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ROMA. La road map per le ele-
zioni anticipate è già pronta. Si 
paventa aprile per avere mag-
giori chance di ottenerle a giu-
gno (l’11). Si apre il tavolo sul-
la legge elettorale già questa 
settimana. Si convoca la dire-
zione democratica il 13 febbra-
io per prendere atto delle con-
dizioni possibili e di quelle im-
possibili e per definire il fatto 
che, una volta approvati picco-
li  aggiustamenti  alla  norma  
sul voto, la legislatura è finita, 
il governo Gentiloni pure. No 
al congresso anticipato, quin-
di. E no anche alle primarie per 
la  premiership  vagheggiate  
quando  si  immaginava  una  
coalizione  di  centrosinistra.  
«Pisapia e Boldrini li candiderà 
il Pd», ripete ora Matteo Renzi. 
Corre direttamente per Palaz-
zo Chigi il segretario del parti-
to, come da statuto. I risultati 
del voto diranno se può tornar-
ci o meno. Questo il calendario 

che Renzi  ha  fissato  sul  suo 
Iphone.

Ci sono le variabili, ma l’ex 
premier pensa di poterle tene-
re sotto controllo.  Non teme 
sorprese  da  Paolo  Gentiloni,  
sebbene il presidente del Con-
siglio non nasconda i suoi dub-
bi sul voto di giugno o meglio 
sul risultato che il Pd acciuffe-
rà nelle urne quel giorno. Ren-
zi non si infilerà in un lungo ed 
estenuante tira e molla sulla 
legge elettorale. Ettore Rosa-
to, già nei prossimi giorni, av-
vierà le consultazioni. Modello 
di  partenza:  il  Mattarellum.  
Già bocciato. Subito dopo toc-
ca alle preferenze di genere da 
introdurre al Senato, e dai capi-
lista bloccati anche per Palaz-

zo Madama, regola che ingolo-
sisce tutti  i  partiti,  non solo 
Renzi. Si può fare facilmente, 
dicono a Largo del Nazareno. 
Senza cambiare i collegi. Un ca-
polista ogni regione. Sono altri 
20 posti a disposizione dei lea-
der. Aggiustamenti minimi. A 
quel punto, raccontano i pasda-
ran renziani, i partiti coinvolti 
firmano un documento comu-
ne, si prepara il testo di corre-
zione e si  mette una fiducia 
“tecnica”, in modo da non apri-
re un dibattito parlamentare. 
Certo, restano le incertezze le-
gate alle motivazioni della Con-
sulta sull’Italicum da restaura-
re. Ma è bene avere pronto il 
piano A. Per i B c’è tempo. 

L’altra  variabile  è  Sergio  
Mattarella. Un tentativo vero 
sulla legge elettorale è dovuto, 
in particolare per rispetto al ca-
po dello Stato. Qualcuno ha an-
che ricordato a Renzi un parti-
colare: «Chi darà l’incarico di 
formare un nuovo governo do-
po le elezioni? Il presidente del-

la Repubblica che c’è oggi». Un 
avvertimento affettuoso. Poi ci 
sono le scadenze internaziona-
li. Per questo l’idea di aprile ap-
pare  troppo  precipitosa.  Ma  
dal Quirinale i segnali non so-
no negativi. Mattarella non si 
offende se qualche dirigente 
del Pd (Matteo Orfini) indica 
tempi supersonici per la legi-
slatura: dieci giorni ed è mor-
ta. «Sono normali dinamiche 
politiche. La minaccia delle ele-
zioni — dicono al Colle — è fun-
zionale ad avere il miglior risul-
tato sulla legge elettorale». Si-
gnifica comunque che la tratta-
tiva sul sistema di voto dev’es-
sere seria ed approfondita. 

Infine ci sono le correnti del 
Pd, la scissione di D’Alema, del 

congresso invocato da Michele 
Emiliano e Roberto Speranza. 
Il rischio di una “guerra civile” 
a sinistra è fortissimo, come 
ha confidato ad alcuni compa-
gni  Nicola  Zingaretti,  dopo  
aver proposto una sua tregua: 
nè congresso nè elezioni. Ma a 
Renzi interessa soprattutto la 
maggioranza nella direzione, 
perché da lì deve arrivare il via 
libera alla road map ovvero al-

le dimissioni del premier. Sen-
za mettersi di traverso, Dario 
Franceschini ripete da giorni 
che «sarebbe bene andare a vo-
tare con una legge che consen-
ta una vittoria chiara. E vale an-
che per il Pd». Una posizione 
non dissimile da quella del mi-
nistro della Giustizia Andrea 
Orlando. Ma lo strappo sogna-
to dai nemici del voto subito (e 
del segretario) non c’è. Alme-

no per ora. Del resto di fronte 
agli argomenti di Franceschi-
ni, Renzi ha messo un ragiona-
mento altrettanto stringente 
per giustificare la scelta di giu-
gno:  «La  prossima  manovra  
economica può essere una leg-
ge di tagli e di sacrifici. E il Pd 
pagherebbe un prezzo altissi-
mo andando alle elezioni a feb-
braio del 2018».
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ROMA. Per una parte del Pd, più delle 
elezioni conta l’”agenda sociale”: po-
vertà, voucher, crisi aziendali, pensio-
ni, statuto del lavoro autonomo, am-
mortizzatori in scadenza. «Anziché 
avere fretta di votare, dovremmo ave-
re fretta di risolvere qualche proble-
ma», scandisce Cesare Damiano, ex 
ministro del Lavoro, minoranza pd, 
applauditissimo. Sala stipata, quella 
della Stampa estera. Al di là di ogni 
aspettativa per un convegno dal tito-
lo “Emergenza lavoro”. Stupiti gli or-
ganizzatori, i deputati pd della com-
missione Lavoro, fedelissimi del pre-
sidente Damiano. Soddisfatti i relato-
ri, il ministro del Lavoro Giuliano Po-
letti e i segretari di Cgil, Cisl e Uil, per 

la prima volta insieme dalla firma del 
verbale sulle pensioni, 6 miliardi in 
tre anni, poi diventati 7: Ape, quattor-
dicesima, precoci. Era il 27 settembre, 
governo Renzi, Tommaso Nannicini 
al tavolo come sottosegretario di Pa-
lazzo Chigi, ieri invitato ma assente.

Da allora, «problemi infiniti», sin-
tetizza  Susanna  Camusso,  leader  
Cgil. I voucher innanzitutto. «Rinun-
ciamo al referendum per abolirli solo 
di fronte a una soluzione per i lavori 
occasionali che non sia malata come 
l’attuale».  Un’apertura?  «L’unica  
strada è il voto, ben venga se i cittadi-
ni decidono sui temi del lavoro». Più 
cauti Annamaria Furlan (Cisl) e Car-
melo Barbagallo (Uil), favorevoli a 
un ritorno all’origine. In pratica, la 
proposta Damiano: «L’abbiamo depo-

sitata nel febbraio 2016. E la ribadia-
mo oggi: solo per le attività occasiona-
li e per certi lavori. Vogliamo un elen-
co scritto, dal giardinaggio alle ripeti-
zioni. Se invece mettiamo le quote 
per azienda, li istituzionalizziamo i 

voucher». Applausi. Ma Poletti non si 
sbilancia:  «L’illegalità  dei  voucher  
l’abbiamo superata con la tracciabili-
tà. E la loro corsa si è fermata. Ma cre-
do sia giusto modificare la normativa 

e restringere il campo al lavoro acces-
sorio. Il governo dialogherà con Parla-
mento e parti sociali per trovare una 
soluzione». Un modo per riconvocare 
il tavolo. Ma anche per non escludere 
un intervento diretto, se ce ne fosse 
bisogno. 

Nel frattempo c’è l’”agenda socia-
le”, ricorda questo pezzo di Pd. E 250 
crisi aziendali da affrontare, da Sky 
ad Alitalia (come testimoniano due 
lavoratrici), da Carrefour ad Almavi-
va, «il primo licenziamento di massa 
dal 1974», lo etichetta Camusso. E 
poi l’Ape da mettere in moto, per an-
dare in pensione prima. «A maggio 
deve decollare, è ora di fare i decreti 
attuativi», incalza Damiano. 

Il ministro annuisce. 
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ROMA. La scissione è adesso. O 
meglio, arriverà quando Mat-
teo Renzi chiederà elezioni sen-
za cambiare prima la legge elet-
torale: «La reazione - promette 
Massimo D’Alema - dovrebbe 
essere quella di preparare un’al-
tra lista a sinistra, che supererà 
sicuramente  il  10%  dei  voti.  
Senza un congresso, sarà lui a 
rompere». Un nuovo passo ver-
so la frattura è compiuto. Pro-
prio nel giorno in cui Francesco 
Boccia, a nome di Michele Emi-
liano, lancia un referendum tra 
gli iscritti per un’assise antici-
pata e pianifica una consultazio-
ne parallela sui social con un 
quesito fotocopia: «Non è me-
glio scegliere prima il segreta-
rio e poi tornare al voto?». I pun-
tini della strategia della mino-
ranza,  insomma,  iniziano  a  
unirsi. E disegnano un big bang 
che minaccia il segretario dem, 
convinto però di poter recupe-
rare l’ala bersaniana alla causa. 
«Io sto girando l’Italia per la 
mia candidatura alla guida del 
Pd - si mantiene cauto Roberto 
Speranza - E sto combattendo 
la mia battaglia dentro il parti-
to». 

Alla vigilia del raduno al cen-
tro Frentani, un sms di un pro-
fessore universitario fa sorride-
re D’Alema. «Ecco - lo mostra 
agli amici - se anche personali-
tà moderate sono così arrabbia-
te con Renzi, vuol dire che la 
scissione  dobbiamo  farla  per  
davvero». E in effetti il PdD - il 
partito di D’Alema - è qualcosa 
più di una bozza. Uno spazio a si-
nistra, ha verificato Ipr-Tecné, 
può puntare all’11%. Se fosse 
guidato da Emiliano, è opinio-
ne  dell’ex  premier,  potrebbe  
addirittura puntare più in alto: 
«Michele ha tanti difetti e ma-
gari non sarà il leader ideale del-
la sinistra per atteggiamenti e 
convincimenti, ma è una brava 
persona e può recuperare mol-
to nel confronto con i cinque-
stelle». 

Tutto nasce con la stagione 
dei comitati per il No al referen-
dum. «E però - ricorda l’eurode-
putato Massimo Paolucci, men-
tre recluta truppe - quando ab-
biamo  iniziato  quella  campa-
gna  sembravamo  dei  pazzi,  

mentre adesso il clima è cam-
biato». Di ceto politico al fianco 
del leader ne è rimasto pochi-
no. Oltre a Paolucci, il parlamen-
tare europeo Antonio Panzeri e 
il senatore Paolo Corsini. Agli ul-
timi summit si sono visti Pietro 
Folena, Valdo Spini, il professor 
Guido Calvi e Cesare Salvi. An-
tonio Bassolino no, mentre so-
no stati avvistati due storici bas-

soliniani come Michele Caiazzo 
e  il  sindacalista  Cgil  Michele  
Gravano. Un segnale, utile a co-
lorare  la  mappa  d’Italia  con  
qualche puntino rosso. 

In cima alle speranze di con-
senso c’è naturalmente il Sud. 
«In alcune regioni - ragiona D’A-
lema - possiamo prendere più 
di Renzi. Anche perché nel Mez-

zogiorno il Pd ha raccolto il peg-
gio degli ex cuffariani e cosenti-
niani, mentre la gente per bene 
se ne va». Non solo Meridione, 
però: i dalemiani indicano sac-
che rosse in Lombardia e Vene-
to. In quest’ultima regione, in 
particolare, si prova a convince-
re Flavio Zanonato a partecipa-
re all’avventura. Ma è la Puglia 
il cuore pulsante della scissio-
ne. L’assalto alla segreteria da 
parte di Emiliano è in corso, le 
firme per un referendum inter-
no saranno raccolte nelle prossi-
me ore. «E Renzi non riuscirà a 
reggere pubblicamente un ri-
fiuto - confida ai colleghi France-
sco Boccia - Mica siamo la Casa-
leggio associati...». 

Molto si muove, dalle parti 
del Pd. Nessuno sottovaluta il 
segnale che arriva dalla Fran-
cia, dove la scalata dell’outsi-
der socialista fa sognare D’Ale-
ma e gli avversari dell’ex pre-
mier. Chi però preferirebbe af-
frontarlo restando nel partito 
sono soprattutto i bersaniani, 
consapevoli dei rischi della con-

correnza interna delle altre sini-
stre dem. «Hamon è un altro Da-
vide contro Golia che ce la fa - 
giura Speranza - E io penso che 
serva un congresso e un mo-
mento di chiarezza prima delle 
elezioni». Si vedrà. Di certo l’ex 
capogruppo ha ripreso a sentir-
si con il Nazareno. E Pierluigi 
Bersani  continua  a  frenare  i  
suoi.  Non  minaccia  scissioni,  

pur invocando una profonda di-
scontinuità.  L’importante,  ha  
spiegato ai fedelissimi, è non re-
stare vittima del “divide et im-
pera” di Renzi nei confronti del-
la minoranza. Una tecnica già 
sperimenta in passato dal lea-
der, ha ricorato l’ex segretario, 
«con ottimi risultati». 
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ROMA. Quando ha preso la parola alla conven-
tion con cui Massimo D’Alema ha lanciato il 
movimento ConSenso, sabato scorso, qualcu-
no ha detto: «Ecco il nuovo Orfini». Ricordan-
do i tempi in cui l’attuale presidente pd era 
un aspirante archeologo finito - non per caso - 
a fare l’assistente dell’ex premier in Europa. 
Tommaso Sasso ha 21 anni («purtroppo sì»), 
la foto del Nanni Moretti versione &DDF�CPN�
CP sul profilo WahtsApp e un ruolo attivo nel 
coordinamento dei circoli lanciati da D’Ale-
ma. Che segue da tempo, la sua biografia lo 
vede intervenire insieme a lui già nel 2013 du-
rante un incontro al liceo Tasso di Roma. E di 
cui è diventato collaboratore nel 2015 attra-
verso la rivista Italianieuropei. 

Che ruolo avrà in ConSenso?

«Darò una mano, come ho fatto per i circoli 
di ScelgoNo. Il nostro obiettivo è mettere in-

sieme le forze di sinistra che hanno portato al-
la vittoria al referendum, ma vogliamo anche 
aprirci ai Sì critici arrivati dal nostro mondo. 
Sono già partite le convocazioni di assemblee 
sui territori».

Chi fa parte del progetto?

«Non essendoci un vero tesseramento non 
posso darle una lista. È uno spazio aperto ai 
compagni del Pd, al campo del centrosinistra 
e a tutti i cittadini». 

Lei però dal Pd è uscito un anno fa. Perché?

«Per la deriva di un gruppo dirigente che 
ancora non fa autocritica sugli errori commes-
si e che ha portato il Pd a cambiare natura». 

Per questo era in quella sala con Cesare 

Salvi, Valdo Spini, Pietro Folena?

«Ha citato persone che non intendono can-
didarsi ad alcunché. Non sono un caso isolato: 
la campagna referendaria ha visto migliaia di 
ragazzi impegnati in tutt’Italia». 

E la rottamazione della vecchia sinistra? 

Non ne ha mai sentito il bisogno?

«Non ci ho mai creduto. Non è sempre suffi-
ciente rimuovere quel che c’era prima per 
aprire una stagione politica positiva. Io ho vo-
tato Cuperlo, non Renzi». 

Quando ha cominciato a fare politica?

«Ho preso la tessera del Pd al mio circolo, ai 
Giubbonari, a 14 anni. Ho avuto dei ruoli nel-
la gioventù studentesca e faccio parte del co-
mitato nazionale di Sinistra italiana». �
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l paradosso italiano si può riassumere in una doppia 
immagine. Da un lato, un paese che deve rispondere 
alle sempre più stringenti sollecitazioni europee sui 

conti pubblici, il che significa una manovra correttiva e 
forse l’aumento dell’Iva; dall’altro, il segretario del prin-
cipale partito, il Pd, che da giorni parla di elezioni antici-
pate e ora afferma di volerle entro il mese di aprile.

Le due fotografie sembrano in contraddizione fra loro. 
La corsa alle urne, quando a chiederla è il partito di gover-
no, presuppone un programma o almeno un’idea da pro-
porre agli elettori. Ma al momento l’unico spunto è il rifiu-
to di sottostare alle regole di bilancio dell’Unione. E si ca-
pisce: non si può fare campagna proprio nelle settimane 
in cui si annunciano tasse e tagli. Le elezioni subito, a par-
te ogni altra considerazione, implicano il “no” alle richie-
ste del commissario Moscovici e in generale il rifiuto non 
solo dell’austerità, ma delle regole che definiscono le poli-
tiche di bilancio. Regole che l’Italia ha accettato e sulla 
base delle quali oggi viene invitata a sistemare i suoi con-
ti.

Ieri lo “spread” sui mercati ha sfiorato i 190 punti, se-
gno che il contrasto sui numeri fra Roma e la Commissio-
ne viene visto con inquietudine. A maggior ragione con 
la prospettiva di elezioni a brevissimo termine destinate 
ad accrescere l’incertezza. Oggi esistono un governo e 
una maggioranza che si muovono, sia pure a piccoli pas-
si, in un quadro di stabilità. Domani le urne finiranno per 
restituire un Parlamento di fatto ingovernabile: su que-
sto tutti gli istituti di sondaggio sono concordi. Il proble-
ma è che la cucitura di una 
nuova legge elettorale non 
è affare di pochi giorni o di 
un paio di settimane al mas-
simo. Le forze di opposizio-
ne, dai Cinque Stelle alla Le-
ga, hanno tutto l’interesse a 
ridurre al minimo gli inter-
venti  del  Parlamento  per  
poi affrettarsi al voto. Ma il 
Pd? Davvero ha lo stesso in-
teresse?

%
are un senso al mosai-
co disordinato messo 
sul tavolo dalle sen-

tenze della Corte significa 
fare un tentativo per rende-
re governabile la prossima 
legislatura. Dovrebbe voler 
dire anche ridurre e non ac-
centuare la distanza fra il cit-
tadino elettore e l’eletto. A 
tal fine il sistema francese 
sarebbe il migliore, ma non 
ci  sono  possibilità  che sia  
adottato. L’altra ipotesi, il Mattarellum, preferita a paro-
le da molti, resta sullo sfondo, impiombata dall’accusa di 
essere un meccanismo pensato per un’Italia bipolare 
quando oggi i poli sono tre. In realtà quello che manca è 
la volontà politica di giungere a un’intesa di alto profilo. 
Per cui quello che si può ottenere, attraverso una trattati-
va che coinvolga soprattutto il Pd, i centristi e Forza Ita-
lia è una legge che dia un piccolo premio di maggioranza 
non alla lista vincitrice, bensì alla coalizione.

Un’intesa per incentivare le coalizioni prima del voto: 
sarebbe già molto nelle attuali circostanze, consideran-
do che nessuna lista singola oggi è in grado, non diciamo 
di conquistare, ma nemmeno di avvicinare la magica so-
glia del 40 per cento. Eppure per arrivare a una tale leg-
ge, armonizzando i sistemi di Camera e Senato come vuo-
le il capo dello Stato e come suggerisce il buon senso, oc-
corrono realisticamente alcuni mesi. E in questo arco di 
tempo si dovranno aggiustare i conti pubblici, per quan-
to doloroso sia, e si dovrà affrontare un G7 drammatico: 
il primo - ricordava ieri Emanuele Macaluso - in cui il pre-
sidente degli Stati Uniti e il primo ministro inglese saran-
no alleati contro l’Europa unita.

Perché allora Matteo Renzi dà l’impressione di essere 
così impaziente sulla data del voto? Probabilmente si 
rende conto che il mese di aprile è improponibile, ma 
non vuole offrire alibi ai temporeggiatori, accettando la 
logica dei  tempi lunghi  prima ancora di cominciare.  
“Non possiamo accettare la melina parlamentare” osser-
vava ieri un autorevole esponente del vertice del Pd. Il 
punto è che non è facile distinguere la “melina” dalla 
complessità di un negoziato da cui dipende il destino del 
sistema politico. E poi, chi si prende la responsabilità di 
dichiarare che il tempo del Parlamento è scaduto e il go-
verno Gentiloni è finito? Fra chi ha fretta e chi vuole an-
darci piano, questa volta è favorito il secondo fronte.
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