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Referendum
costituzionale IL PD

C’è un altro Pd che festeggia
Parte la resa dei conti nel partito

Corriere della Sera

Maria Elena Boschi Lorenzo Guerini Andrea Orlando Pier Luigi Bersani Massimo D’Alema Roberto Speranza

Matteo Orfini Vincenzo De Luca Guglielmo Epifani Michele Emiliano

PRO RENZI CONTRO RENZI

I bersaniani: «Niente scissioni»
Ma puntano al congresso
Rosato duro: non si ricuce più

ROMA «Aspettiamo di capire se
è una mucca o un toro». Sono
le 23 quando Pier Luigi Bersa-
ni, dalla sua casa di Piacenza,
pregusta una vittoria clamoro-
sa, che lo tira fuori dall’isola-
mento e riapre i giochi nel Pd.
«È un toro!», esulta a mezza-
notte il leader della minoranza
ricorrendo all’amata metafora 
zootecnica, felice di aver sven-
tato il «governo del capo» e di
aver fiutato il vento della prote-
sta. L’ormai famosa «mucca
del corridoio» che il leader del
Pd non avrebbe visto in tempo.

Il plebiscito anti-Renzi è la
rivincita dei rottamati come
Bersani e D’Alema, è la riscos-
sa di una sinistra dem decima-
ta dalla campagna acquisti del
premier e ora decisa a ripren-
dersi il partito. La minoranza 
esulta e si prepara alla sfida del
congresso. «Renzi ha preso un
colpo vero — festeggia Rober-
to Speranza, riunito con Epifa-
ni, Zoggia e altri parlamentari
a casa di Nico Stumpo —. Per

lui non sarà facile dire “abbia-
mo scherzato”. Ma non sare-
mo noi a chiedere le sue di-
missioni». Lontano dal Naza-
reno c’è un Pd che fa festa,
mentre su, ai piani alti, c’è chi
piange e chi impreca. Facce li-
vide, nervosismo che si taglia a
fette. Sfumata la «rimonta be-
stiale» i dirigenti adesso han-
no paura. E se davvero Matteo
lasciasse anche la segreteria?
Alle 23.15 Lorenzo Guerini
trattiene a fatica l’emozione:
«Martedì in direzione decide-
remo le iniziative politiche da
assumere...». La resa dei conti
sarà inevitabile e sanguinosa. 

«Non si ricuce più». A Ettore
Rosato bastano quattro parole
per scavare definitivamente il
solco tra Renzi e la sinistra del
partito, che si è «alleata» con
Grillo, Salvini e Berlusconi per
assestargli la spallata. «Temo
che la scissione sia nelle cose e
che i gruppi parlamentari si
spaccheranno» prevede il pre-
sidente dei deputati. Ma i ber-
saniani a tutto pensano tranne
che alla scissione. Il piano è un
altro, è riprendersi la «ditta» 
con la battaglia congressuale.
«La crociata sotto le insegne
del giglio magico si è trasfor-
mata in una devastante scon-

fitta del suo condottiero», ran-
della il senatore Fornaro. 

E Stumpo: «La scissione è
un tema che non esiste. Nessu-
no di noi chiederà a Renzi di
mollare, ma una discussione
dobbiamo aprirla». E c’è an-
che, tra i vincitori, chi consi-
glia a Renzi di «non barricarsi
come Nikita Krusciov». È il
tempo, ragionano, di condur-
re la nave Italia «in un porto si-
curo» e non certo di «fare
scommesse personali». E un
altro bersaniano dubita della
tenuta dei renziani: «Non vedo
Franceschini, Orlando, Marti-
na o Delrio buttarsi nell’ocea-
no dietro a Renzi...». Speranza
se la sentiva, la vittoria. All’alba
della vigilia, ai cancelli della 
Fiat di Melfi, aveva fiutato la
«valanga del No», il malcon-
tento dei tanti operai che
l’hanno accolto «con affetto» e
anche rimproverato: «Come
fai a stare ancora nel Pd?».

Monica Guerzoni
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L’intervista

di Alessandro Trocino

Cuperlo: «Un ko severo
Mediare sull’Italicum 
mi è costato fatica
Io leale, non sconfitto»

ROMA Se Matteo Renzi è il gran-
de sconfitto di queste elezioni,
l’altro sconfitto nel Pd è sicura-
mente Gianni Cuperlo. Strap-
pando con la minoranza, ha
firmato con il segretario un ac-
cordo sull’Italicum, dando il
via libera suo (ma non della
minoranza) al Sì al referen-
dum.

È anche una sua sconfitta?
«Io ho cercato di tenere uni-

to il Pd e in questo senso non
mi sento sconfitto. Ho difeso
una coerenza».

Perché ha vinto il No?
«È una sconfitta severa. Im-

maginare di guidare la rivolta
contro la casta mentre si è se-
duti sulla poltrona più alta del
governo si è rivelata una mos-
sa sbagliata».

Sono stati gli elettori pd a
bocciare la riforma e Renzi?

«È stata la larga maggioran-
za di chi ha votato. Sugli eletto-
ri del Pd vedremo, la mia im-
pressione è che una buona
parte ha votato Sì. Ma il campo
del centrosinistra era diviso e

un pezzo ampio del Paese ha
espresso un giudizio negativo
sul governo e sul premier.
Penso ci fossero almeno due
ragioni serie per non far fallire
anche questo tentativo. Da un
lato la crisi delle democrazie e
ciò che sta producendo in Eu-
ropa e negli Usa. La saldatura
tra la delusione del ceto medio
e l’impotenza della politica a
risolvere i bisogni di milioni di
famiglie. Dall’altro il rischio
che la sconfitta in un referen-
dum divenuto un plebiscito

spostasse verso Grillo e la de-
stra i rapporti di forza».

Pd: come ritrovare l’unità?
«Prima del partito mi pre-

me l’unità di un Paese lacerato
da sette mesi estenuanti. Ora
la parola chiave dev’essere ri-
costruzione. Di un clima gene-
rale, del centrosinistra e di un
partito che deve cambiare ra-
dicalmente. Per me vuol dire
un Pd ancorato a sinistra. Che
abbandoni l’autosufficienza.
Vuol dire anche una diversa
classe dirigente. Meno arro-

ganza per recuperare consen-
so e fiducia tra i delusi».

Renzi si deve dimettere?
«Penso che il premier darà

seguito a ciò che ha sempre
detto. Credo sia bene che il
tutto avvenga rapidamente
perché la priorità è dare cer-
tezze. L’Italia può contare sulla
saggezza e sull’equilibrio del
capo dello Stato».

Come rimettere mano alla
legge elettorale?

«Ho cercato di ridurre le di-
stanze almeno sulle regole
della rappresentanza e di tene-
re unito il Pd. Quella media-
zione che a me è costata fatica
e che mi ha portato a scegliere
la via della lealtà votando Sì
non è stata colta fino in fondo.
Il brusco risveglio dice che an-
che quello è stato un errore
che si poteva e doveva evitare.
Ora dobbiamo andare a fondo
nella discussione: i contenuti
di quell’accordo vanno tradotti
in una legge che avrebbe una
larga maggioranza in Parla-
mento».
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Il sindaco di Agropoli

«Quella storia
di De Luca
sul pesce fritto
ci ha danneggiati»

«L a storia delle
fritture di pesce ci
ha danneggiati,

eccome». Franco Alfieri, il 
sindaco di Agropoli 
indicato da Vincenzo De 
Luca come campione di 
clientelismo, parla di una 
campagna referendaria per 
il Sì già difficile in partenza 
(«per le oggettive 
condizioni del Sud») e poi 
tutta in salita dopo 
quell’infelice battuta del 
governatore. «Fritture in 
cambio di voti? L’intera 
comunità di Agropoli si è 
sentita mortificata», 
racconta il sindaco, 
comunque soddisfatto per 
l’alta percentuale di votanti. 
Alfieri ce l’ha con i 
giornalisti e con i politici di 
opposizione, ma anche con 
De Luca e Renzi. «Il 
governatore poteva 
risparmiarsela. Ed è stato un 
errore personalizzare il 
voto», rimprovera invece al 
premier. A entrambi fa 
sapere che se lo avessero 
fatto parlare avrebbe riferito 
di un Sud diverso da quello 
immaginato. Vale a dire? «Ci 
siamo rivolti a chi sorride, 
non a chi soffre. E avevamo 
di fronte le classi dirigenti, 
non i disoccupati».

Marco Demarco
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Il premier 
ha preso un 
colpo vero
e non sarà 
facile dire 
«abbiamo 
scherzato»
Roberto 
Speranza

Su Corriere.it
e CorriereTv
tutti gli 
aggiornamenti 
sul risultato del 
referendum 
e dalle 7.15 la 
diretta video 
con ospiti, 
collegamenti e 
l’analisi del voto 
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Gli errori
del leader

Il presidente del Consiglio 
è rimasto solo contro tutti 
Da quando ha ricevuto l’incarico, 
sulle riforme si sono sfilati in tanti 
Eppure ha chiesto un plebiscito

E
alla fine Matteo Renzi si ritrovò
come in una vecchia puntata del
Costanzo Show: solo contro tutti.
A duellare con Zagrebelsky e con
De Mita, a sfidare invano Grillo e

D’Alema; se Maciste si fosse schierato per
il No, avremmo visto Renzi contro Maci-
ste. Da Napolitano aveva ottenuto l’incari-
co di governo dietro l’impegno di fare le ri-
forme istituzionali, riportando al tavolo 
Berlusconi, ricompattando il partito de-
mocratico, ridimensionando Grillo. Inve-
ce Berlusconi si è sfilato dall’accordo — 
come ha sempre fatto da quando è in poli-
tica —, la sinistra Pd dopo aver detto per
sei volte Sì in Parlamento ha sostenuto il
No, e Grillo non è mai stato così forte. Mis-
sione incompiuta, anzi fallita, anche al di
là dei suoi demeriti.

Non era impossibile prevederlo. Qualsi-
asi governo che abbia sottoposto la pro-
pria linea agli elettori si è sentito rispon-
dere no, in qualsiasi contesto e latitudine,
da Londra a Bogotà a Budapest. L’errore di
Renzi non è stato soltanto personalizzare
il referendum sulle «sue» riforme; è stato
proprio farlo. Non è inutile ricordare che il
referendum non era obbligatorio: la Costi-
tuzione non lo impone, lo consente qualo-
ra sia mancata la maggioranza dei due ter-
zi e lo richiedano un quinto dei membri di
una Camera, 500 mila elettori o cinque as-
semblee regionali. Renzi non ha atteso che
fossero le opposizioni a sollecitare il re-
sponso popolare; l’ha sollecitato lui stesso,
per sanare il vizio d’origine, il peccato ori-
ginale di non aver mai vinto un’elezione 
politica. Ma un conto è difendere il pro-
prio lavoro da forze contrapposte che ne 
chiedono la cancellazione; un altro conto
è chiamare un plebiscito su se stessi.

Il presidente del Consiglio si è mosso
come se il Paese fosse ancora quello del
41% alle Europee. Ha sopravvalutato il pro-
prio consenso e ha sottovalutato il disagio
sociale. Gli va riconosciuto il merito di 
aver tentato di restituire agli italiani fidu-
cia nel loro Paese e nel futuro. Ma per tre
anni ha ripetuto un solo discorso: l’Italia 
che torna a fare l’Italia, l’Italia che può fare
meglio della Germania, l’Italia che diventa
locomotiva d’Europa. Ha recitato un man-
tra che avrebbe dovuto essere supportato
da una robusta ripresa economica; che
non c’è. Renzi può rivendicare di aver riav-
viato la crescita, di aver trovato un Paese
con il segno meno e di lasciarlo con il se-

gno più. Ma all’evidenza non è sufficiente;
o almeno questo è stato il responso della
maggioranza degli italiani.

Gli va dato atto anche di non aver perso
tempo, di aver riconosciuto subito la scon-
fitta. I discorsi di accettazione gli vengono
bene: era già successo anche nel dicembre 
2012, quando Bersani lo sconfisse alle pri-
marie. La prospettiva del passo indietro 
tattico è superata dai fatti. Più realistica 
una traversata del deserto, che non sarà 
lunghissima — alla scadenza della legisla-
tura manca poco più di un anno — ma è 
certo irta di pericoli. Renzi può ancora cer-
care una rivincita. Ma dovrà mettersi in
gioco almeno due volte. Prima nelle nuove,
inevitabili primarie del Pd, che non saran-
no scontate come potevano apparire anco-
ra poco tempo fa. E poi in elezioni politi-
che che non saranno risolutive come va-
gheggiava: «Voglio un sistema elettorale in

cui la sera del voto si capisca chi ha vinto e
chi ha perso», amava ripetere. Ma con il 
proporzionale vincono sempre quasi tutti, 
e quasi nessuno perde mai per davvero. 
Renzi ha ancora la forza di impedire un ri-
torno al passato? La collaborazione con
Berlusconi è una carta di riserva che non è
mai uscita davvero dal mazzo, o rappresen-
ta una resa, da far gestire a qualcun altro?

Ci saranno giorni per discuterne. Chi
sogna un Renzi addomesticato, riflessivo,
quasi mansueto, non conosce il personag-
gio. Può cambiare strategia; non natura. 
Può ancora avere una chance; ma una fase
si è chiusa definitivamente. Con una scon-
fitta. Non soltanto non è riuscito a pro-
sciugare Grillo o a prendere i voti di Berlu-
sconi; l’alta partecipazione al voto, che nel-
le previsioni avrebbe dovuto rafforzare il
governo, sembra segnare anche un rigetto
personale nei confronti del premier. Nella

campagna referenda-
ria Renzi ha tentato di
tornare il rottamatore
della casta; ma dopo
tre anni di Palazzo Chi-
gi non è risultato credi-
bile.

Una cosa è certa:
Grillo ha ragione di
esultare; Berlusconi
può rallegrarsi; ma la
soddisfazione della si-
nistra Pd rischia di ave-
re vista corta e breve
durata. Gli oppositori
di Renzi non hanno un
vero leader, né un can-
didato pronto a sfidar-
lo. Sono uniti dal ran-
core personale verso
l’usurpatore, e da poco
altro. Alla fine hanno

fatto miglior figura i Letta e i Prodi, che si
sono espressi per il Sì senza entusiasmo,
rispetto ai Bersani e ai D’Alema, che si so-
no battuti per un No destinato a far cadere
un governo di centrosinistra, in una fase in
cui un vento di destra soffia su tutti i Paesi
del mondo.
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Si è mosso come se il Paese fosse ancora 
quello del 41 per cento alle Europee 
Ha sopravvalutato il proprio consenso 
e ha sottovalutato il disagio sociale

1  Gelo tra 
Enrico Letta 
e Matteo Renzi 
durante la 
cerimonia 
di passaggio 
delle consegne 
con la 
campanella
a Palazzo Chigi. 
Era il 22 
febbraio 2014 
(Ansa/Di Meo)

2  A Verona, 
per l’inizio della 
campagna
per le primarie. 
Siamo nel 
2013, Renzi 
diventerà 
segretario 
del Partito 
democratico 
con il 67,55 
per cento
dei voti 
subentrando 
a Pier Luigi 
Bersani
(LaPresse)

3  Renzi 
nella sua prima 
visita alla
Casa Bianca 
nell’aprile 
2015. 
La seconda 
si è svolta
in ottobre, con 
l’ultima cena 
di Stato della 
presidenza 
Obama 
(Ap)

4  Al Lingotto 
di Torino 
per un incontro 
di quest’ultima 
campagna 
referendaria 
(Ansa) 

di Aldo Cazzullo

33 
i mesi 
(finora) di 
governo 
Renzi: è 
entrato
in carica 
il 22 febbraio 
2014. 
È il 63esimo 
governo
della 
Repubblica 
Italiana, 
il secondo della 
XVII legislatura 
e il quarto
più longevo

Lo spoglio

Foto dei nonni
e assegni in pound
nelle schede
inviate dall’estero

DAL NOSTRO INVIATO

CASTELNUOVO DI PORTO 
(ROMA) C’è chi ha inviato la 
foto degli antenati. E chi da 
Rosario (Argentina) quella 
del patrono della sua città. 
Chi ha messo un assegno 
da 7 mila pound e chi la 
nota di protesta al 
Consolato perché l’elettore 
è deceduto. Dagli italiani 
che hanno votato all’estero 
— un milione 250 mila 
persone su 4 milioni — 
insieme alle schede sono 
arrivati frammenti di vita 
qui, a Castelnuovo di Porto, 
dopo un viaggio lungo 
migliaia di chilometri, 
dentro quattro padiglioni 
giganteschi abitati per una 
notte da un esercito di 
quasi diecimila persone per 
1.483 seggi e animati dalle 
dispute tra gli osservatori 
del Sì e del No. Davide 
Barillari, consigliere 
«grillino» della Regione 
Lazio, dalla parte del No, 
sospetta che il risultato 
finale sia drogato 
soprattutto dal fenomeno 
dei cosiddetti «duplicati». 
In effetti qui il regolamento 

è diventato fai-da-te. Da 
seggio a seggio, ciascun 
presidente (alla fine hanno 
dato forfait quasi in 250, 
rimpiazzati dai vigili urbani 
del Comune di Roma) ha 
deciso da solo come 
comportarsi: chi ha scelto 
di rintracciare subito sui 
registri degli aventi diritto il 
nome indicato dal 
certificato elettorale 
arrivato dall’estero e chi ha 
rimandato l’operazione a 
dopo, depositando subito 
nell’urna la scheda. «Chi ci 
assicura che non siano state 
contate anche schede di 
elettori-fantasma?» 
s’indigna la senatrice di Sel 
Loredana De Petris. «Creare 
allarmismi è da 
incoscienti» ribatte Patrizia 
Prestipino, del Pd, 
osservatrice del Sì. 

Fabrizio Caccia
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Per posta Le schede dall’estero
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Referendum
costituzionale IL BILANCIO


