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ROMA. «Lavorerò per cambiare il Pd. In 
questa straripante vittoria del No c’è un 
pezzo irrinunciabile del centrosinistra. 
Adesso il partito deve farsi carico della 
governabilità del Paese». Per il bersania-
no Roberto Speranza, leader della mino-
ranza dem, ieri è stata scritta una pagina 
storica di partecipazione democratica. E 
secondo lui è un bene che il Pd «non sia 
stato solo un mega-comitato del Sì», ma 
si sia riaffermata l’anima pluralista di un 
partito «che adesso è nostro dovere tene-
re unito».

Renzi ha annunciato in lacrime le sue 
dimissioni da premier. Chiederete an-
che quelle da segretario? 

«Ho sempre pensato che il doppio inca-
rico sia sbagliato. Tuttavia nessuno di 
noi ha mai chiesto le dimissioni di Renzi 
da segretario del Pd, questo è stato un re-
ferendum sulla Carta non sul governo. 
Renzi ha fatto l’errore di personalizzarlo 
troppo, trasformandolo in un plebiscito 
su se stesso».

E della decisione di lasciare la guida di 
Palazzo Chigi che ne pensa?
«Rispettiamo la sua scelta personale e 

politica e riponiamo la massima fiducia 
nel Capo dello Stato come garante del 
percorso istituzionale che si aprirà nelle 
prossime ore». 

Pensate di anticipare il Congresso del 
Pd, previsto a novembre del 2017?
«Il Congresso non è la priorità, ora dob-

biamo occuparci del Paese».
Comincerete dalla direzione di doma-
ni?
«Sì, in direzione discuteremo innanzi-

tutto di come il partito che ha la maggio-
ranza in Parlamento si farà carico di com-
pletare la legge di bilancio e definire una 
nuova legge elettorale. Respinta la rifor-
ma, anche l’Italicum decade».

Secondo lei ha vinto anche in Italia co-
me negli Usa il sentimento anti-esta-
blishment?
«Sì, ho avuto la netta sensazione che 

sarebbe arrivata una valanga di No par-
lando con gli operai ai cancelli della Fiat 
di Melfi, dove ho chiuso la campagna elet-
torale. C’è un sentimento popolare che 
viene dal basso di forte critica all’esta-

blishment. Renzi non lo ha ascoltato e ha 
fatto anche lo sbaglio di inseguire temi 
populistici - parlando di tagli alle poltro-
ne, togliendo la bandiera dell’Europa - 
ma ha finito per dare la volata ai populi-
sti veri».

Come si spiega la slavina di No nelle re-
gioni del Sud?
«Il Mezzogiorno ha capito che sarebbe 

diventato più debole con questa riforma 
che concentrava tutti i poteri a Roma e 
trasformava i diritti in una richiesta di fa-
vori. Nella mia regione, la Basilicata, ad 
esempio la possibilità o meno di aprire 
un pozzo di petrolio sarebbe passata in 
mano al governo.E dire No diventa una 
scelta razionale».
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ROMA. «La vedete ora la mucca nel cor-
ridoio? Si è capito che c’era un proble-
ma nel governo e nel Pd?». Pierluigi 
Bersani è a Piacenza e ricorre alla vec-
chia metafora. Ha guardato in tv l’an-
nuncio di dimissioni del premier. Per 
l’ex segretario che si è schierato con il 
No portandosi dietro una nutrita pattu-
glia di dem, la sconfitta del Sì e di Renzi 
non può non avere conseguenze anche 
nel Pd. 

Facile prevedere che la riconquista 
del partito da parte della minoranza 
partirà subito. Bersani e Massimo D’A-
lema, leader del No, giudicano di fatto 
la leadership di Renzi al capolinea. Ma 
lui forse giocherà d’anticipo. «Non so-
no escluse a priori anche le sue dimis-
sioni da segretario del Pd». Conferma 
Graziano Delrio, già all’arrivo dei pri-
mi risultati e benché l’incertezza regni 
sovrana. L’affluenza massiccia alle ur-

ne dà del resto la dimensione di voto 
politico in cui si è trasformato il refe-
rendum costituzionale e reso definiti-
va la sconfitta di Renzi. Per il ministro 
delle Infrastrutture, renziano della pri-
ma ora, che ha archiviato nella sua ru-
brica telefonica Matteo alla voce Mosè, 
«quello che doveva succedere nel Pd è 
già successo, una parte del partito ha 
votato per il No». 

La resa dei conti è arrivata. Si apre la 
battaglia nel Pd. Scontato un congres-
so anticipato. Si rafforza anche l’ipote-
si di un “reggente”, come accadde do-
po le dimissioni di Bersani, quando il 
partito fu affidato a Guglielmo Epifani. 
Intanto il vice segretario Lorenzo Gue-
rini ha annunciato la convocazione del-
la Direzione per domani. Se il Sì avesse 
vinto, per la minoranza schierata con-

tro la riforma costituzionale, la scissio-
ne sarebbe stata dietro l’angolo. Ora la 
vittoria del No, fa saltare il tavolo ren-
ziano. Per D’Alema, il nemico dem del 
premier-segretario, è l’ora della rivinci-
ta. «Capisco l’amarezza della sconfitta 
e anche la dignità con la quale il presi-
dente del Consiglio ha tratto le conclu-
sioni», afferma. E aggiunge: «Sulle di-
missioni di Renzi da segretario del Pd, 
deciderà il Pd. Io non competo, ma il Pd 
deve tornare a essere il Partito demo-
cratico non il partito di Renzi. Io non vo-
glio togliere spazio a lui , era lui che vo-
leva rottamare, spero questa passione 
gli sia passata. Comunque è stato scon-
fitto il disegno neo centrista del partito 
della Nazione».

Le grandi manovre dem sono comin-
ciate. Con alcuni “distinguo” e alleanze 
già in corso tra le correnti “in sonno” . 
«Sul campo di questa battaglia referen-
daria resta un Pd disarmato». Bersani 
lo ha ribadito nei giorni scorsi. I bersa-

niani  sono  soddisfatti:  «Per  fortuna  
che noi sinistra dem abbiamo rappre-
sentato quella parte del centrosinistra 
che ha votato No come l’Anpi, l’Arci, la 
Cgil».

Il congresso del Pd era previsto dallo 
statuto per novembre prossimo, ci sa-
rà al più presto. Ma qui per la sinistra 
dem si aprono molti problemi. Non an-
cora pronto infatti è il campo della al-
ternativa a Renzi. Chi si candida a sfi-
darlo, ammesso che il segretario di ri-
candidarsi abbia voglia?

Speranza è tentato dal farlo, ma ha 
ammesso che l’appoggio deve essere 
ampio e convinto. E in pole position tra 
gli sfidanti c’è l’attuale Guardasigilli, 
Andrea Orlando. La sua corrente, i “gio-
vani turchi” è diventata renziana in 
corso d’opera, dopo avere appoggiato 
alle primarie del 2013 Cuperlo contro 
Renzi. Ma soprattutto Orlando ha con-
dotto la battaglia referendaria come 
“Sinistra per il Sì”accanto a Maurizio 

Martina. E anche lui, il ministro dell’A-
gricoltura, è indicato come possibile 
candidato alla guida del Pd. Per ora l’u-
nica candidatura formalizzata è quella 
di Enrico Rossi, governatore della To-
scana. Nelle scorse settimane tante le 
riunioni delle correnti, da Areadem di 
Dario Franceschini ai “turchi” di Mat-
teo Orfini. Cuperlo - alla fine sul fronte 
del Sì dopo avere ottenuto l’impegno 
di Renzi a cambiare l’Italicum - parla 
del ritorno al centrosinistra. «Il partito 
della nazione con Verdini è archivia-
to»: rincarano i bersaniani. In serata ac-
corrono nella sede del partito, al Naza-
reno, i vice segretari Guerini e Serrac-
chiani, i capigruppo Rosato e Zanda, i 
ministri Boschi, Franceschini, Pinotti: 
al capezzale del Pd.
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ROMA.  «La  responsabilità  di  
questo risultato è al 99 per cen-
to del presidente del consiglio 
Renzi e della  sua scriteriata  
presunzione. Ha creduto che il 
referendum sulla riforma co-
stituzionale  fosse  il  terreno  
buono su cui porre la propria 
egemonia. Ha perso la scom-
messa, ma ha così condotto il 
paese in una  situazione  di  
grande  difficoltà».  Massi-
mo Cacciari, filosofo, ex sin-
daco  di  Venezia,  avverte:  
«Si apre una fase molto deli-
cata  in  cui  bisognerà  fare  
appello alla intelligenza di 
tutti  che  non  ha  brillato  
granché». 

Professor Cacciari, dimissio-
ni inevitabili per Renzi? 
«Renzi non ha più in alcun 

modo l’autorevolezza per esse-
re la guida del paese, ma nel 
senso che occorre approvare la 
legge di stabilità, quindi fare la 
legge elettorale e trovare il con-
senso presso le attuali opposi-
zioni. E non credo che Grillo sia 
disposto  a  concedere  un’un-
ghia...». 

Quale è il suo stato d’animo?
«Sono preoccupato,  preoc-

cupatissimo, perciò dicevo di 
votare Sì al referendum. Ma 
con le “capre pazze” è impossi-
bile ragionare. E la prima è il 
presidente  del  consiglio  che  
ha condotto questa battaglia 
referendaria con istinti suici-
di».

Non doveva personalizzare?
«Personalizzando  come  ha  

fatto, ha coalizzato tutte le op-
posizioni trasformando il refe-
rendum sulla Carta in un refe-
rendum su di sé.  Se l’avesse 
condotta pacatamente questa 
campagna, senza la propagan-
da faraonica su tutte le reti del-
la tv di Stato, il risultato sareb-
be stato diverso». 

Il paese ha votato con la pan-
cia, pieno di rabbia? 
«Non si tratta di pancia né di 

mente. L’Italia come quasi tut-
ti i paesi occidentali non ne può 

più  di  un  establishment  che  
non riesce a risolvere i proble-
mi concreti, il declino del ceto 
medio, l’assenza di mobilità so-
ciale. Gli slogan non possono 
più  coprire  l’inadeguatezza.  
Amplissimi settori dell’eletto-
rato non ne possono più delle 
forze tradizionali che governa-
no».

Il populismo avanza?
«Non  si  tratta  di  populi-

smi... cosa c’entra? È il popolo 
che è stanco di questa situazio-
ne».

Lei aveva previsto la vitto-
ria del No?
«Non l’avevo pre-

vista, perché pensa-
vo  che  prevalesse  
tra gli indecisi una 
certa paura di anda-
re a stare peggio, co-
sa che forse avver-
rà. Avevo sottovalu-
to il senso di frusta-
zione».

Una così alta af-
fluenza  mostra  
che questo refe-
rendum  costitu-
zionale  è  stato  
un voto politico?
«Totalmente po-

litico: il partito di 
Renzi  contro  il  
mondo.  Il  merito  
della riforma costi-
tuzionale  è  stato  
del tutto in secon-

do piano». 
Di chi la responsabilità del ri-
sultato?
«La responsabilità di questo 

risultato è al 99% del presiden-
te del consiglio Renzi e della 
sua  scriteriata  presunzione.  
Ha creduto che il referendum 
sulla riforma costituzionale fos-
se il terreno buono su cui porre 
la propria egemonia. Ha perso 
la scommessa, ma ha così con-
dotto il paese in una situazione 
di grande difficoltà. Finita la se-
rata dei lutti e dei festeggia-
menti, si dovranno affrontare i 
problemi. Bisogna vedere qua-

le strada Mattarella vorrà per-
correre». 

Torneranno i leader “rotta-
mati” o è l’ora di Grillo?
«No, nessun ritorno dei “rot-

tamati”. Grillo si terrà fuori dai 
giochi. Probabilmente ci sarà 
un governo del Pd, vederemo 
con chi».

Resa dei conti nel Pd?
«Per il Pd sarebbe un’occasio-

ne per fare finalmente chiarez-
za. Ma i 15 o 20 “personagget-
ti”, per dirla con De Luca, che 
hanno accompagnato Renzi si 
sono dimostrati inidonei a go-
vernare il partito e anche lo Sta-
to. Non penso ci voglia un repu-
listi, vendette o altro, ma è chia-
ro che con questo gruppo diri-
gente non si può portare avan-
ti il Pd». 

La riforma della Costituzio-
ne forse meritava un diver-
so atteggiamento? 
«Cosa vuole,  che faccia un 

amarcord di tutte le cose pensa-
te in questi decenni per cam-
biare la Carta?». 

Lei ha parlato dello sfortuna-
to vincitore: sfortunato per-
ché?
«Chiunque avesse vinto sa-

rebbe stato sfortunato: la re-
sponsabilità passa ora nel cam-
po  nel  No,  ammettendo  che  
Renzi vada a casa». 

Secondo lei non andrà a ca-
sa?
«È un animale politico, non 

rinuncerà alla lotta politica. Si 
preparerà a  sua volta  per  le  
prossime elezioni. Farà il parti-
to di Renzi. In Italia c’è stata 
una legge sul divorzio e nel Pd 
lo capiranno: Renzi si farà il suo 
partito, gli altri il loro e potreb-
be essere la soluzione ragione-
vole per rilanciare il centro sini-
stra. Da un lato il partito di cen-
tro di Renzi, dall’altro la sini-
stra. La mia profezia è che ci sa-
rà una legge proporzionale con 
sbarramento del 3%, e debolis-
simo premio di coalizione».
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TORINO. Giovanni Ansaldi, panettiere 
in pensione, ha il compito più delicato 
della serata: «Tengo l’antenna con il 
pollice in questa posizione, altrimenti 
Mentana sparisce». I costituzionalisti 
torinesi,  guidati  dall’avvocato Anto-
nio Caputo, hanno scelto l’antico circo-
lo socialista intitolato a Edmondo De 
Amicis per aspettare i risultati del refe-
rendum.  Purtroppo  nessuno  aveva  
pensato che sarebbe stata utile una tv. 
Tocca al presidente del circolo recupe-
rarne una. Ma quando arrivano i primi 
exit poll gli unici a seguirli sono i pochi 
fortunati che hanno l’iPad. Il miracolo 
di Giovanni, con il suo pollice magico 

arriva quando ormai si sta stappando 
lo spumante.

Chi  ha vinto  davvero?  «Abbiamo 
vinto noi perché abbiamo contrastato 
l’idea  di  una  riforma  costituzionale  
che divideva il Paese. Contrapposta a 
quella del 1946 che lo aveva unito», di-
ce l’avvocato Caputo mantenendo il di-
stacco dell’esperto di diritto. Giovanni 
si sfrega il pollice e i professori presen-
ti perdono l’alato pensiero di Calderoli 
sul medesimo argomento. L’ex sotto-
segretaria Chiara Acciarini, ieri nel Pd 
oggi in Sel, ammette: «Non mi sarei 
mai aspettata di assistere a una vitto-
ria così». Roberto Placido, Pd, ex presi-
dente del Consiglio regionale piemon-
tese, sintetizza mentre taglia il panet-

tone: «Dite quel che volete, ma io que-
sta sera godo».

Ugo Mattei, professore di diritto ci-
vile entra nella stanza mente Giovan-
ni ha riazzeccato l’onda del segnale e 
ormai Mentana commenta la sconfit-
ta certa di Renzi. Professore, avete vin-
to. Ma chi ha vinto davvero? «Intanto 
quel che è certo è che ha perso Renzi». 

Va bene, questo è chiaro. Ma chi avete 
favorito voi intellettuali di sinistra del 
no? Più Bersani o più probabilmente 
Grillo? «Abbiamo vinto e abbiamo fat-
to cadere un gruppo dirigente autore-
ferenziale. Poi questo vuol dire che ar-
riverà Di Maio? È un rischio ma Di Ma-
io è davvero peggio di Renzi?». Ne è si-
curo? «Diciamo che potremmo cadere 
dalla padella nella brace. Ma intanto io 
mi godo il fatto che siamo usciti dalla 
padella».

Fuori dal circolo sul LungoPo i punti 
di riferimento della battaglia del no 
preferiscono stare ancora ad osserva-
re: «Mi sono riproposto - dice Gustavo 
Zagrebelsky - di non dire nulla, nulla di 
nulla, assolutamente nulla. Ci ragione-

rò con in mano i risultati reali». Più spe-
ricolato Giancarlo Caselli che si lancia 
in un giudizio tecnico e politico: «Tecni-
camente è stata scongiurata una ma-
nomissione della costituzione che io 
giudicavo sbagliata. Dal punto di vista 
politico, se si confermano gli exit poll, 
è  chiaro che stiamo andando verso  
una situazione politica non equilibra-
ta e questo non è un fatto positivo».

E se Renzi si dimette? «Ma non si di-
mette vedrai. Stasera fa il beau geste e 
poi domattina si fa dare il reincarico». 
A mezzanotte e dieci questo è l’ultimo 
vaticinio del professor Mattei. E Gio-
vanni ha perso di nuovo il segnale con 
Mentana. 
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