Grazie
a Cuperlo,
il più
co erente»

SE GUE DA L L A PRIMA

Èuna discussione che non potrà
che essere ampia e
spregiudicata, cioè non rituale,
non burocratica e, soprattutto,

non scontata. Aperta, insomma, a tutti i
contributi e a tutti gli esiti. Dunque vitale.
Perché l’alternativa a una discussione
simile è una discussione nata già morta,
cioè fatta per finta, da cui non potrebbero
che uscire gruppi dirigenti esangui e
leadership moribonde. E invece, ora più
che mai, c’è bisogno di una rinascita.

Non è la prima volta che la sinistra si
trova in questa condizione, dopo
l’emergere di una leadership innovativa
e divisiva, che tenta lo sfondamento al
centro sul terreno elettorale e al tempo
stesso la difficile via di una
rilegittimazione reciproca con la destra
in un quadro di riforma condivisa del
sistema. Alla caduta di ognuna di quelle
leadership è già seguita, in altri tempi,
una lunga fase di guerra civile a base di
recriminazioni e insinuazioni tra
dirigenti, militanti ed elettori, che ha
spianato la strada agli avversari per un
periodo lunghissimo. È successo dopo il
fallimento della Bicamerale e poi del
governo D’Alema. È successo dopo la
caduta del secondo governo Prodi e la
sconfitta della «nuova stagione» del Pd
veltroniano. Rischia di succedere ora.

La divisione tra riformisti e radicali è
stata una delle maggiori cause di
debolezza della sinistra nell’arco della
sua storia. La doverosa analisi della
sconfitta non può dunque diventare,
ancora una volta, lo strumento di una
torsione beckettiana del dibattito,
all’insegna del motto: «Fallire ancora,
fallire meglio». Guai se dalla direzione
in streaming si arrivasse al congresso su
facebook, a base di «mi piace» e «non mi
piace», nell’ennesima riedizione del
derby che da anni ha preso il posto del
dibattito interno al Pd: Gufi & Rosiconi
contro Venduti & Traditori. Occorre,
invece, una discussione dura perché
seria. E seria perché dura.

Una discussione seria è quella che ha
per oggetto, anzitutto, una spiegazione
razionale tanto dei successi quanto

degli insuccessi di una stessa
esperienza di governo. Esclude quindi
sia la linea secondo cui il referendum
sarebbe andato benissimo, perché il 40
per cento è comunque un gran risultato,
sia la linea secondo cui pure il 40 per
cento delle europee sarebbe stato un
fiasco, o comunque un’illusione ottica,
perché seguito da risultati assai meno
brillanti alle elezioni successive. I
teorici dell’infallibilità renziana, per cui
Renzi vince anche quando perde e ha
ragione anche quando ha torto, sono
oggi i migliori alleati dei suoi oppositori,
quelli secondo cui Renzi perde anche
quando vince e ha torto anche quando
dà ragione a loro. Se queste fossero le
posizioni in campo, è molto difficile
immaginare che la discussione che si
aprirà nel Pd possa avere quel carattere

aperto ed espansivo di cui c’è bisogno
ora, per raccogliere le tante energie e il
desiderio di riscatto che la sconfitta
referendaria ha attivato, e che sarebbe
un crimine disperdere.

Per evitare le secche di un simile
dibattito suggeriremmo dunque di
partire con il domandarsi che cosa è
successo tra quei due 40 per cento, così
vicini eppure così lontani. Tra tante
altre cose, sospettiamo che abbia avuto
un certo peso il discorso che Renzi
tenne alla Leopolda nell’ottobre 2014,
quando era dunque all’apice della
gloria, e disse, rivolgendosi al sindacato,
alla sua sinistra interna e in fondo alla
sinistra in generale, che erano come
quelli che volevano mettere «il gettone
nell’iphone ».

In una discussione in cui la sinistra

rischia di tornare a dividersi ancora una
volta tra nostalgici del telefono a gettoni
e tecno-nichilisti dell’innovazione a
prescindere, tra ventenni in
doppiopetto marrone e sessantenni col
giubbotto di Fonzie, pensiamo che
serva ora un atteggiamento molto
diverso. C’è bisogno cioè di un gruppo
dirigente e di un leader che siano capaci
di uscire creativamente dalla strettoia
in cui sono finiti, facendo tesoro dei
propri errori e imparando qualcosa
l’uno dall’altro. Un gruppo dirigente e
un leader che siano capaci, in breve, di
mettere finalmente il gettone
nell’i p h o n e.

Sbaglieremo, ma ci pare che a una
simile chiamata ci sia un sacco di gente,
là fuori, che non vede l’ora di
risp ondere.

Fr a n c e s c o
Cundari

Il Commento

R i fo r m a
e governabilità

SE GUE DA L L A PRIMA
Non aver posto mano ai regolamenti
parlamentari, come proponemmo di fa-
re nel 2008, rende possibile che si costi-
tuiscano soggetti che riuniscono uno o
due deputati o senatori. Ho letto di parti-
ti che vorrebbero ora un sistema propor-
zionale con uno sbarramento inesisten-
te, al due per cento. Torneremo ad avere
quelle coalizioni elefantiache e contrad-
dittorie pronte a cadere per una bizza o

un posto da sottosegretario? Davvero
questa è la soluzione agli immensi pro-
blemi di governabilità del nostro paese
che, anche in questa legislatura, ha spe-
rimentato più governi? L'Italia può bel-
lamente avviarsi verso il suo passato,
quello fatto di frammentazione e insta-
bilità? Se il nostro paese, al culmine della
sua crisi democratica, scegliesse un si-
stema proporzionale puro, magari sen-
za premi di governabilità o sbarramenti
significativi, mostrerebbe di essere in
balia degli eventi e degli egoismi.

Si dice, giustamente, che l'assetto or-
mai tripolare del paese deve far riconsi-
derare l'Italicum e uscire da una conce-
zione ideologica del maggioritario. Ma
la stessa considerazione vale per la defi-
nizione di un sistema proporzionale pu-
ro. Cosa verrebbe fuori, con il tripolari-
smo, dopo le elezioni? Forse una situa-
zione simile a quella delle passate con-
sultazioni. Tre coalizioni di pari
dimensione. E allora? Facciamo due i-
potesi. Che il Movimento cinque stelle
abbia più voti degli altri ma non la mag-

gioranza per governare. Cosa accadreb-
be? Probabilmente gli altri due poli si al-
leerebbero per dare un governo al paese.
Un governo contro, e un governo che e-
scluderebbe chi avrebbe prevalso nel
voto popolare.

Facciamo un'altra ipotesi: che pre-
valga la destra o la sinistra ma, sempre,
senza avere la maggioranza. L'unica
possibilità sarebbe, di nuovo, un gover-
no di larghe intese. Voglio dirlo chiara-
mente: un proporzionale senza corretti-
vi forti lascia spazio ad una sola soluzio-
ne di governo: la colazione Pdl-Pd. Dav-
vero questa è la soluzione in grado di
assicurare stabilità e capacità di affron-
tare con un segno chiaro la grave crisi so-
ciale del paese? E qualcuno pensa che
un governo dei due poli uniti, quelli che
si sono naturalmente contrastati in que-
sti anni, sia il modo migliore per curare il
"pericolo" Cinque Stelle? Io non credo,
pensando che un nuovo riformismo so-
cialmente più radicale sia la giusta stra-
da per la sinistra italiana.

Riassumo: legge proporzionale sen-
za sbarramento, magari con le preferen-
ze - strumento di condizionamento e-
sterno pericolosissimo - , frammenta-
zione consentita in decine di partiti e
partitini assurdi, una sola soluzione per
la governabilità, la grande coalizione, e
magari una scissione del Pd per tornare
ad un partito di centro e uno di sinistra.
Benvenuti nel passato, benvenuti nel

caos .
Credo sarebbe ragionevole invece

immaginare una struttura per collegi,
con uno sbarramento significativo e un
limitato premio di governabilità per la
coalizione vincente. Si può lavorare in
questo senso a partire dal Mattarellum?
Non è mio compito dirlo. Ma so che l'al-
tra soluzione, che appaga gli appetiti di
un sistema politico impazzito, portereb-
be la democrazia italiana in un vicolo
cieco. Si può assicurare governabilità e
maggioranze coese anche con il propor-
zionale, ma senza coalizioni di legislatu-
ra e coesione dei governi l'Italia va a
s b a t te re.

Intanto credo che il Pd, se questa è la
strada, dovrebbe unirsi, smettendo lo
spettacolo di odio e divisione messo in
campo prima e dopo il voto, e dovrebbe
lavorare ad una coalizione coesa pro-
grammaticamente ma forte, a comin-
ciare dalla prospettiva indicata da Giu-
liano Pisapia.

È così difficile, nel nostro paese emo-
tivo, mantenere senso di responsabilità
ed equilibrio. Così si rischia di passare
dall'impianto maggioritario della fase
post referendum Segni al ritorno ai bei
tempi del dominio dei partiti, allora al-
meno pochi e veri, che facevano e disfa-
cevano i governi come fosse cosa loro.
Manca un teledrin, una canzone di Cri-
stina d'Avena e poi festeggeremo il ca-
podanno del 1990.

Intervista a Debora Serracchiani

«Sistema proporzionale?
Stiamo facendo mille passi
indietro verso la Prima
Repubblica e un contesto
di frammentazione politica»

Ora Renzi deve mettere il gettone nell’iphone

La domenica
di Walter Veltroni

Banche, Jobs act e Pa: i dossier caldi rimasti in sospeso
E poi le crisi industriali,
con il nuovo rischio Alitalia
e le leggi che vanno approvate

Banche, a partire da Mps, ma non solo.
Sono diversi i dossier economici ancora
aperti che si troverà sul tavolo il prossi-
mo governo. Dalle riforme da completa-
re, come quella della Pa, agli accordi da
condurre in porto, al nuovo esecutivo
toccherà concentrarsi sull'economia, ol-
tre che sulla legge elettorale.

Leggi in stand by
Tra i testi per ora “cong elati”c’è il ddl po-
vertà del ministro Giuliano Poletti, ap-
provato dalla Camera il 14 luglio e in cor-
so di esame in commissione Lavoro al
Senato.Non solo.Trai provvedimentie-

conomici in attesa di via libera c'è anche
il Jobs Act per gli autonomi, passato da
poco all’esame di Montecitorio dopo
l’ok di Palazzo Madama, ma anche il ddl
concorrenza, varato dal governo nel
2014 e fermo da mesi in commissione in
Senato dopo l’ok della Camera. Tra i
fronti aperti del provvedimento, tra l’al -
tro, il nodo dei lavoratori dei call center.

Le crisi industriali
Almaviva, per la quale tra l’altro sarebbe
convocatounnuovo incontrodomani,è
solo uno dei circa 150 tavoli di crisi aperti
al ministero guidato fino a oggi da Carlo
Calenda, che ha comunque recente-
mente rivendicato la chiusura di 26 ver-
tenze quest’anno. Oltre all’Ilva (con la
questione irrisolta delle risorse da stan-
ziare per l’emergenza sanitaria) l’aller ta

è massima anche per Alitalia, che la
prossima settimana dovrebbe varare il
nuovo piano industriale, stretta tra la
necessità di arginare le perdite ma an-
che di trovare nuove alleanze.

Il rinnovo per gli statali
Rischia lo stop anche la partita dei “fur -
betti del cartellino” sulla quale il gover-
no si era ripromesso di intervenire dopo
che la Corte Costituzionale ha acceso il
faro su tre decreti delegati della riforma

Madia. Sempre sul fronte della Pa rischia
di arenarsi l’attuazione del recente ac-
cordo per il rinnovo degli statali che ne-
cessita di essere formalizzato in un atto
di indirizzo del ministero.

Jobs act e referendum Cgil
Con il no alla riforma costituzionale an-

che quella del lavoro resta incompiuta,
visto che le politiche attive per l’occupa -
zione restano materia concorrente tra
Stato e Regioni. Sull'intera riforma, pe-
raltro, pende l’incognita dei tre quesiti
referendari proposti dalla Cgil, su artico-
lo 18, stop ai voucher e appalti.

Equitalia e nomine delle quotate
Anche la macchina del fisco dovrà essere
al centro delle iniziative del nuovo ese-
cutivo. E non c’è solo la riforma di Equi-
talia da attivare, dalla nomina dell’attua -
le ad Ernesto Maria Ruffini a commissa-
rio per la transizione alla definizione del-
lo statuto del nuovo ente. In scadenza ci
sono anche i direttori dell’Agenzia delle
Entrate, Rossella Orlandi, e del Demanio
Roberto Raggi. Il giro delle poltrone ri-
guarderà anche le grandi quotate pub-

bliche, da Eni ed Enel a Poste e Finmec-
canica.

Decreto banche
Capitolo delicatissimo, appeso alle deci-
sioni del Monte dei Paschi. Il provvedi-
mento con il “p a r a c a d u te” per Mps sa-
rebbe già pronto e sarebbe il veicolo con
cui sanare diversi altri capitoli, dalla pos-
sibilità per le Bcc di utilizzare le deduzio-
ni fiscali sui crediti svalutati (Dta) alla
contabilizzazione (in 5 anni) dei contri-
buti delle banche al Fondo di risoluzio-
ne, in vista di una tranche aggiuntiva da
versare necessaria per permettere la
chiusura dell’acquisto delle good bank
(3 su 4) da parte di Ubi. In arrivo anche
una proroga per la scadenza dell’obblig o
di trasformazione in Spa delle popolari,
attualmente fissata al 27 dicembre.

Sulla riforma
del lavoro
pende l’incognit a
dei referendum
proposti dalla Cgil

«Il
congre ss o
non sarà
una
re sa
dei conti»


