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di Massimo Franco

 La Nota

PD VERSO IL VOTO
CON L’IDEA
DI DIMISSIONI
«MODELLO LETTA»

L’
offensiva continuerà. Anzi, quando
si saprà perché la Consulta ha
bocciato l’Italicum, diventerà più
intensa. L’obiettivo sono le elezioni
anticipate a giugno: a dispetto degli

impegni internazionali dell’Italia, del governo 
guidato da un esponente del Pd, e degli 
ammonimenti europei. Non sembra una 
remora neppure la scissione adombrata da 
Massimo D’Alema: tra i dem la si dà per 
scontata, e dunque la marcia verso le urne non 
si fermerà; né ci sarà il congresso chiesto dalla 
minoranza. Ma questo aggraverà l’immagine 
disastrosa dei rapporti interni nel Pd.

D’altronde, le promesse di sgravi fiscali che
Matteo Renzi rilancia sono tipiche di chi ha in 
mente le urne. Ma per dare corpo a questo 
scenario, sarà necessario superare le resistenze 
del Parlamento; avere il placet del premier 
Paolo Gentiloni, che pure non vuole entrare 
in collisione con il partito. E soprattutto 
convincere il capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, a sciogliere le Camere. Insomma, 
non basterà unire la spinta del grosso del Pd a 
quella del Movimento 5 Stelle e della Lega. 

Anche perché gli attacchi di Beppe Grillo 
all’eredità di Renzi dopo la richiesta dell’Ue di 
una manovra da 3,4 miliardi di euro per 
correggere il nostro deficit, sono martellanti.

Si tratta di ostacoli vistosi, sebbene non 
insuperabili. Intanto, c’è da capire se si riuscirà 
ad approvare in tempi brevi un nuovo sistema 
elettorale. Il Pd, e non solo, non crede a un 
accordo alle Camere. Peggio: teme che si possa 
entrare con una proposta, e uscire con un’altra. 
In particolare, diffida delle pulsioni centriste e 
a favore del proporzionale, presenti nelle forze 
politiche. E annusa sorprese come l’abolizione 
dei capilista bloccati: una prospettiva che 
ridurrebbe il potere dei leader, non più in 
grado di promettere seggi e disegnare un 

gruppo parlamentare fatto di fedelissimi. Ma 
se un accordo non ci sarà, comunque i sistemi 
di Camera e Senato andrebbero resi omogenei. 
Il capo dello Stato è stato chiaro nel chiedere 
una legge che eviti di ritrovarsi con 
maggioranze diverse e un Paese ingovernabile. 
Mentre una trattativa impostata sulla tesi «o 
accordo o voto», alza il rischio elettorale. In 
questo caso si porrà un altro problema: 
pilotare Gentiloni alle dimissioni senza un 
voto del Parlamento. L’idea che il Pd voti 
contro il premier, infatti, è impensabile. Ma 
Mattarella dovrebbe avallare una crisi senza 
sfiducia. Sarebbe il Pd, come avvenne con 
Enrico Letta tre anni fa, a far sapere che non si 
può continuare. Gentiloni si limiterebbe a 
comunicarlo al Quirinale. È un percorso 
anomalo. E ha due strettoie: l’esigenza di non 
strappare né con Gentiloni né con il capo dello 
Stato. Se lo schema prevale, per il Pd sarebbe la 
quadratura del cerchio elettorale; ma solo di 
quello. Sul voto e sui suoi contraccolpi 
internazionali si aprirebbe un’altra pagina: non 
prevedibile e assai poco rassicurante. 
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Lo scenario
Il vertice dem dà per scontata una 
scissione e punta a giugno
con un Gentiloni che lascerebbe
senza la sfiducia del Parlamento

Grillo minaccia un’altra espulsione
Pronto il test di fedeltà per i candidati
In Liguria Battistini «deferito ai probiviri». Le nuove regole per blindare gli eletti

Il consigliere M5S

«Sotto processo 
per un’opinione 
Ma io rimango» 

«U
n procedimento
dei probiviri su
di me? L’ho

saputo dai giornalisti e dal 
blog. Nessuno mi ha detto 
niente, non so neanche 
perché sarebbe stato 
deciso». È abbattuto il 
consigliere regionale ligure 
grillino Francesco Battistini, 
caduto in disgrazia dopo 
aver dato la sua solidarietà a 
tre consiglieri comunali 
genovesi che hanno lascato 
i 5 Stelle. «Non riesco a 
immaginare altro motivo 
oltre a ciò che ho detto su 
Paolo Putti (il consigliere 
che ha costituito un nuovo 
gruppo, ndr), la solidarietà 
che gli ho dato, lui è un 
fratello per me. Se 
esprimere un’idea, dare un 
giudizio e cercare di 
contribuire a un dibattito 
per dire le cose che non 
vanno nel M5S e cercare di 
migliorare porta a un post 
come quello che mi 
riguarda e ti manda davanti 
ai probiviri allora non posso 
che dire: Houston, abbiamo 
un problema». E i 5 Stelle 
un problema, a Genova, 
sembrano averlo davvero: 
non è di oggi il malessere 
nel gruppo regionale 
(Battistini aveva già votato 
difformemente dai colleghi)
senza contare la fuoriuscita 
dei consiglieri comunali 
che hanno denunciato 
«mancanza di democrazia». 
Battistini aveva rivendicato 
«il diritto di parola» 
condividendo le critiche dei 
fuoriusciti. Ieri il 
capogruppo 5 stelle in 
Regione, Alice Salvatore, di 
stretta ortodossia, ha 
rifiutato di commentare il 
post su Battistini. Che tiene 
botta e si difende: «Non ho 
fatto niente di male. Tutto 
ciò che ho detto, le critiche 
fatte perché ritengo che 
alcune cose vadano 
cambiate, tutto è stato per il 
bene del M5S. Stimo Grillo, 
il nostro è un grande 
movimento, questa è la mia 
casa e qui io rimango».

Erika Dellacasa
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MILANO Il recall, la possibilità
per un eletto di essere sostitui-
to. Ma anche un test di fedeltà
(e competenza). I Cinque Stelle
si stanno interrogando sui
principi su cui basare le prossi-
me candidature e ricandidatu-
re in vista delle Politiche. Un
brainstorming che per il mo-
mento ha partorito poche cer-
tezze e molte ipotesi. Le certez-
ze riguardano per lo più la nuo-
va pattuglia di parlamentari.
Nel Movimento si ragiona sui
numeri. Allo stato attuale vi so-
no 126 eletti tra deputati e sena-
tori, ma — seguendo le simula-
zioni dettate dai sondaggi — se
i pentastellati sfondassero la
soglia del 30%, la cifra potrebbe
crescere fino a 300. Ci sarà spa-
zio quindi per 150-200 volti
nuovi.

Ecco allora la necessità di
non ritrovarsi di fronte un
gruppo troppo eterogeneo, di
non ripetere le procedure se-
guite nel 2013 con tanto di suc-
cessiva diaspora dei seggi (dei
dissidenti). Beppe Grillo sul
blog invoca il vincolo di man-
dato e attacca i «traditori»:
«Ognuno di loro si è ancorato
alla sua poltrona e al suo sti-
pendio fregandosene di essere

stato eletto con un simbolo e
un programma che hanno tra-
dito e senza il quale non sareb-
bero mai arrivati dove sono». 
Intanto, annuncia a margine
dell’intervento l’avvio della pro-
cedura di eventuale sospensio-
ne per il consigliere ligure
Francesco Battistini, deferito al
collegio dei probiviri. Battistini
negli scorsi giorni aveva espres-
so solidarietà a Paolo Putti, che
ha lasciato polemicamente il
Movimento.

Ma il leader — con Davide
Casaleggio — studia anche le
mosse future per le candidatu-
re alle Politiche. L’idea è quella
di puntare sulle competenze. 
Curriculum, ma non solo. An-
che l’attività svolta sul campo
per il Movimento. Peserà molto
probabilmente nelle scelte l’in-
terazione sui social network e
su Rousseau. Le scremature dei
candidati saranno molteplici:
quasi sicuramente due turni di
votazioni sul blog, forse anche
tre. Approfondimento indicato
nel Movimento come «neces-
sario». Proprio in prospettiva
di creare un nucleo coeso molti
consiglieri comunali (e anche
qualche sindaco 5 stelle) stan-
no meditando di non ricandi-

darsi alle Amministrative e
puntare su Roma. Un domino
reso ancora più interessante se
si andrà a scadenza naturale
della legislatura. In quel caso si
potrebbe ripetere quanto acca-
duto nel 2013: un election day
con le Regionali di Lazio e Lom-
bardia. C’è chi non esclude, se
si verificasse questa eventuali-
tà, anche qualche passaggio di
ruolo, con consiglieri regionali
pronti ad approdare in Parla-
mento e viceversa.

Ma il nodo più spinoso per i
vertici pentastellati rimane
quello delle ricandidature. Non
è un mistero che si stiano valu-
tando delle norme «taglia-cor-
renti» e per valutare l’operato
dei parlamentari, in primis
quelli dell’ala critica. Secondo 
quanto rivela l’Adnkronos i 5
Stelle vorrebbero stilare un
elenco di deputati e senatori,
un po’ come ipotizzato anche

per gli attivisti neo-candidati,
in base alla loro produttività in
Aula e nelle commissioni e alla
militanza sul territorio. La lista
— o forse meglio dire le liste di
«promossi» e «bocciati» — sa-
rà poi sottoposta al vaglio della
Rete. Sarà una specie di super
recall dei 126 portavoce. Che il 
tema sia di discussione anche 
all’interno del gruppo parla-
mentare lo conferma indiretta-
mente anche Roberta Lombar-
di. L’ex capogruppo commen-
ta: «Siamo tutti utili ma nessu-
no indispensabile. Teniamolo
sempre a mente quando ci can-
didiamo e soprattutto dopo 
che siamo stati eletti».

Intanto, scoppia la polemica
tra Luigi Di Maio e Sergio Piroz-
zi, il sindaco di Amatrice in
un’intervista a Unità tv ha pre-
so posizione contro la visita ai 
terremotati delle Marche del 
deputato: «C’è un certo mondo
che fa speculazioni politiche, e
non va bene». «Ci deve essere
stato sicuramente un frainten-
dimento con il sindaco e ci sen-
tiremo nelle prossime ore ma
ritengo ingiusto che si attacchi
il M5S», ha replicato Di Maio. 

Emanuele Buzzi
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Polemica ad Amatrice
Il sindaco: Di Maio è 
venuto qui a speculare 
sul dolore. E lui: un 
equivoco, ci sentiremo 

M5S Francesco Battistini, 36 anni

Roma

Raggi esulta 
per l’ok al bilancio 
dopo la bocciatura
Via libera del Comune di 
Roma al bilancio di 
previsione 2017-2019. Il sì è 
arrivato dopo una settimana 
di discussione. Si era infatti 
reso necessario apportare 
dei correttivi dopo un primo 
parere negativo dell’Organo 
di revisione economico-
finanziaria (Oref). La 
sindaca Virginia Raggi ha 
parlato di «risultato storico 
nella storia recente della 
città. Da anni Roma non 
aveva un bilancio approvato 
così presto. È un evento 
memorabile. Siamo arrivati 
prima di molte altre grandi 
città, come Milano che non 
è pervenuta». Intanto, in 
base a un sondaggio Ipr-
Tecnè, oggi Raggi non 
avrebbe più la maggioranza 
dei voti al ballottaggio 
(prese il 67%). Il consenso 
sarebbe sceso al 41-43%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Applausi La prima cittadina di Roma Virginia Raggi festeggia con assessori e consiglieri M5S l’approvazione del Bilancio di previsione (LaPresse)

Critici/1 

 Roberto Fico, 

42 anni, 

deputato, 

è intervenuto 

per criticare il 

sostegno di 

Grillo a Trump 

e Putin 

 Elisa 

Bulgarelli, 45 

anni, senatrice, 

ha polemizzato 

su Rousseau, la 

piattaforma del 

Movimento: 

«È un cerchio 
magico?»

Critici/2

 Paola 
Nugnes, 54 
anni, senatrice, 
ha scritto sui 
social: «Mi 
sono svegliata 
nazionalista
e leghista»

 Federico 
D’Incà, 40 anni, 
deputato, 
è intervenuto 
pubblicamente 
in difesa 
del sindaco 
di Parma 
Pizzarotti
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D’Alema pesa la scissione:
una nuova forza è oltre il 10%
Renzi: basta partito Dracula
«Meno tasse, al lavoro sulle idee». Tra i dem è lite sulle primarie

ROMA Grande confusione sotto
il cielo del Pd. I renziani fanno
circolare la voce che si può vo-
tare ad aprile, che dunque la
crisi di governo sarebbe già a 
febbraio. Massimo D’Alema, di
fronte a uno scenario anche
meno di rottura di questo, pro-
mette scissioni ed evoca un 
nuovo partito: secondo un
sondaggio riservato, che ha
fatto fare, un formazione di si-
nistra avrebbe sino al 15%. 

Due i concetti chiave di
D’Alema: se Renzi accelera e

chiede a Gentiloni di dimetter-
si «la reazione dovrebbe essere
preparare un’altra lista»; «se
nella sinistra si formerà un
nuovo partito sicuramente su-
pererà il 10% dei voti. Lo dico
perché ho fatto fare delle ricer-
che, ci sono per esempio tra i 3
e i 5 milioni di elettori della si-
nistra che non votano più per il
Pd, si sono già scissi».

Renzi da parte sua riprende
una comunicazione che appa-
re quasi elettorale, rivendica i
risultati del suo governo, so-

prattutto fiscali, promette che
se torna a Palazzo Chigi abbas-
serà l’Irpef: «Per vincere la sfi-
da delle tasse bisogna rottama-
re il modello Dracula che per
anni è stato la base di alcuni
ministri del centrosinistra e
del governo Monti. Abbassare
le tasse, aumentare la lotta in-
telligente all’evasione». E sulle
elezioni dice: «Il problema
non è con quale legge si vota,
questo interessa soprattutto
agli addetti ai lavori che sogna-
no un posto in Parlamento, ma

quali idee si propongono». 
A dividere, dentro il Pd, c’è

anche la data del congresso.
Per Michele Emiliano, che si
candiderebbe contro Renzi, bi-
sogna farlo subito. Sulla stessa
linea Enrico Rossi, che lancia
una petizione su Change.org.

Ma a entrambi risponde il pre-
sidente del partito, Matteo Or-
fini: «Da statuto il congresso 
del Pd non si può celebrare pri-
ma di giugno. Noi possiamo
convocarlo sei mesi prima del-
la scadenza, che è a dicem-
bre». E anche Renzi ribadisce
che il congresso andrà fatto
«nei tempi previsti dallo Statu-
to, come mi è stato chiesto al-
l’assemblea del 18 dicembre».
Francesco Boccia, Pd, la mette
in questo modo: «Questa clas-
se dirigente del partito è politi-

camente scaduta, me compre-
so, il 4 dicembre, ma vedo mol-
ti colleghi di partito che vor-
rebbero restare incollati alle
poltrone del Nazareno. Se da
Renzi non arriveranno risposte
chiare sul congresso, prima
delle elezioni politiche, racco-
glieremo le firme per un refe-
rendum tra gli iscritti del Pd». 

E a dividere c’è persino Pao-
lo Gentiloni, che ieri ha visto
Padoan per rispondere alle ri-
chieste della Ue e ha visto i ca-
pigruppo del Pd per definire
l’agenda parlamentare delle
prossime settimane. Cesare
Damiano, deputato pd ed ex
ministro del Lavoro, gli fa un
complimento, visto che «asso-
miglia a Prodi, è calmo e tran-
quillo, sa anche dire di no». La
pensa in modo diverso D’Ale-
ma, per il quale Gentiloni, al-
meno nel confronto di queste
ore con la Commissione euro-
pea, «dichiara di mettersi a di-
sposizione delle direttive di
Renzi, cosa che non dovrebbe
fare perché dovrebbe rispon-
dere ai cittadini italiani».

Marco Galluzzo
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50
i giorni 

trascorsi da 

quando Renzi 

ha lasciato

la guida 

di Palazzo Chigi 

ora in capo 

a Gentiloni

Campania Vincenzo De Luca, 67 anni, ex sindaco di 

Salerno, è stato eletto governatore il 31 maggio 2015

Il caso

di Monica Guerzoni

Emiliano & Co: la rivolta dei cacicchi
(che ora piacciono al leader Maximo)
Al Sud l’asse dei governatori. La mossa del referendum tra gli iscritti

Puglia Michele Emiliano, 57 anni, ex sindaco di Bari, è stato 

eletto alla presidenza della Regione il 31 maggio 2015 

Sicilia Rosario Crocetta, 65 anni, ex primo cittadino di 

Gela, guida la Regione dopo le elezioni del 28 ottobre 2013 

ROMA Cadrà quest’anno il ven-
tennale della memorabile bat-
tuta con cui D’Alema parago-
nò il partito dei sindaci ai capi-
tribù dell’America centrale:
«Un accampamento di cacic-
chi». Era il 1997 e forse allora
l’ex premier non prevedeva di
percorrere un giorno l’imper-
via strada dell’anti-renzismo a
braccetto con i nuovi cacicchi
di sinistra, i capitribù dell’Ita-
lia meridionale. 

Il leader indiscusso delle
«prime donne» al governo
delle Regioni è Michele Emi-
liano, il presidente della Pu-
glia che ha appeso (pro tempo-
re) la toga al chiodo per farsi
principe del popolo. A lui
guardano con crescente atten-
zione molti anti-renziani del
Pd, che lo ritengono in grado
al tempo stesso di arginare
Grillo e rosicchiare consensi al
segretario. Il governatore pu-
gliese che diede a Renzi pre-
mier del «venditore di pento-
le» vanta buoni rapporti con
Gentiloni, del quale sogna di
prendere il posto a Palazzo
Chigi. Abilissimo procacciato-
re di voti, ha un concetto non
modesto di sé: «Nella mia vita
ho fatto tutto quello che avevo
promesso... Forse ho culo, ma
ci riesco sempre».

L’astuto Emiliano è in stret-
to contatto con D’Alema è c’è
chi giura stiano lavorando di
concerto a una sorta di Lega
del Sud, di centrosinistra e
con solide radici nel territorio.
L’ex sindaco di Bari avrebbe
già un patto con Rosario Cro-
cetta in Sicilia e con Francesco
Pigliaru in Sardegna. In Cam-
pania i recenti contrasti con
Vincenzo De Luca rendono
difficile una ricucitura, eppure
alla bisogna anche l’ex sindaco
di Salerno, ormai lontano da
Renzi, può dare indirettamen-
te una mano a prosciugare i
pozzi del segretario dem. 

E il dialogo è aperto con Ma-
rio Oliverio, personaggio che il
renzismo non è mai riuscito
ad arruolare. Il presidente del-
la Calabria si muove in autono-
mia, ma essendo un ex dale-
miano orgogliosamente di si-

nistra legato al bersaniano Ni-
c o  S t u m p o  d a  u n  f o r t e
rapporto di reciproca stima,
sarà della partita.

La serafica tranquillità
ostentata dai vertici del Pd un
poco stride con la determina-
zione mostrata sabato da
D’Alema, presentando a Roma
il suo movimento. «Io sono
vecchio per la politica» gigio-
neggiava giù dal palco il presi-
dente della fondazione Italia-
nieuropei, ma intanto chiama-
va a raccolta l’intero Sud del
Paese con l’obiettivo dichiara-
to di abbattere politicamente
Matteo Renzi. Ed ecco tornare
in auge i tanto bistrattati cacic-
chi. «La colpa è nostra, abbia-
mo creato dei mostri», confi-
da un renziano pentito.

Il partito del «tutti contro
Renzi» è interno al Pd, ma in
caso di elezioni cercherà rin-
forzi anche fuori dal recinto
democratico. In territorio
arancione ecco un altro che
balla da solo, quel Luigi de

Magistris che proprio ieri, da
Napoli, ha annunciato «un
movimento politico che si
vuole connettere con altre
esperienze». E in Sicilia? Oltre
all’imprevedibile Crocetta, che
già tante grane ha provocato a
Renzi con il vorticoso taglia e
cuci delle sue giunte, di tra-
sverso si è messo pure Leoluca
Orlando. Il sindaco di Palermo
si ricandida, però non vuol ve-
dere nemmeno dipinti i vessil-
li del Pd.

«Aver ricercato leader cari-
smatici come Emiliano, Basso-
lino, De Luca e Crocetta per
sopperire alle carenze del par-
tito al Sud finirà per ritorcersi
contro Renzi» è il timore del
«popolare» Beppe Fioroni,
che pronostica la saldatura 
dell’intero Mezzogiorno ai
danni del segretario del Pd.
Come dice con enfasi France-
sco Boccia, «Michele è un pez-
zo di popolo del Sud e se Renzi
non convoca il congresso en-
tro maggio finisce davvero a
carte bollate». O assise o guer-
ra, è il grido di battaglia della
minoranza, un rullar di tam-
buri a cui Emiliano sta facen-
do da grancassa. «Mi chiama-
no i consiglieri regionali di
mezza Italia — rivela Boccia
—: Puglia, Calabria, Sicilia,
Campania... Il referendum tra
gli iscritti è la slavina che farà
venire giù tutto». 
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Il voto

 Al Sud il No 

al referendum 

sulla riforma 

costituzionale, 

che si è tenuto 

lo scorso 4 

dicembre, ha 

vinto con 

percentuali 

molto alte: in 

Campania con 

il 68,5%; in 

Puglia con il 

60%; in Sicilia 

con il 71,6%

 I più schierati 

nella 

campagna 

referendaria 

sono stati 

Emiliano, per il 

No, e De Luca, 

per il Sì

Ieri un pranzo con Della Valle 

Ufficio fiorentino per il segretario
ma lui non sceglie una sede del Pd 

R esta a Firenze il centro di gravità
permanente di Renzi. L’ex 
premier, lontano da occhi e

bocche indiscrete, ha preparato la sua 
ripartenza da uno storico palazzo in 
borgo Pinti. Qui ha allestito un ufficio 
operativo, dove fa incontri con i 
fedelissimi (e non solo) e studia la road 
map verso le urne. All’ombra di Palazzo 
Vecchio, da premier e all’apice del 
potere, Renzi aveva addirittura 
«delocalizzato» la diplomazia: prima il 
vertice con Merkel, poi quelli con 
Netanyahu e il principe ereditario degli 
Emirati arabi. Ma anche adesso, nel 
momento più difficile della sua carriera 
politica, Renzi ha scelto di nuovo 
Firenze, dove si sente più protetto per 
via delle telecamere che non lo 

inseguono come a Roma, dove persino i 
muri osservano e ascoltano. Per questo 
alcuni faccia a faccia si sono tenuti a 
Firenze e non nella sede del Pd, al 
Nazareno. Va registrato però che, poco 
tempo fa, prima che Renzi si insediasse 
nell’ufficio fiorentino, il Pd gli aveva 
offerto un ampio spazio nella sede del 
partito toscano nel quartiere popolare 
di Novoli. Ma a questa proposta non è 
mai arrivata una risposta. E sempre a 
Firenze, stavolta in un’ottima trattoria di 
periferia, ieri Renzi ha pranzato a 
sorpresa con Diego Della Valle: il 
segretario pd e l’imprenditore, che in 
passato ha anche criticato l’ex premier, 
sono infatti tornati a confrontarsi.

Claudio Bozza
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Su Rai3 

Massimo 

D’Alema ieri 

ospite di Bianca

Berlinguer 

a Carta bianca 


