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Renzi accelera
e si prepara alle urne
Minoranza all’att acco

consenso di altre forze politiche.
Resta aperto lo scontro con la mino-

ranza bersaniana, con Renzi che riman-
da al congresso il momento in cui «di-
scutere di tutto, anche di come si sta in-
sieme» fino alle candidature. Roberto
Speranza e Pier Luigi Bersani hanno pre-
sentato un documento in cui hanno
messo nero su bianco che si terranno le
mani libere rispetto alle scelte del nuovo
governo a cui chiedono «discontinuità»
sul piano sociale. Ma la Direzione non è
stata la “resa dei conti” nel partito che ci
si aspettava, vistala discussione rimasta
sospesa dalla riunione lampo lunedì
scorso, nella quale il premier aveva con-
fermato l’addio a Palazzo Chigi («mi so-
no dimesso tre volte, non si dica che non
mi assumo le mie responsabilità, non so-
no mai fuggito», ha detto ieri). Troppo
veloce anche stavolta, non sono state a-
nalizzate le ragioni della sconfitta del Sì,
o della vittoria del No, come vorrebbe la
minoranza dem.

Renzi guarda avanti, a «cosa si apre, al
futuro», ripartendo dal 41 per cento dei Sì
che considera un pieno di voti di gente
che guarda al Pd e al «cambiamento» del
sistema. Un tesoro, nonostante tutto, da
capitalizzare nelle elezioni anticipate. E
alla sinistra interna lancia un affondo:
basta visioni «macchiettistiche», perché

«l’elettorato di sinistra e popolare non
l’ha mai visto nemmeno col binocolo il
40 per cento» anche con personalità più
alte di quelle presenti al Nazareno, è la
stoccata a Bersani e agli altri. L’ex pre-
mier cita pure una poesia del brasiliano
Fernando Sabino, una metafora di come
«fare dell’interruzione un nuovo cam-
mino... della caduta un passo di danza...»
per dire che ripartirà, convinto di essere
più forte di prima.

Durissimo Roberto Speranza che alla
maggioranza renziana che accusa di a-
ver «organizzato le manifestazioni sotto
al Nazareno e gli insulti su Facebook»
(suscitando proteste nella sala) chiede
«se c’è spazio o no per chi al referendum
ha votato No». Renzi alla fine restituisce
l’affondo: «Le discussioni autoreferen-
ziali qui non sfondano». Speranza conte-
sta il «racconto dell’Italia felix» rispetto
al doloroso quadro sociale dell’Istat e
chiede al governo «discontinuità»; con-
danna il referendum come «plebiscito
sul capo del governo» usando «le peggio-
ri pulsioni populiste del Paese» (i mani-
festi sui «meno politici» con la riforma) e
poi l’affondo sul congresso che «deve es-
sere vero, non un votificio la domenica
mattina». Le primarie. Ma il renzianissi-
mo Emanuele Fiano elenca le volte che
Speranza aveva apprezzato le scelte del
governo Renzi, dagli 8 euro alle riforme
co stituzionali.

Gianni Cuperlo smorza ironicamen-
te i toni, anche se pure lui fa notare l’«a -
nomalia» di una discussione «fuori sin-
crono come Enrico Ghezzi a Fuori ora-
rio», paragone che ha alleggerito la ten-
sione. Nel ruolo da pontiere approva il
congresso anticipato per «un dibattito
serio e non una conta nei gazebo». E ag-
giunge: «Non ho paura del voto, ma ho
paura del risultato», dice Cuperlo, che fa
un appello al rispetto reciproco citando
anche i dissensi rinonosciuti nel Pci di E-
nrico Berlinguer.

Anche Francesco Boccia chiede uno
stop: «Ora non voglio sapere solo dove
andiamo, perché tutti vogliamo le ele-
zioni. Ma voglio sapere con chi andiamo:
a questo serve il congresso», aggiunge.
Ma a segnalare la distanza del Pd dal
mondo reale è anche Matteo Orfini: più
da Giovane turco che da presidente Pd
avvisa: «Il Pd è percepito come urtican-
te» dal Paese che soffre.

Federica Fantozzi
Matteo Orfini, presidente del Pd e compo-
nente della delegazione salita al Colle.
Quale situazione avete rappresentato a
M attarella?
«Gentiloni è una buona soluzione, che il Pd
appoggia e a cui darà il massimo sostegno.
Un governo era necessario al Paese: c'è la leg-
ge elettorale da cambiare - esigenza che con-
dividono anche i Cinquestelle - più alcune
urgenze come Mps. La nostra proposta ini-
ziale era diversa, chiedevamo che tutte le for-
ze politiche fossero coinvolte. Non è stata ac-
cettata e il Pd si è fatto carico della responsa-
bilità».

La vostra road map, quindi, è un governo
di scopo che duri fino a primavera?
«È del tutto evidente che questo esecutivo
non punta a finire la legislatura e che bisogna
tornare al voto il prima possibile».

Sul punto, con il presidente della Repub-
blica, c'è stato un idem sentire?
«Lo stesso capo dello Stato ha indicato le
priorità dell'azione di governo: gestione del
dopo sisma, banche, legge elettorale, impe-
gni internazionali. Temi che noi condividia-
mo e che delimitano automaticamente la du-
rata del mandato. Del resto, questa è nata in
modo anomalo come legislatura costituente:
se il percorso delle riforme si è interrotto, pur-
troppo in modo negativo, è inevitabile che si
interrompa anche la legislatura».

L'obiettivo realistico è votare a giugno?
«Non compete al Pd fissare una data, né vo-
gliamo mancare di rispetto al presidente del-
la Repubblica o al nuovo premier, ma certo il
tempo è limitato».

Il prossimo appuntamento per il partito è
il congresso, che comincia domenica. Per
poterlo anticipare, Renzi deve dimettersi
da segretario come prevede lo statuto?
«Ma no, l'assemblea potrà nella sua sovranità
decidere i modi e le forme di questo percorso.
Ne discuteremo e prenderemo una decisione
tutti insieme. Al Pd serve il congresso subito.
Su questo, fino a poco fa, c'era l'accordo di
tutti. In una delle ultime direzioni è stata la
minoranza a chiederlo e Renzi ha accolto la
richie sta».

Adesso la minoranza ha cambiato idea?
«Non credo. Ripeto: troveremo i modi e le for-
me per anticiparlo. Non dimentichiamo che
a gestire il congresso non sarà la segreteria
bensì una commissione ad hoc di cui faranno
parte tutte le anime, dunque con la massima
garanzia».

Quali saranno le posizioni in campo?
«Intanto bisognerà discutere seriamente.
Abbiamo subito una sconfitta pesante che
non va sminuita né banalizzata. C'è da capire

cosa serve al Pd, come vive la nostra comuni-
tà e quali sono le modalità del nostro stare in-
sieme. In questi mesi ho visto una conflittua-
lità che fatico a trovare fisiologica. Tra la rigi-
da disciplina di partito e la totale anarchia va
trovata una via di mezzo».

Di chi sono le colpe di questo scontro?
«Trovo difficile da comprendere che i princi-
pali titoli di giornale contro il Pd siano stati
offerti dai leader della minoranza interna an-
ziché da Grillo e Salvini. La principale oppo-
sizione percepita nei confronti del Pd è stata
la loro».

Renzi sarà in campo come candidato pre-
mier del Pd?
«Mi sembra di sì e lo considero un fatto posi-
tivo. Oggi fatico a pensare che si possa pre-
scindere da lui. Ha una leadership forte, ma
per costruire un consenso più largo deve ri-
conoscere che qualcosa non ha funzionato».

Lasciare Palazzo Chigi non è un'ammis-
sione esplicita di responsabilità?
«Infatti ha cominciato a riconoscerlo. Adesso
dobbiamo proseguire, tutti, su questo per-
corso ».

Speranza in direzione ha fatto un discorso
aspro. Chiedendo se c'è posto nel Pd per
chi ha votato No al referendum. La sua ri-
sp osta?
«Certo. Ma il modo in cui siamo stati insieme
in questa occasione non ha funzionato. Biso-
gnerà capire quali regole e forme si deve dare
un partito per non autodistruggersi».

La minoranza chiede anche un congresso
che non sia un «votificio». Cosa teme?
«Non sarà soltanto una conta, che pure ci sa-
rà, ma si parlerà anche di contenuti. Lo fare-
mo. Abbiamo perso per strada voti dei ceti
popolari e dei giovani, che spesso coincido-
no: dare una risposta a questo tema sarà un
pezzo importante del nostro congresso».

Il governo è stato carente sul fronte delle
politiche sociali?
«Non penso, a mio avviso è mancato un parti-
to che si dia questo come missione principa-
le. Un Pd in grado di radicarsi e dare rappre-
sentanza a quel segmento di società. Oggi
non facciamo altro che organizzare la discus-
sione tra di noi...».

Andrea Orlando, Giovane Turco come lei,
sfiderà Renzi per la segreteria?
«Orlando ha detto pubblicamente che la sua
candidatura per ora non è all'ordine del gior-
no. Molto dipenderà da ciò che dirà e farà
Renzi: la sua forza è fuori discussione, e spero
sarà in grado di costruire intorno alla sua
candidatura un fronte più largo del passa-
to ».

La prossima legge elettorale sarà propor-
zionale e condurrà dritta a larghe intese
anche nel 2018?
«Non seguirei questi nessi logici. Alle Euro-
pee, con una legge proporzionale, il Pd ha
preso il 41%. Non puro ma con una serie di
correttivi, simili a quelli degli altri Paesi, è un
sistema elettorale che può funzionare anche
da noi».

Tema del giorno LA STORIA

Gentiloni, 64° governo dell’Italia repubblicana

Il governo Gentiloni è il 64/esimo governo
dell’Italia repubblicana. La lista degli
esecutivi che si sono succeduti dal
dopoguerra a oggi è in realtà più lunga,
perché vi vanno aggiunti i due governi di
Parri e De Gasperi, che operarono prima che il
referendum del 2 giugno 1946 sancisse la

scelta in favore della Repubblica. Il Governo
Parri, dal 21.06.1945 all’8.12.1945. Il Governo
De Gasperi dal 10.12.1945 al 1.07.1946. Poi i
primi governi dell’Italia repubblicana: 2°
Governo De Gasperi (15.07.1946 - 2.02.1947); 3°
Governo De Gasperi (2.02.1947 - 31.05.1947); 4°
Governo De Gasperi. (31.05.1947 - 23.05.1948).

l Il segretario Pd punta al congresso a febbraio, primarie a marzo e lancia la
sfida: «L’elettorato di sinistra non l’ha visto nemmeno col binocolo il 40%»

l«Questo governo ha un mandato limitato. Il segretario non deve
dimettersi per anticipare le assise. La minoranza? Dico no all’a n a rch i a »

«Congresso subito e presto al voto,
Matteo leader forte, serve al Pd»

Natalia Lombardo
Almeno sul mandato al governo affidato
a Paolo Gentiloni dal presidente della
Repubblica la direzione del Partito de-
mocratico si è trovata concorde. Appro-
vata all’unanimità la mozione di soste-
gno all’ex ministro degli Esteri, che nelle
stesse ore stava finendo il giro di consul-
tazioni per sciogliere il rebus sui mini-
stri, per poi salire al Quirinale alle 17,30.
«Caro Paolo Gentiloni, siamo tutti con
te», ha detto Matteo Renzi, che ringrazia
anche il presidente Sergio Mattarella.
L’ormai ex premier sembrava che non
volesse partecipare alla direzione di ieri,
invece si è seduto sul tavolo della presi-
denza accanto a Matteo Orfini, è arrivato
direttamente al Nazareno, dismessi i
panni istituzionali con una tenuta infor-
male pullover e camicia bianca. Ha la-
sciato che aprisse i lavori Lorenzo Gueri-
ni (ex Dc chiamato ironicamente «com-
pagno») indicando la strada del «non ab-
biamo paura di andare al voto». Renzi è
intervenuto alla fine, mentre i due capi-
gruppo dem, Luigi Zanda e Ettore Rosa-
to, erano a Montecitorio e lo stesso Gen-
tiloni si preparava a comunicare di avere
sciolto la riserva.

Due i passaggi cruciali: anticipare an-
che il congresso a febbraio o marzo, per il
qualeRenzirimanda ladecisioneall’As -
semblea nazionale convocata domenica
18, probabilmente a Roma: «Il congresso
o si fa o non si fa, deciderà l’A ss emblea»,
dice quasi lanciando il guanto agli sfi-
danti per la leadership. Non si dimetterà
da segretarioPd e, perle elezioni(la data
scelta sarebbe il 4 giugno) punta a candi-
darsi riconfermato con delle primarie a
marzo. Per quanto riguarda la sua «bel-
lissima» esperienza di governo «quello
che è chiuso è chiuso» se pure a malin-
cuore. Ma per arrivare alle urne, con il
nuovo governo che molti considerano
«di scopo», in Parlamento si dovrà trova-
re l’accordo su una nuova legge elettora-
le, in attesa della sentenza della Consulta
il 24 gennaio, sondando le altre forze an-
che prima. Più d’una persona, lo ha fatto
chiaramente la deputata prodiana San-
dra Zampa, ha riproposto il Mattarel-
lum, sistema maggioritario per collegi u-
ninominali che porta il nome del Capo
dello Stato. Un sistema che potrebbe non
dispiacere allo stesso Renzi e trovare il

To r n a
in auge il
M attarellum
Sandra
Z ampa
r i c o rd a
che c’è una
prop osta
di legge
alla Camera

Direzione Pd.
Il segretario
Matteo Renzi
durante il suo
inter vento.
Accanto a lui
il presidente
del partito,
Orfini.
FO T O: AN SA

«Io non ho paura
del voto, ma del
risultato. Anticipare
il congresso è giusto
ma non sia una
conta nei gazebo»

Gianni Cuperlo

«Sarebbe illusorio e sbagliato pensare che un rilancio
della forza e delle ragioni della sinistra passi dalla
caduta di Renzi». Così il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, ieri sul suo blog sull’H u f f i n g to n
Post. «La Cnn dopo il voto ha intervistato Di Maio, non
Fassina - aggiunge - Il teorema secondo il quale la
sinistra per risorgere deve cannibalizzare e uccidere i

suoi leader, è un film tristemente già visto. Non ho mai
votato per Matteo Renzi e dopo i suoi trionfi non ho
mendicato intorno alla sua corte» prosegue Zingaretti,
ma «è profondamente ingiusto negare che rappresenti
una grande forza e che grazie alla sua leadership il Pd si
è ricollocato al centro della scena». Così come «credo
sia un errore fuorviante pensare che mandare fuori la

sinistra dal Pd garantirebbe una identità 'pura’,
vincente e finalmente innovativa. Un partito di uguali
equivale a un partito di pochi e spesso mediocri. Dopo
la battaglia referendaria che il segretario ha
combattuto con tenacia e forza, e che io ho condiviso,
tocca proprio a Renzi riaprire il discorso», conclude
Z i n g a re t t i .

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Zingaretti: «Il rilancio della sinistra non passa per la caduta di Renzi»

La linea «mani libere» dei bersaniani, Speranza in pole
N. L.
Governo nuovo, o quasi, opposizione in-
terna più agguerrita e con le «mani libe-
re». Sì di Pier Luigi Bersani alla fiducia al
governo Gentiloni, ma scelta di volta in
volta su cosa votare, facendo così stare
con il fiato sospeso la maggioranza, tan-
topiùche alSenatononcisono piùivoti
verdiniani. Un «fuoco amico» da incubo
come ai tempi del secondo governo Pro-
di, ma stavolta potrebbe essere utile ad
accorciare la vita al governo. «La stabilità
la garantiamo perché siamo responsabi-
li. Ma sui provvedimenti ci devono con-
vincere», ha detto Bersani mentre i mini-
stri giuravano al Quirinale. «Vorrei che il
governo si mettesse dalla parte della
gente che ha dei problemi», ha spiegato
l’ex segretario Pd che assicura, «la fidu-

cia la mettiamo, siamo responsabili».
Del resto lo ha scritto, insieme a Ro-

berto Speranza, nel documento presen-
tato in Direzione (sul quale non è stato
chiesto un voto): va bene il governo ma
con la riserva «di votare contro eventua-
li provvedimenti che non condividia-
mo». Non si tratta solo della richiesta di
una svolta più sociale dell’esecutivo, ma
di una strada che resta aperta, per la mi-
noranza dem, alla sinistra del Pd. Bersa-
ni esclude che possa candidarsi al con-
gresso, ma darà una mano e guiderà la
battaglia della minoranza: «Il candidato
lo troveremo con il mio aiuto», ha an-
nunciato. O lo ha già trovato in Roberto
Speranza, che ieri ha caricato i toni dello
scontroe datempoèdato comeunode-
gli sfidanti di Renzi. È già partito lo scon-
tro sulle regole, con i bersaniani che pre-

na di governo.
Il fronte della minoranza non è più

così compatto, Gianni Cuperlo infatti si è
ritagliato il ruolo da pontiere. E la prova
sarà sulla legge elettorale, per la quale a-
veva siglato l’accordo con la maggioran-
za nella commissione Guerini, anche se
le modifiche all’Italicum sembrano su-
perate. Chi è sempre sul piede di guerra è
Massimo D’Alema: «Se la risposta all’esi -
to del referendum, e al voto contrario dei
giovani, è quella di spostare Alfano agli
Esteri per far posto a Minniti, allora ab-
biamo già perso 4 o 5 punti percentuali, e
alle prossime elezioni sarà un’ondata», è
la frecciata al titolare del Viminale consi-
derato da sempre un “d a l e m i a n o” . E ri-
corda a Renzi che «nel referendum sulla
scala mobile il Pci prese il 42% circa e poi
alle elezioni ebbe il 20%».

tendono le dimissioni del segretario per
sceglierne uno nuovo nelle assise Pd.

Ma Bersani e Speranza da soli non so-
no così forti, nonostante la vittoria del
No, tanto più che i “giovani turchi”di Or-
fini e Orlando non sono certo da conside-
rare minoranza. Il riconfermato mini-
stro della Giustizia è stato per alcuni
giorni un altro possibile candidato alla
segreteria dem, ma è difficile che si fac-
cia avanti. Così i bersaniani cercano
sponde, (forse anche nell’Area dem di
Franceschini, anche se i punti di vista
non coincidono), lavorano perché
«qualcuno esca allo scoperto, metta in
discussione le scelte del Pd» e la leader-
ship di Renzi. Insomma qualcuno che
rompa il muro di consenso apertamen-
te, non solo con qualche maldipancia
soffocato o espresso per qualche poltro-

L’ex segretario
Pd .
Pier Luigi
B ersani.
FO T O: AN SA

«Fiducia
al governo
ma ci
riser viamo
di votare
c o n t ro
i provvedi-
menti
che non ci
convincono »

Verso l’Assemblea, lo scoglio delle dimissioni per statuto
L’idea di un ordine del giorno
domenica 18 per anticipare
l’assis e
Fed. Fan.
Approvata all’unanimità la destinazio-
ne di Gentiloni a Palazzo Chigi, cade la
fragile tregua nel Pd. Primo – e immi-
nente - terreno di scontro, il congresso. Il
premier uscente intende farne il primo
gradino di una ritrovata «connessione
con il Paese» e il trampolino di rilancio
della sua leadership. A tamburo batten-
te. La minoranza guidata da Bersani e
Speranza, invece, vuole costruire un
campo anti-renziano il più largo possibi-
le, e per questo sa di aver bisogno di tem-
po. Anche perché l'ex capogruppo a
Montecitorio, come avversario del se-

gretario, non convince tutti, di talché si
cercano ticket e tandem vari. Altri sfi-
danti in pectore – da Enrico Rossi a Mi-
chele Emiliano – non disdegnerebbero
un surplus di tempo per preparare la cor-
sa. L'ala che fa capo a Dario Franceschi-
ni, infine, potrebbe non avere la stessa
fretta di Renzi di completare il percorso
che metterebbe fine alla legislatura.

I prodromi dello scontro – cruento e,
forse, definitivo – si sono visti nella dire-
zione lampo di ieri a mezzogiorno. Ren-
zi, col sorriso sulle labbra e l'invito alla
«leggerezza», ha però delineato una road
map d’urto: assemblea nazionale dome-
nica 18 dicembre, poi (se i mille delegati
daranno luce verde) congresso tra gli i-
scritti, cioè nei circoli, e infine tra gli elet-
tori, cioè primarie. Il doppio passaggio
previsto dallo statuto Dem che dovrebbe

concludersi entro i primi giorni di mar-
zo. In tempo per la campagna elettorale e
il voto nella seconda domenica di giu-
gno. Non dopo, nella prospettiva dei ren-
ziani, ma difficilmente prima. Speranza,
con durezza, ha tenuto alta la bandiera
della «discontinuità» e di un congresso
che non sia un «votificio», ascolti cioè la
voce di tutti e approfondisca le ragioni
della sconfitta.

Prima tappa, dunque, domenica. Te-

nendo presente che il congresso ordina-
rio dovrebbe tenersi nel 2017, quindi se lo
si vuole anticipare a quest'ultimo spic-
chio di 2016, sulla carta occorre seguire le
regole dello statuto del partito. Che al se-
condo comma dell'articolo 3 recita: «Se il
Segretario cessa dalla carica prima del
termine del suo mandato, l’A ss emblea
può eleggere un nuovo Segretario per la
parte restante del mandato ovvero de-
terminare lo scioglimento anticipato
dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si
dimette per un dissenso motivato... l’As -
semblea può eleggere un nuovo Segreta-
rio per la parte restante del mandato con
la maggioranza dei due terzi dei compo-
nenti. A questo fine, il Presidente convo-
ca l’Assemblea per una data non succes-
siva a 30 giorni dalle dimissioni. Nel caso
in cui nessuna candidatura ottenga l’ap -

provazione della predetta maggioranza,
si procede a nuove elezioni per il Segreta-
rio e per l’A ss emblea».

Renzi, quindi, per anticipare il con-
gresso, avrebbe due strade davanti a sé:
dimettersi o farsi sfiduciare dall'assem-
blea. Al netto, ovviamente, di terze vie:
dato che non esistono precedenti, l'as-
semblea «sovrana» può dare luce verde
attraverso un ordine del giorno o una
mozione ad hoc. Spiega Sebastiano Vas-
sallo, che lo statutoha contribuito a scri-
vere: «Non è necessario che Renzi lasci se
l’assemblea condivide e non elegge un
successore». In sostanza, se segue il se-
g re t a r i o.

Altrimenti Renzi, una volta decaduto
dalla carica, dovrebbe essere rieletto con
la maggioranza dei due terzi in una suc-
cessiva assemblea da tenersi entro il 17

Vassallo: «Non
è necessario
che Renzi lasci
se l’assemble a
con divide»

Chiuso con il referendum
l’interminabile dibattito
sulle riforme
costituzionali, il modo di

eleggere o non eleggere i senatori
e il combinato disposto con la
legge elettorale, il Pd farebbe bene
a scongiurare per tempo il rischio
che si apra ora la discussione sulle
sue regole congressuali. Un partito
che passi il suo tempo a discutere
solo di come si eleggono i
parlamentari e di come si
eleggono i suoi gruppi dirigenti e
il suo segretario, obiettivamente, è
improbabile che venga premiato
da un elettorato già piuttosto
insofferente verso ogni segnale di
chiusura autoreferenziale del
mondo politico.

C’è però un’altra ragione, più
profonda, che consiglierebbe
grande prudenza e grande duttilità,
da parte di tutti, nell’affrontare il

tema sempre molto sensibile delle
regole congressuali. Il punto di
fondo è che il Pd è stato
esplicitamente concepito e
costruito, nel 2007, come
l’anticipazione di quella riforma
istituzionale, comprensiva di un
preciso modello di legge elettorale,
che immaginava per il Paese.
Questo gettare lo statuto oltre
l’ostacolo ha però finito per
produrre effetti controintenzionali,
nell’impatto con una realtà che alle
riforme istituzionali escogitate
negli ultimi venti anni anni, dalla
bicamerale D’Alema del ’98 al
referendum del 2016, si è
dimostrata, come si è visto,
straordinariamente coriacea. E così
il Pd è rimasto un partito che
prevede le primarie per eleggere il
suo segretario, perché da statuto il
suo segretario è automaticamente
candidato alla guida del governo,
ragion per cui prima ha dovuto
derogare allo statuto per
permettere non solo a Matteo
Renzi, ma allo stesso Nichi
Vendola, leader di un altro partito,
di sfidare il segretario del Pd Pier

Luigi Bersani. E dopo le dimissioni
di Bersani, vincitore delle primarie
e non-vincitore delle elezioni, ha
mandato a Palazzo Chigi il suo vice,
Enrico Letta. Infine ha sostituito
Letta con Renzi, che le primarie per
la guida del governo con Bersani le
aveva perse, ma nel frattempo
aveva vinto quelle per la segreteria
del Pd. Se arrivati fin qui non ci
capite più niente, non c’è bisogno
che torniate indietro a rileggere.
Avete afferrato il punto: non ci si
capisce niente.

In attesa di sapere quale legge
elettorale – proporzionale o
maggioritaria, fondata sui partiti o
sulle coalizioni pre-elettorali – il Pd
e le altre forze politiche
decideranno di varare, sarebbe
ragionevole che i democratici
cominciassero a considerare
l’ipotesi di adeguare le proprie
regole interne, in futuro, al sistema
che c’è (o ci sarà) e non a quello
che vorrebbero (o volevano).

È evidente che si tratta di scelte
di fondo che hanno ampie
implicazioni politiche e persino
politico-culturali, che non possono

essere rovesciate da un giorno
all’altro per motivi tattici, ma che
richiederanno un’ampia
discussione. Ragione di più per
evitare, nel frattempo, di impiccarsi
preventivamente ad alcuna
opzione, filosofica o organizzativa.

Anzi, l’infinito accanimento
niente affatto terapeutico di questi
venticinque anni intorno a ogni
genere di ingegneria istituzionale
ed elettorale dovrebbe insegnare,
semmai, il valore della stabilità di
un quadro di regole certo e
condiviso. È evidente che un
campionato in cui ogni tre partite si
cambiano le regole del gioco, ora in
un senso ora in senso
diametralmente opposto, non può
non apparire falsato, e la legittimità
di qualsiasi risultato finire così per
tornare sempre in discussione.

È ipotizzabile che tra le molte
ragioni dell’attuale crisi di
legittimazione delle istituzioni e
della politica non ci siano solo le
mancate o fallite riforme, ma anche
lo spettacolo di un sistema che
passa venticinque anni ad
azzuffarsi sulle regole.

Fr a n c e s c o
Cundari

Il Commento

Ma un partito non può discutere solo di regole

Intervista a Matteo Orfini

gennaio. Con un rischio non trascurabi-
le: se sul suo nome non convergessero
700 dei mille grandi elettori? La vicenda
finirebbe in un'impasse – nessun altro
nome raggiungerebbe quella soglia – e
toccherebbe ricominciare dalla tabula
rasa. Con perdita di tempo (per Renzi) e
di immagine (per il Pd).

Un impianto complicato, senza pre-
cedenti cui appigliarsi. Un rompicapo
che il Pd ha meno di una settimana per
risolvere. Renzi, a modo suo, ha dato car-
ta bianca ai delegati: «Io vorrei fare il con-
gresso ma deciderà l'assemblea». Come
dire: non impongo il mio percorso. Ba-
sterà? La prima cartina di tornasole sa-
ranno le presenze all'appuntamento.
Far mancare il numero legale rappre-
senterebbe la prima zeppa sul cammino
di un Matteo Renzi bis.

«Posto nel
partito per
chi ha votato
no? Certo,
ma servono
re gole
per stare
insieme »

« No n
vo gliamo
un votificio
ma non
p ossiamo
auto distrug-
ge rc i »
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Renzi accelera
e si prepara alle urne
Minoranza all’att acco

consenso di altre forze politiche.
Resta aperto lo scontro con la mino-

ranza bersaniana, con Renzi che riman-
da al congresso il momento in cui «di-
scutere di tutto, anche di come si sta in-
sieme» fino alle candidature. Roberto
Speranza e Pier Luigi Bersani hanno pre-
sentato un documento in cui hanno
messo nero su bianco che si terranno le
mani libere rispetto alle scelte del nuovo
governo a cui chiedono «discontinuità»
sul piano sociale. Ma la Direzione non è
stata la “resa dei conti” nel partito che ci
si aspettava, vistala discussione rimasta
sospesa dalla riunione lampo lunedì
scorso, nella quale il premier aveva con-
fermato l’addio a Palazzo Chigi («mi so-
no dimesso tre volte, non si dica che non
mi assumo le mie responsabilità, non so-
no mai fuggito», ha detto ieri). Troppo
veloce anche stavolta, non sono state a-
nalizzate le ragioni della sconfitta del Sì,
o della vittoria del No, come vorrebbe la
minoranza dem.

Renzi guarda avanti, a «cosa si apre, al
futuro», ripartendo dal 41 per cento dei Sì
che considera un pieno di voti di gente
che guarda al Pd e al «cambiamento» del
sistema. Un tesoro, nonostante tutto, da
capitalizzare nelle elezioni anticipate. E
alla sinistra interna lancia un affondo:
basta visioni «macchiettistiche», perché

«l’elettorato di sinistra e popolare non
l’ha mai visto nemmeno col binocolo il
40 per cento» anche con personalità più
alte di quelle presenti al Nazareno, è la
stoccata a Bersani e agli altri. L’ex pre-
mier cita pure una poesia del brasiliano
Fernando Sabino, una metafora di come
«fare dell’interruzione un nuovo cam-
mino... della caduta un passo di danza...»
per dire che ripartirà, convinto di essere
più forte di prima.

Durissimo Roberto Speranza che alla
maggioranza renziana che accusa di a-
ver «organizzato le manifestazioni sotto
al Nazareno e gli insulti su Facebook»
(suscitando proteste nella sala) chiede
«se c’è spazio o no per chi al referendum
ha votato No». Renzi alla fine restituisce
l’affondo: «Le discussioni autoreferen-
ziali qui non sfondano». Speranza conte-
sta il «racconto dell’Italia felix» rispetto
al doloroso quadro sociale dell’Istat e
chiede al governo «discontinuità»; con-
danna il referendum come «plebiscito
sul capo del governo» usando «le peggio-
ri pulsioni populiste del Paese» (i mani-
festi sui «meno politici» con la riforma) e
poi l’affondo sul congresso che «deve es-
sere vero, non un votificio la domenica
mattina». Le primarie. Ma il renzianissi-
mo Emanuele Fiano elenca le volte che
Speranza aveva apprezzato le scelte del
governo Renzi, dagli 8 euro alle riforme
co stituzionali.

Gianni Cuperlo smorza ironicamen-
te i toni, anche se pure lui fa notare l’«a -
nomalia» di una discussione «fuori sin-
crono come Enrico Ghezzi a Fuori ora-
rio», paragone che ha alleggerito la ten-
sione. Nel ruolo da pontiere approva il
congresso anticipato per «un dibattito
serio e non una conta nei gazebo». E ag-
giunge: «Non ho paura del voto, ma ho
paura del risultato», dice Cuperlo, che fa
un appello al rispetto reciproco citando
anche i dissensi rinonosciuti nel Pci di E-
nrico Berlinguer.

Anche Francesco Boccia chiede uno
stop: «Ora non voglio sapere solo dove
andiamo, perché tutti vogliamo le ele-
zioni. Ma voglio sapere con chi andiamo:
a questo serve il congresso», aggiunge.
Ma a segnalare la distanza del Pd dal
mondo reale è anche Matteo Orfini: più
da Giovane turco che da presidente Pd
avvisa: «Il Pd è percepito come urtican-
te» dal Paese che soffre.

Federica Fantozzi
Matteo Orfini, presidente del Pd e compo-
nente della delegazione salita al Colle.
Quale situazione avete rappresentato a
M attarella?
«Gentiloni è una buona soluzione, che il Pd
appoggia e a cui darà il massimo sostegno.
Un governo era necessario al Paese: c'è la leg-
ge elettorale da cambiare - esigenza che con-
dividono anche i Cinquestelle - più alcune
urgenze come Mps. La nostra proposta ini-
ziale era diversa, chiedevamo che tutte le for-
ze politiche fossero coinvolte. Non è stata ac-
cettata e il Pd si è fatto carico della responsa-
bilità».

La vostra road map, quindi, è un governo
di scopo che duri fino a primavera?
«È del tutto evidente che questo esecutivo
non punta a finire la legislatura e che bisogna
tornare al voto il prima possibile».

Sul punto, con il presidente della Repub-
blica, c'è stato un idem sentire?
«Lo stesso capo dello Stato ha indicato le
priorità dell'azione di governo: gestione del
dopo sisma, banche, legge elettorale, impe-
gni internazionali. Temi che noi condividia-
mo e che delimitano automaticamente la du-
rata del mandato. Del resto, questa è nata in
modo anomalo come legislatura costituente:
se il percorso delle riforme si è interrotto, pur-
troppo in modo negativo, è inevitabile che si
interrompa anche la legislatura».

L'obiettivo realistico è votare a giugno?
«Non compete al Pd fissare una data, né vo-
gliamo mancare di rispetto al presidente del-
la Repubblica o al nuovo premier, ma certo il
tempo è limitato».

Il prossimo appuntamento per il partito è
il congresso, che comincia domenica. Per
poterlo anticipare, Renzi deve dimettersi
da segretario come prevede lo statuto?
«Ma no, l'assemblea potrà nella sua sovranità
decidere i modi e le forme di questo percorso.
Ne discuteremo e prenderemo una decisione
tutti insieme. Al Pd serve il congresso subito.
Su questo, fino a poco fa, c'era l'accordo di
tutti. In una delle ultime direzioni è stata la
minoranza a chiederlo e Renzi ha accolto la
richie sta».

Adesso la minoranza ha cambiato idea?
«Non credo. Ripeto: troveremo i modi e le for-
me per anticiparlo. Non dimentichiamo che
a gestire il congresso non sarà la segreteria
bensì una commissione ad hoc di cui faranno
parte tutte le anime, dunque con la massima
garanzia».

Quali saranno le posizioni in campo?
«Intanto bisognerà discutere seriamente.
Abbiamo subito una sconfitta pesante che
non va sminuita né banalizzata. C'è da capire

cosa serve al Pd, come vive la nostra comuni-
tà e quali sono le modalità del nostro stare in-
sieme. In questi mesi ho visto una conflittua-
lità che fatico a trovare fisiologica. Tra la rigi-
da disciplina di partito e la totale anarchia va
trovata una via di mezzo».

Di chi sono le colpe di questo scontro?
«Trovo difficile da comprendere che i princi-
pali titoli di giornale contro il Pd siano stati
offerti dai leader della minoranza interna an-
ziché da Grillo e Salvini. La principale oppo-
sizione percepita nei confronti del Pd è stata
la loro».

Renzi sarà in campo come candidato pre-
mier del Pd?
«Mi sembra di sì e lo considero un fatto posi-
tivo. Oggi fatico a pensare che si possa pre-
scindere da lui. Ha una leadership forte, ma
per costruire un consenso più largo deve ri-
conoscere che qualcosa non ha funzionato».

Lasciare Palazzo Chigi non è un'ammis-
sione esplicita di responsabilità?
«Infatti ha cominciato a riconoscerlo. Adesso
dobbiamo proseguire, tutti, su questo per-
corso ».

Speranza in direzione ha fatto un discorso
aspro. Chiedendo se c'è posto nel Pd per
chi ha votato No al referendum. La sua ri-
sp osta?
«Certo. Ma il modo in cui siamo stati insieme
in questa occasione non ha funzionato. Biso-
gnerà capire quali regole e forme si deve dare
un partito per non autodistruggersi».

La minoranza chiede anche un congresso
che non sia un «votificio». Cosa teme?
«Non sarà soltanto una conta, che pure ci sa-
rà, ma si parlerà anche di contenuti. Lo fare-
mo. Abbiamo perso per strada voti dei ceti
popolari e dei giovani, che spesso coincido-
no: dare una risposta a questo tema sarà un
pezzo importante del nostro congresso».

Il governo è stato carente sul fronte delle
politiche sociali?
«Non penso, a mio avviso è mancato un parti-
to che si dia questo come missione principa-
le. Un Pd in grado di radicarsi e dare rappre-
sentanza a quel segmento di società. Oggi
non facciamo altro che organizzare la discus-
sione tra di noi...».

Andrea Orlando, Giovane Turco come lei,
sfiderà Renzi per la segreteria?
«Orlando ha detto pubblicamente che la sua
candidatura per ora non è all'ordine del gior-
no. Molto dipenderà da ciò che dirà e farà
Renzi: la sua forza è fuori discussione, e spero
sarà in grado di costruire intorno alla sua
candidatura un fronte più largo del passa-
to ».

La prossima legge elettorale sarà propor-
zionale e condurrà dritta a larghe intese
anche nel 2018?
«Non seguirei questi nessi logici. Alle Euro-
pee, con una legge proporzionale, il Pd ha
preso il 41%. Non puro ma con una serie di
correttivi, simili a quelli degli altri Paesi, è un
sistema elettorale che può funzionare anche
da noi».

Tema del giorno LA STORIA

Gentiloni, 64° governo dell’Italia repubblicana

Il governo Gentiloni è il 64/esimo governo
dell’Italia repubblicana. La lista degli
esecutivi che si sono succeduti dal
dopoguerra a oggi è in realtà più lunga,
perché vi vanno aggiunti i due governi di
Parri e De Gasperi, che operarono prima che il
referendum del 2 giugno 1946 sancisse la

scelta in favore della Repubblica. Il Governo
Parri, dal 21.06.1945 all’8.12.1945. Il Governo
De Gasperi dal 10.12.1945 al 1.07.1946. Poi i
primi governi dell’Italia repubblicana: 2°
Governo De Gasperi (15.07.1946 - 2.02.1947); 3°
Governo De Gasperi (2.02.1947 - 31.05.1947); 4°
Governo De Gasperi. (31.05.1947 - 23.05.1948).

l Il segretario Pd punta al congresso a febbraio, primarie a marzo e lancia la
sfida: «L’elettorato di sinistra non l’ha visto nemmeno col binocolo il 40%»

l«Questo governo ha un mandato limitato. Il segretario non deve
dimettersi per anticipare le assise. La minoranza? Dico no all’a n a rch i a »

«Congresso subito e presto al voto,
Matteo leader forte, serve al Pd»

Natalia Lombardo
Almeno sul mandato al governo affidato
a Paolo Gentiloni dal presidente della
Repubblica la direzione del Partito de-
mocratico si è trovata concorde. Appro-
vata all’unanimità la mozione di soste-
gno all’ex ministro degli Esteri, che nelle
stesse ore stava finendo il giro di consul-
tazioni per sciogliere il rebus sui mini-
stri, per poi salire al Quirinale alle 17,30.
«Caro Paolo Gentiloni, siamo tutti con
te», ha detto Matteo Renzi, che ringrazia
anche il presidente Sergio Mattarella.
L’ormai ex premier sembrava che non
volesse partecipare alla direzione di ieri,
invece si è seduto sul tavolo della presi-
denza accanto a Matteo Orfini, è arrivato
direttamente al Nazareno, dismessi i
panni istituzionali con una tenuta infor-
male pullover e camicia bianca. Ha la-
sciato che aprisse i lavori Lorenzo Gueri-
ni (ex Dc chiamato ironicamente «com-
pagno») indicando la strada del «non ab-
biamo paura di andare al voto». Renzi è
intervenuto alla fine, mentre i due capi-
gruppo dem, Luigi Zanda e Ettore Rosa-
to, erano a Montecitorio e lo stesso Gen-
tiloni si preparava a comunicare di avere
sciolto la riserva.

Due i passaggi cruciali: anticipare an-
che il congresso a febbraio o marzo, per il
qualeRenzirimanda ladecisioneall’As -
semblea nazionale convocata domenica
18, probabilmente a Roma: «Il congresso
o si fa o non si fa, deciderà l’A ss emblea»,
dice quasi lanciando il guanto agli sfi-
danti per la leadership. Non si dimetterà
da segretarioPd e, perle elezioni(la data
scelta sarebbe il 4 giugno) punta a candi-
darsi riconfermato con delle primarie a
marzo. Per quanto riguarda la sua «bel-
lissima» esperienza di governo «quello
che è chiuso è chiuso» se pure a malin-
cuore. Ma per arrivare alle urne, con il
nuovo governo che molti considerano
«di scopo», in Parlamento si dovrà trova-
re l’accordo su una nuova legge elettora-
le, in attesa della sentenza della Consulta
il 24 gennaio, sondando le altre forze an-
che prima. Più d’una persona, lo ha fatto
chiaramente la deputata prodiana San-
dra Zampa, ha riproposto il Mattarel-
lum, sistema maggioritario per collegi u-
ninominali che porta il nome del Capo
dello Stato. Un sistema che potrebbe non
dispiacere allo stesso Renzi e trovare il

To r n a
in auge il
M attarellum
Sandra
Z ampa
r i c o rd a
che c’è una
prop osta
di legge
alla Camera

Direzione Pd.
Il segretario
Matteo Renzi
durante il suo
inter vento.
Accanto a lui
il presidente
del partito,
Orfini.
FO T O: AN SA

«Io non ho paura
del voto, ma del
risultato. Anticipare
il congresso è giusto
ma non sia una
conta nei gazebo»

Gianni Cuperlo

«Sarebbe illusorio e sbagliato pensare che un rilancio
della forza e delle ragioni della sinistra passi dalla
caduta di Renzi». Così il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, ieri sul suo blog sull’H u f f i n g to n
Post. «La Cnn dopo il voto ha intervistato Di Maio, non
Fassina - aggiunge - Il teorema secondo il quale la
sinistra per risorgere deve cannibalizzare e uccidere i

suoi leader, è un film tristemente già visto. Non ho mai
votato per Matteo Renzi e dopo i suoi trionfi non ho
mendicato intorno alla sua corte» prosegue Zingaretti,
ma «è profondamente ingiusto negare che rappresenti
una grande forza e che grazie alla sua leadership il Pd si
è ricollocato al centro della scena». Così come «credo
sia un errore fuorviante pensare che mandare fuori la

sinistra dal Pd garantirebbe una identità 'pura’,
vincente e finalmente innovativa. Un partito di uguali
equivale a un partito di pochi e spesso mediocri. Dopo
la battaglia referendaria che il segretario ha
combattuto con tenacia e forza, e che io ho condiviso,
tocca proprio a Renzi riaprire il discorso», conclude
Z i n g a re t t i .

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Zingaretti: «Il rilancio della sinistra non passa per la caduta di Renzi»

La linea «mani libere» dei bersaniani, Speranza in pole
N. L.
Governo nuovo, o quasi, opposizione in-
terna più agguerrita e con le «mani libe-
re». Sì di Pier Luigi Bersani alla fiducia al
governo Gentiloni, ma scelta di volta in
volta su cosa votare, facendo così stare
con il fiato sospeso la maggioranza, tan-
topiùche alSenatononcisono piùivoti
verdiniani. Un «fuoco amico» da incubo
come ai tempi del secondo governo Pro-
di, ma stavolta potrebbe essere utile ad
accorciare la vita al governo. «La stabilità
la garantiamo perché siamo responsabi-
li. Ma sui provvedimenti ci devono con-
vincere», ha detto Bersani mentre i mini-
stri giuravano al Quirinale. «Vorrei che il
governo si mettesse dalla parte della
gente che ha dei problemi», ha spiegato
l’ex segretario Pd che assicura, «la fidu-

cia la mettiamo, siamo responsabili».
Del resto lo ha scritto, insieme a Ro-

berto Speranza, nel documento presen-
tato in Direzione (sul quale non è stato
chiesto un voto): va bene il governo ma
con la riserva «di votare contro eventua-
li provvedimenti che non condividia-
mo». Non si tratta solo della richiesta di
una svolta più sociale dell’esecutivo, ma
di una strada che resta aperta, per la mi-
noranza dem, alla sinistra del Pd. Bersa-
ni esclude che possa candidarsi al con-
gresso, ma darà una mano e guiderà la
battaglia della minoranza: «Il candidato
lo troveremo con il mio aiuto», ha an-
nunciato. O lo ha già trovato in Roberto
Speranza, che ieri ha caricato i toni dello
scontroe datempoèdato comeunode-
gli sfidanti di Renzi. È già partito lo scon-
tro sulle regole, con i bersaniani che pre-

na di governo.
Il fronte della minoranza non è più

così compatto, Gianni Cuperlo infatti si è
ritagliato il ruolo da pontiere. E la prova
sarà sulla legge elettorale, per la quale a-
veva siglato l’accordo con la maggioran-
za nella commissione Guerini, anche se
le modifiche all’Italicum sembrano su-
perate. Chi è sempre sul piede di guerra è
Massimo D’Alema: «Se la risposta all’esi -
to del referendum, e al voto contrario dei
giovani, è quella di spostare Alfano agli
Esteri per far posto a Minniti, allora ab-
biamo già perso 4 o 5 punti percentuali, e
alle prossime elezioni sarà un’ondata», è
la frecciata al titolare del Viminale consi-
derato da sempre un “d a l e m i a n o” . E ri-
corda a Renzi che «nel referendum sulla
scala mobile il Pci prese il 42% circa e poi
alle elezioni ebbe il 20%».

tendono le dimissioni del segretario per
sceglierne uno nuovo nelle assise Pd.

Ma Bersani e Speranza da soli non so-
no così forti, nonostante la vittoria del
No, tanto più che i “giovani turchi”di Or-
fini e Orlando non sono certo da conside-
rare minoranza. Il riconfermato mini-
stro della Giustizia è stato per alcuni
giorni un altro possibile candidato alla
segreteria dem, ma è difficile che si fac-
cia avanti. Così i bersaniani cercano
sponde, (forse anche nell’Area dem di
Franceschini, anche se i punti di vista
non coincidono), lavorano perché
«qualcuno esca allo scoperto, metta in
discussione le scelte del Pd» e la leader-
ship di Renzi. Insomma qualcuno che
rompa il muro di consenso apertamen-
te, non solo con qualche maldipancia
soffocato o espresso per qualche poltro-

L’ex segretario
Pd .
Pier Luigi
B ersani.
FO T O: AN SA

«Fiducia
al governo
ma ci
riser viamo
di votare
c o n t ro
i provvedi-
menti
che non ci
convincono »

Verso l’Assemblea, lo scoglio delle dimissioni per statuto
L’idea di un ordine del giorno
domenica 18 per anticipare
l’assis e
Fed. Fan.
Approvata all’unanimità la destinazio-
ne di Gentiloni a Palazzo Chigi, cade la
fragile tregua nel Pd. Primo – e immi-
nente - terreno di scontro, il congresso. Il
premier uscente intende farne il primo
gradino di una ritrovata «connessione
con il Paese» e il trampolino di rilancio
della sua leadership. A tamburo batten-
te. La minoranza guidata da Bersani e
Speranza, invece, vuole costruire un
campo anti-renziano il più largo possibi-
le, e per questo sa di aver bisogno di tem-
po. Anche perché l'ex capogruppo a
Montecitorio, come avversario del se-

gretario, non convince tutti, di talché si
cercano ticket e tandem vari. Altri sfi-
danti in pectore – da Enrico Rossi a Mi-
chele Emiliano – non disdegnerebbero
un surplus di tempo per preparare la cor-
sa. L'ala che fa capo a Dario Franceschi-
ni, infine, potrebbe non avere la stessa
fretta di Renzi di completare il percorso
che metterebbe fine alla legislatura.

I prodromi dello scontro – cruento e,
forse, definitivo – si sono visti nella dire-
zione lampo di ieri a mezzogiorno. Ren-
zi, col sorriso sulle labbra e l'invito alla
«leggerezza», ha però delineato una road
map d’urto: assemblea nazionale dome-
nica 18 dicembre, poi (se i mille delegati
daranno luce verde) congresso tra gli i-
scritti, cioè nei circoli, e infine tra gli elet-
tori, cioè primarie. Il doppio passaggio
previsto dallo statuto Dem che dovrebbe

concludersi entro i primi giorni di mar-
zo. In tempo per la campagna elettorale e
il voto nella seconda domenica di giu-
gno. Non dopo, nella prospettiva dei ren-
ziani, ma difficilmente prima. Speranza,
con durezza, ha tenuto alta la bandiera
della «discontinuità» e di un congresso
che non sia un «votificio», ascolti cioè la
voce di tutti e approfondisca le ragioni
della sconfitta.

Prima tappa, dunque, domenica. Te-

nendo presente che il congresso ordina-
rio dovrebbe tenersi nel 2017, quindi se lo
si vuole anticipare a quest'ultimo spic-
chio di 2016, sulla carta occorre seguire le
regole dello statuto del partito. Che al se-
condo comma dell'articolo 3 recita: «Se il
Segretario cessa dalla carica prima del
termine del suo mandato, l’A ss emblea
può eleggere un nuovo Segretario per la
parte restante del mandato ovvero de-
terminare lo scioglimento anticipato
dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si
dimette per un dissenso motivato... l’As -
semblea può eleggere un nuovo Segreta-
rio per la parte restante del mandato con
la maggioranza dei due terzi dei compo-
nenti. A questo fine, il Presidente convo-
ca l’Assemblea per una data non succes-
siva a 30 giorni dalle dimissioni. Nel caso
in cui nessuna candidatura ottenga l’ap -

provazione della predetta maggioranza,
si procede a nuove elezioni per il Segreta-
rio e per l’A ss emblea».

Renzi, quindi, per anticipare il con-
gresso, avrebbe due strade davanti a sé:
dimettersi o farsi sfiduciare dall'assem-
blea. Al netto, ovviamente, di terze vie:
dato che non esistono precedenti, l'as-
semblea «sovrana» può dare luce verde
attraverso un ordine del giorno o una
mozione ad hoc. Spiega Sebastiano Vas-
sallo, che lo statutoha contribuito a scri-
vere: «Non è necessario che Renzi lasci se
l’assemblea condivide e non elegge un
successore». In sostanza, se segue il se-
g re t a r i o.

Altrimenti Renzi, una volta decaduto
dalla carica, dovrebbe essere rieletto con
la maggioranza dei due terzi in una suc-
cessiva assemblea da tenersi entro il 17

Vassallo: «Non
è necessario
che Renzi lasci
se l’assemble a
con divide»

Chiuso con il referendum
l’interminabile dibattito
sulle riforme
costituzionali, il modo di

eleggere o non eleggere i senatori
e il combinato disposto con la
legge elettorale, il Pd farebbe bene
a scongiurare per tempo il rischio
che si apra ora la discussione sulle
sue regole congressuali. Un partito
che passi il suo tempo a discutere
solo di come si eleggono i
parlamentari e di come si
eleggono i suoi gruppi dirigenti e
il suo segretario, obiettivamente, è
improbabile che venga premiato
da un elettorato già piuttosto
insofferente verso ogni segnale di
chiusura autoreferenziale del
mondo politico.

C’è però un’altra ragione, più
profonda, che consiglierebbe
grande prudenza e grande duttilità,
da parte di tutti, nell’affrontare il

tema sempre molto sensibile delle
regole congressuali. Il punto di
fondo è che il Pd è stato
esplicitamente concepito e
costruito, nel 2007, come
l’anticipazione di quella riforma
istituzionale, comprensiva di un
preciso modello di legge elettorale,
che immaginava per il Paese.
Questo gettare lo statuto oltre
l’ostacolo ha però finito per
produrre effetti controintenzionali,
nell’impatto con una realtà che alle
riforme istituzionali escogitate
negli ultimi venti anni anni, dalla
bicamerale D’Alema del ’98 al
referendum del 2016, si è
dimostrata, come si è visto,
straordinariamente coriacea. E così
il Pd è rimasto un partito che
prevede le primarie per eleggere il
suo segretario, perché da statuto il
suo segretario è automaticamente
candidato alla guida del governo,
ragion per cui prima ha dovuto
derogare allo statuto per
permettere non solo a Matteo
Renzi, ma allo stesso Nichi
Vendola, leader di un altro partito,
di sfidare il segretario del Pd Pier

Luigi Bersani. E dopo le dimissioni
di Bersani, vincitore delle primarie
e non-vincitore delle elezioni, ha
mandato a Palazzo Chigi il suo vice,
Enrico Letta. Infine ha sostituito
Letta con Renzi, che le primarie per
la guida del governo con Bersani le
aveva perse, ma nel frattempo
aveva vinto quelle per la segreteria
del Pd. Se arrivati fin qui non ci
capite più niente, non c’è bisogno
che torniate indietro a rileggere.
Avete afferrato il punto: non ci si
capisce niente.

In attesa di sapere quale legge
elettorale – proporzionale o
maggioritaria, fondata sui partiti o
sulle coalizioni pre-elettorali – il Pd
e le altre forze politiche
decideranno di varare, sarebbe
ragionevole che i democratici
cominciassero a considerare
l’ipotesi di adeguare le proprie
regole interne, in futuro, al sistema
che c’è (o ci sarà) e non a quello
che vorrebbero (o volevano).

È evidente che si tratta di scelte
di fondo che hanno ampie
implicazioni politiche e persino
politico-culturali, che non possono

essere rovesciate da un giorno
all’altro per motivi tattici, ma che
richiederanno un’ampia
discussione. Ragione di più per
evitare, nel frattempo, di impiccarsi
preventivamente ad alcuna
opzione, filosofica o organizzativa.

Anzi, l’infinito accanimento
niente affatto terapeutico di questi
venticinque anni intorno a ogni
genere di ingegneria istituzionale
ed elettorale dovrebbe insegnare,
semmai, il valore della stabilità di
un quadro di regole certo e
condiviso. È evidente che un
campionato in cui ogni tre partite si
cambiano le regole del gioco, ora in
un senso ora in senso
diametralmente opposto, non può
non apparire falsato, e la legittimità
di qualsiasi risultato finire così per
tornare sempre in discussione.

È ipotizzabile che tra le molte
ragioni dell’attuale crisi di
legittimazione delle istituzioni e
della politica non ci siano solo le
mancate o fallite riforme, ma anche
lo spettacolo di un sistema che
passa venticinque anni ad
azzuffarsi sulle regole.

Fr a n c e s c o
Cundari

Il Commento

Ma un partito non può discutere solo di regole

Intervista a Matteo Orfini

gennaio. Con un rischio non trascurabi-
le: se sul suo nome non convergessero
700 dei mille grandi elettori? La vicenda
finirebbe in un'impasse – nessun altro
nome raggiungerebbe quella soglia – e
toccherebbe ricominciare dalla tabula
rasa. Con perdita di tempo (per Renzi) e
di immagine (per il Pd).

Un impianto complicato, senza pre-
cedenti cui appigliarsi. Un rompicapo
che il Pd ha meno di una settimana per
risolvere. Renzi, a modo suo, ha dato car-
ta bianca ai delegati: «Io vorrei fare il con-
gresso ma deciderà l'assemblea». Come
dire: non impongo il mio percorso. Ba-
sterà? La prima cartina di tornasole sa-
ranno le presenze all'appuntamento.
Far mancare il numero legale rappre-
senterebbe la prima zeppa sul cammino
di un Matteo Renzi bis.

«Posto nel
partito per
chi ha votato
no? Certo,
ma servono
re gole
per stare
insieme »

« No n
vo gliamo
un votificio
ma non
p ossiamo
auto distrug-
ge rc i »


