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`Il leader: «Se torno, giù l’Irpef e mai
più aumenti dell’Iva. Basta Dracula»

LA POLEMICA

ROMA Riecheggiando il Lenin che
ai comunisti italiani proponeva
di «separarsi da Turati e poi fare
l’alleanzacon lui», cosìMassimo
D’Alema spinge a separarsi da
Renzi ma non esclude di allearsi
un momento dopo. «Ma una co-
sa è farlo avendo una forza e po-
tendo condizionare, altra cosa è
consegnarsi nelle mani di un
gruppo dirigente», spiega l’ex
leaderdeiDsaCartaBianca.
La strada ormai è quella, la se-

parazione non consensuale ma
rissosa dal Pd. «Se Renzi fa di-
mettere Gentiloni e va a votare
con questa legge elettorale, allo-
ra bisognerà fare una lista di sini-
stra che potrà raggiungere il 10
per cento dei voti», annuncia
convinto D’Alema, che informa
di aver fatto fare delle ricerche in
proposito.

IL PRESSING
Un pressing per abbandonare il
Pd che si spiega anche con le per-
plessitàmostrate finora da quan-
ti dovrebbero seguire D’Alema
nell’avventura, i Bersani, gli Spe-
ranza, gli Stumpo e gli altri della
minoranza dem che al mattino
sonoandati al convegno romano
dalemiano,manel pomeriggio si
sono visti a Rimini da Renzi, e
non certo solo per farsi notare.
Le elezioni sembrano in effetti
avvicinarsi, e probabilmente fuo-
ri dal Pd ci sarà una lista che
punteràa raccogliere i cosiddetti
delusi dalla politica renziana,
«milioni» per D’Alema, molti
menoper il Pd ufficiale, «e vedre-
te che quando si comincerà a fa-
re sul serio, molti capiranno e si
riavvicineranno, la nostra gente
è stufa di divisioni e di leader o
ex tali che fomentano solo le divi-
sioni», spiega alla Camera David
Ermini, renzianodoc.

LE MOSSE
Matteo Renzi già si muove come
fosse in campagna elettorale.
«Se vinco le elezioni e torno a pa-
lazzo Chigi, ci sarà abbassamen-
to dell’Irpef e nessun aumento
dell’Iva», promette fin d’ora l’ex
premier, facendo capire che la
sua non sarà una campagna vec-

chio stile da vecchia sinistra che
fa delle tasse (da pagare) il caval-
lo di battaglia. Renzi ne parla sul
suo nuovo blog dal titolo signifi-
cativo “Rottamare Dracula”, e ri-
corda che «la sinistra e le tasse
hanno sempre avuto una relazio-
ne complicata, siamo stati dipin-
ti come il partito che sapeva solo
alzare la pressione fiscale e usa-
re le taschedei cittadini comeun
bancomat».
Incalza Renzi: «Alcuni vecchi

dirigenti si sonopresentati come
campioni della lotta all’evasione
attraverso un metodo assurdo:
un fisco vampiro, controlli a tap-

peto, la logica della punizione
prima di tutto», unmisto di vam-
piro e Dracula, in sostanza, in
cui alcuni hanno scorto le sem-
bianze di Vincenzo Visco, mini-
stro delle Finanze dei governi
Prodi.
Poi, in serata, altro intervento

sulla e-news. Quando votare e co-
me? «Non mi appassiona, sono
temi che sento lontani». Lo scon-
tro interno nel Pd si va ormai
profilando così: chi è controRen-
zi non vuole le elezioni a giugno
e reclama il congresso subito; la
maggioranza, all’opposto, punta
al voto e vede il congresso a sca-
denza naturale, a fine anno. E’
dalla Puglia che arriva l’offensi-
va anti renziana.Michele Emilia-
no, il governatore della Regione,
ha assunto la regia del congres-
so, spalleggiato dal pugliese
FrancescoBoccia, lettiano,Dopo
la minaccia delle “carte bollate”,
c’è ora la proposta di raccogliere
firme per convocare le assise. «Il
congresso lo convoca l’assem-
blea nazionale e non il segreta-
rio, e da statuto va fatto a dicem-
bre», replicano Orfini, Guerini e
i renziani. E Renzi taglia corto:
«Il congresso si fa a fine anno, co-
memi chiesero all’assembleadel
18dicembre».
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LO SCENARIO

ROMA Antonio Gramsci sosteneva
che «lo spirito di scissione è una
grande idea, applicabile a una
grande storia». Quella del Pd lo è?
Sicuramente è una vicenda trava-
gliata. E dopo le scissioncine, tutte
sfortunate, ecco il botto dalemia-
no. Il leader Massimo è convinto
che valga oltre il 10 per cento dei
votima forse è esagerato. O no? Un
sondaggista che conosce molto be-
ne l’elettorato di sinistra, Roberto
Weber, è cauto: «Tutto è possibile,
maquesta cifra anticipata daD’Ale-
ma mi sembra sovrastimata. Chi
esce da un partito, in cui è stato a
lungo e in posizione di vertice, pa-
ga sempre un prezzo alto per lo
strappo». E poi, incalza il presiden-
te di Ixè, dobbiamo partire da un
dato di fatto: «Più di otto elettori
del Pd su dieci al referendum costi-
tuzionale hanno votato per il Sì e
sostenuto Renzi. Mi pare difficile
che adesso cambino radicalmente
il proprio orientamento, schieran-
dosi con i nemici diRenzi».Maagli
occhi di altri sondaggisti, la nuova
Cosa della sinistra - il movimento
ConSenso di D’Alema unito a spez-
zoni vari dell’anti-renzismo - sem-
bra avere più chance. Ecco Anto-
nio Noto, di Iper-Marketing, istitu-
to che ha sfornato in queste ore un
sondaggio ad hoc: «L’eventuale

scissione di sinistra, con D’Alema,
Bersani, Sinistra Italiana e il resto
dell’area radicale, secondo i nostri
dati varrebbe intorno all’11 per cen-
to». Dunque la scissione potrebbe
produrre la vittoria di M5S che, se-
condo tutti i sondaggi, è in un testa
a testa come primo partito con il
Pd? «I democrat privati dell’ala si-
nistra - incalza Noto - scenderebbe
al 22 per cento. E comunque: scis-
sione o non scissione, nessuna al-
leanza in Parlamento, né quella
Pd-Forza Italia né quella M5S-Le-
ga–Fratelli d’Italia, arriva allamag-
gioranza alla Camera dei deputa-
ti».

SFIDA CON M5S
Potenzialmente, il bacino elettora-
le c’è. Poi però ovviamente la conta
dei voti reali - quando avverrà - sa-
rà un’altra cosa. E il voto utile, per
fermare i Cinque stelle, potrebbe
scattare a ridosso delle elezioni
nell’elettorato Pd e farlo restare
nella casa d’origine. In più c’è un’al-
tra considerazione da fare, e la pro-
pone EnzoRisso, direttore scientifi-
co di Swg: «L’elettorato in questo
momento è stanco di scontri e divi-

sioni. Credo però che l’eventuale
scissione dalemiana, insieme agli
altri pezzi di sinistra, possa arriva-
re a quota 8 per cento, necessaria
per entrare al Senato». Il che, però,
non significa secondo Risso che i
grillini avrebbero già la vittoria in
tasca: «Dell’eventuale 8 per cento
per la nuova formazione, non più

del 4 potrebbe essere di provenien-
za Pd. Il resto è quello del vendoli-
smo e dell’area radicale, più spez-
zoni di elettorato grillino che torna
a sinistra indebolendo i Cinque
Stelle. E ancora: un Pd senza la par-
te dalemiana e forse qualche bersa-
niano potrebbe ridefinire la pro-
pria identità in maniera iper-rifor-

mista e moderata e diventare at-
trattivapernuovi elettori».

L’IDENTITÀ
Dal punto di vista delle idee e dei
valori, i potenziali elettori del
neo-dalemismo sono piuttosto di-
versi da quelli che si dicono di cen-
trosinistra. Proprio Swg ne ha mo-
nitorato le differenze. Per l’elettore
di sinistra-sinistra (al 66per cento)
la priorità è essere per l’equità e
contro le diseguaglianze sociali (so-
lo il 56 per cento di chi è di centrosi-
nistra sente questa priorità). Sul
farpagare le tasse a tutti sonopiùo
meno uguali (66 e 62), sul benesse-
re nei luoghi di lavoro 58 a 53, sul
tassare di più i ricchi 48 a 44,
sull’accoglienza dei migranti 30 a
19, mentre la giustizia veloce è un
bisogno più sentito dai votanti di
centrosinistra che da quelli di sini-
stra-sinistra: 48 a 44. Anche Piepo-
li vede quota 8.Ma ecco il sondaggi-
sta FabrizioMasia: «Ambiziosama
possibile la cifra del 10 per cento di
cui parla D’Alema. Il proporziona-
le del resto favorisce la frammenta-
zione del voto e il voto utile in que-
sto sistema attraemeno». Il bacino
elettorale degli scissionisti? «Poco
tra i pensionati, molto tra gli inse-
gnanti e nel mondo studentesco. E
potrebbe esserci un parziale recu-
peroa sinistradei ceti operai».

MarioAjello
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Legge elettorale, i centristi
aprono al Mattarellum
Il Pd: mettiamo la fiducia

I dem perderebbero consensi a sinistra
ma avrebbero più appeal per i moderati

IL RETROSCENA

ROMA Non c’è dubbio, i capilista bloc-
cati piacciono a Matteo Renzi così
come a tutti i leader di partito dalle
mani dei quali passeranno le liste
elettorali. Berlusconi e Grillo com-
presi. Ciò che invecedivide i fronti, e
rende complicata la trattativa sulla
legge elettorale, è invece la corposa
pattuglia che punta a completare la
legislatura e che invoca il confronto
pur di tirarla sino al 2018. «Essere
responsabili significa votare una
legge in 15 giorni - sostiene il renzia-
no Davide Parrini - una discussione
inconcludente ed autoreferenziale
danneggia il Pd e aumenta l’esaspe-
razionedei cittadini».
Coloro che puntano a far “meli-

na” sono anche quelli che attendo-
no conmaggiore ansia lemotivazio-
ni della Consulta che - a loro dire -
dovrebbe completare la sentenza

sull’Italicum «ponendo paletti» che
il legislatore sarebbe chiamato a su-
perare. Non solo, quindi, un generi-
co alla “omogeneizzazione” dei due
sistemi elettorali, ma una serie di
punti da chiarire che andrebbero
dal richiamo alla precedente senten-
za del 2014 con la quale si chiedeva
l’introduzione delle preferenze an-
che al Senato (magari due in modo
da preservare la preferenza di gene-
re), sino ad introdurre un criterio
che non sia il sorteggio per decidere
inquale collegio essere eletto.

Se così fosse la richiesta di un
passaggio parlamentare della legge
elettorale diventerebbe ancora più
forte con tutti i rischi che ne posso-
no conseguire. Il primo, e più temu-
to, è lo stravolgimento dell’Italicum
a cominciare dai capilista bloccati e
dal premio dimaggioranza previsto
ora per la Camera. E’ per questo che
Renzi non vuole andare ad una trat-
tativa al buio in Parlamento destina-
ta magari ad essere impallinata da
voti segreti. Un rischio che ieri ha

spinto il presidente del Pd Matteo
Orfini amettere lemani avanti chie-
dendo un accordo tra le forze politi-
che e non escludendo il voto di fidu-
cia.
In buona sostanza il confronto

parte dalla maggioranza per poi al-
largarsi alle altre forze ed è destina-
to a ripartire dal Mattarellum come
ha sostenuto ieri il capogruppo del
Pd al Senato Luigi Zanda. Un siste-
ma elettorale che, secondo i suoi
estimatori (Lega compresa), ha il

pregio di essere conosciuto dagli ita-
liani e che ha permesso di vincere a
coalizionidifferenti.

PESO
Dopo la sentenza della Consulta le
resistenzedi tutto il blocco centrista
al Mattarellum si sono ammorbidi-
te notevolmente. «Se si vuole fare
davvero il Mattarellum» «i numeri
al Senato ci sono. Magari con qual-
che correzione che aumenti il peso
del proporzionale rispetto ai collegi
uninominali», sostiene Enrico Za-
netti, segretario di Scelta Civica.
Questa seraAngelinoAlfano, leader
dell’Ncd, riunirà i suoi al Senato. Il
Ncd resta fermosulla propostaLupi
di un sistema proporzionale con
premio alla coalizione e sbarramen-
to abbassato al Senato, ma il rischio
di andare a votare con i due sistemi
previsti dalla Consulta potrebbe
spingere i centristi a fare le conside-
razioni che esplicita l’ex ministro
Raffaele Fitto, leader di Direzione
Italia: «Meglio il Mattarellum di
uno spezzatino proporzionale anti-
cameradelNazarenopost-voto, alle
spalle degli elettori».
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©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi, avanti verso il voto
D’Alema: così è scissione

Pd, scontro sul congresso

8-10%
Questalaforbiceche,
secondoisondaggisti,
raggiungerebbeun
nuovosoggettodisinistra

4%
Ivotiche la lista
dalemianapotrebbe
sottrarrealPartito
democraticodiRenzi

Manifestazione del Pd

IL SOGGETTO DALEMIANO
ENTREREBBE AL SENATO
E PESCHEREBBE VOTI
ANCHE DA M5S
NON REGALANDO QUINDI
LA VITTORIA A GRILLO

NCD CHIEDE
UNA MAGGIORE
QUOTA PROPORZIONALE
I SOSPETTI
DEI RENZIANI: VOGLIAMO
UN’INTESA BLINDATA

22%
Secondounarilevazione
èlaquotaacuipotrebbe
scendereilPdconla
concorrenzaasinistra

1%
Secondogliultimi
sondaggi,è ladistanza
cheseparaoggi ilPd(in
vantaggio)daM5S

NUOVA LITE SUI TEMPI
DELL’ASSISE
EMILIANO E BOCCIA
RACCOLGONO LE FIRME
BERSANIANI INDECISI
SE LASCIARE O MENO

`L’ex ministro: «Se fa cadere Gentiloni
faremo un’altra lista. Vale più del 10%»

Bersani e Speranza (foto AGF)
A lato, D’Alema e Renzi (foto ANSA)


