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SENATORI Carlo Giovanardi e Maurizio Gasparri repli-
cano  al  mio  articolo  dell’altro  ieri  (IUUQ���MB�
SFQ�JU��L*%QBV) sul dramma di Lavagna dimostran-

do di non aver letto o, peggio, di non aver compreso quel-
lo che ho scritto. Parlano di legalizzazione di stupefacen-
ti come fossero due sprovveduti e non due senatori, uno 
dei quali ha dato finanche il nome alla peggiore legge in 
materia che l’Italia abbia mai avuto, la Fini-Giovanardi, 
finalmente incostituzionale. Ma questo sarebbe ancora 
niente in confronto al dubbio che mi viene, che invece, 
pur conoscendo a fondo la materia, Gasparri e Giovanar-
di continuino con dolo a fare disinformazione.
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ROMA.  Allungare  i  tempi  del  
congresso fino a maggio. Dario 
Franceschini,  intervistato  da  
3FQVCCMJDB, tenta una media-
zione per evitare la  scissione 
del Pd. «Una rottura sarebbe in-
comprensibile.  Chi  ha più re-
sponsabilità,  ovvero  Renzi,  
dev’essere il più generoso». Il 
segretario: «Sono io che faccio 
appello alla minoranza. Ma ho 
l’impressione che abbiano già 
deciso». Intanto, indagato il pa-
dre dell’ex premier nell’ambito 
dell’inchiesta Consip. L’Aquila, 
sotto accusa D’Alfonso.
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E GUIDE alpine cammina-
no, sorvegliano, soccorro-
no. Hanno mani abituate 

a fare. Scrivere è un’altra cosa. 
Pasquale Iannetti è seduto da-
vanti al computer e cerca le pa-
role per dirlo. Quello che ha vi-
sto non gli piace. Ha volato in 
elicottero sulla cresta del Mon-
te Siella, a 2.027 metri. Con lui 
Antonio Crocetta, responsabile del Soccorso Alpino, 
entrambi in missione per conto della Commissione va-
langhe di Farindola, un paese nel cuore dell’Abruzzo.
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SINISTRA ci si scanna da sempre, e non solo in senso 
metaforico (vedi il povero Trockij). È probabile che le 
rivalità personali siano da sempre uno dei moventi; 

però, almeno per darsi un contegno, si è sempre fatto in mo-
do che il DBTVT�CFMMJ�fosse riferito alla situazione sociale e poli-
tica. Rivoluzionari contro riformisti, interventisti contro pa-
cifisti, filocinesi contro filorussi e addirittura, per non farsi 
mancare niente, filocinesi “linea rossa” contro filocinesi “li-
nea nera” (accadde tra i marxisti-leninisti italiani degli anni 
Settanta e se ne occuparono gli psichiatri).

In questi giorni, da una lettura distratta (attenta sarebbe 

impossibile) delle cronache sul Pd, si è inteso che potrebbe 
verificarsi una scissione motivata da una disputa sull’agen-
da dei lavori. Sarebbe, nella pur lunga e pittoresca storia del-
la sinistra planetaria, il primo caso di cronoscissione. Forse 
avvertiti da un amico o da un parente, forse redenti da un 
lampo di lucidità, pare che gli stessi protagonisti della vicen-
da si stiano rendendo conto che la faccenda, così come è or-
ganizzata, non regge. Le vie d’uscita sono due: o fingere di 
avere, per odiarsi, gravissime divergenze sul futuro dell’u-
manità, oppure rassegnarsi a convivere. Magari con l’aiuto 
di un calendar manager. Rigorosamente esterno al partito. 
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ON esiste un solo motivo 
razionale per spaccare il 
Pd. Sarebbe una scelta ir-

responsabile che la stragrande 
maggioranza degli elettori del 
più grande partito della fami-
glia socialista rimasto in Euro-
pa non comprende e non com-
prenderebbe.

Viviamo tempi davvero diffi-
cili, in cui le democrazie e la coe-
sione sociale sono sempre più 
fragili, tempi di polarizzazione 
e barbarie, di muri, di paure e 
rabbia.  Tempi  che  richiedono  
generosità,  pazienza,  capacità 
di alzare lo sguardo e coraggio. 
Il  coraggio,  prima di  tutto,  di  
mettere da parte gelosie, ranco-
ri antichi, calcoli di piccola bot-
tega e ridicole prove di forza.

Dividere un partito che gover-
na città, regioni e che guida l’I-
talia significa soltanto una co-
sa: consegnare il Paese alla sfi-
da tra una destra che non na-
sconde le sue pulsioni xenofobe 
e  un  Movimento  che  cavalca  
qualunque malumore speculan-
do sulla rabbia e sull’esaspera-
zione.

Di questo porteranno la respon-
sabilità Matteo  Renzi,  Pierluigi  
Bersani e Massimo D’Alema. 
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AVVISO a comparire della 
Procura di Roma a Tizia-
no Renzi, padre del segre-

tario Pd Matteo, battezza la rica-
duta politica del filone romano 
dell’inchiesta  napoletana  sulla  
corruzione negli appalti Consip. 
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A  STAMPA  è  bugiarda,  io  
parlo direttamente al po-
polo americano. Ho eredi-

tato un mondo nel caos». Trump 
lancia la sua controffensiva. 
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ROMA. «Fermatevi». Pierluigi Bersani invia un mes-
saggio perentorio a Matteo Renzi e ai suoi colonnel-
li. «Prima il paese, poi il partito, poi le esigenze di 
ciascuno. Questo criterio, per me e per tanti, e spe-
ro per tutti noi, è la base stessa della politica. Se noi 
non teniamo ferma questa sequenza, non siamo 
più il  Pd», scrive l’ex segretario in una lettera 
all’)VGGJOHUPO�QPTU. «Mi sono dunque rivolto e mi 
rivolgo a tutti quelli che hanno buon sens. Al segre-
tario e a tutti coloro che lo hanno sostenuto dico: 
non date seguito alle infauste conclusioni dell’ulti-
ma direzione. Fermatevi. Non trasformiano il con-
gressso in una rapida e immediata conta». 

Bersani fa una lunga analisi degli ultimi venti an-
ni, scrive che il Pd «ha smarrito buona parte del suo 
progetto orginale e si è rinsecchito, «come se come 
se il campo largo del centrosinistra si riassumesse 

nel Pd e il Pd si riassumesse nel suo capo». 
L’ex segretario del Pd allora, spiega« che serve 

tempo per un congresso in autunno, come previsto 
dalla Statuto, dove fare «una riflessione fondativa 
che definisca il profilo del Pd di fronte alle sfide nuo-
ve, un passaggio da costruire con un lavoro unita-
rio. «Stravolgeremo dunque tutto il percorso per le 
esigenze o le velleità di una persona sola?», chiede 
alla fine Bersani. 

Ma il suo appello è restituito al mittente. «L’invi-
to di Bersani è paradossale. – scrive su Twitter il se-

natore renziano Andriano Marcucci - Chiede a Ren-
zi di fermarsi, mentre è lui che evidentemente ha 
deciso di abbandonare il Pd, provocando una scis-
sione incomprensibile sul calendario». Tenta una 
mediazione Anna Finocchiaro: « Il Pd non può esi-
stere, in un momento complesso e difficile, senza 
la sinistra»., dice la ministra per i rapporti con il 
Parlamento. Anche a sinistra, intanto il dibattito. 
Ieri Giuliano Pisapia, accreditato di un incontro se-
greto con Renzi a Milano, ha voluto chiarire che 
«Campo Progressista prosegue in piena autono-
mia il lavoro. Tutti facciano lo sforzo di ritrovare pri-
ma i valori comuni che le ragioni di divisione e di se-
parazione.. «Credo che una alleanza con Renzi, il 
killer del centrosinistra non sia possibile» replica 
però Arturo Scotto, appena uscito da Sinistra italia-
na che oggi inizia il suo congresso costituente a Ri-
mini. 
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ROMA. «Sono io che faccio appel-
lo alla minoranza del partito:  
partecipino al congresso che lo-
ro stessi hanno invocato dopo il 
referendum. Ma ho l’impressio-
ne che abbiano già preso una 
decisione e che sia in corso solo 
il gioco del cerino». La clessidra 
si sta esaurendo e Matteo Renzi 
osserva sempre con maggiore 
distacco il balletto delle trattati-
ve che si intensifica alla vigilia 
dell’assemblea di domenica e 
della convention della sinistra 
dem di domani. 

Quel che è certo è che non è 
più disposto - non lo è stato mai 
- a fare marcia indietro sul con-
gresso in primavera. «Ci sono 
tutte le condizioni perché parte-
cipino Bersani e gli altri, con re-
gole condivise – puntualizza coi 
dirigenti alla prese coi colloqui 

a 360 gradi -. Ma se mi chiedono 
di non candidarmi, allora sap-
piano che per me questa è una 
condizione inaccettabile». Per-
ché, osservata coi radar di Pon-
tassieve, è quella la caccia gros-
sa che sembra essersi aperta or-
mai dentro il partito.

Ore  febbrili.  Tutti  parlano  
con tutti nel Pd, nei capannelli 
del Transatlantico ma soprat-
tutto in un incandescente incro-
cio di telefonate. Il segretario 
però  boccia  come  irricevibile  
l’ultima proposta corsa sul filo 
del  calendario:  rinunciare  al  
congresso e sostituirlo con una 
grande assemblea allargata da 
tenersi ad aprile, sorta di confe-
renza programmatica per  ra-
gionare della natura stessa del 
Pd, di dove vada il partito, del 
rapporto con Pisapia e delle al-
leanze possibili, per chiudere in-
fine la parabola con le primarie 
sì, ma solo in ottobre. Mediazio-
ne ultima maturata in seno alla 
sinistra dem, per non abbando-
nare la “casa”. Gianni Cuperlo 
lo sponsor più autorevole. «Non 
è mai troppo tardi, per dirla con 
Alberto Manzi», cita il deputa-
to pd. Dal leader i pontieri vor-
rebbero un segnale prima di do-
menica. Ma il segnale è già arri-
vato, e va in direzione opposta. 

L’ex premier è rimasto tutto 
il  giorno  in  contatto  coi  suoi  
“ambasciatori”, che lo descrivo-
no più determinato che mai. Ri-
pete che «la nostra gente vuole 
un congresso vero, sono stati lo-
ro  a  invocarlo,  avevano pure  
raccolto le firme». Il progetto, 
al netto di lettere aperte e pro-
poste, è un altro, se ne è convin-
to: «Puntano a farmi affrontare 
le amministrative di giugno pri-
ma del congresso, per imputar-
mi anche le eventuali sconfitte, 

sperando così di lucrare, di inde-
bolirmi ulteriormente e andare 
poi alle assise in autunno con 
qualche chance in più di succes-
so». Elezioni che invece secon-
do l’ex premier andranno af-
frontate da un segretario nel 
pieno della sua legittimazione. 
Così, la lettera-appello all’Huf-
fington Post di Pier Luigi Bersa-
ni  (“Fermatevi”),  nell’ottica  
renziana viene tradotta come 
un invito a mettere da parte il 
leader in carica, per ricostruire 
un partito senza di lui. Inaccet-
tabile, appunto. Per i renziani 
di più stretta osservanza, ora 
dopo ora, sta emergendo una 
vera e propria “incompatibilità 
umana”, prima ancora che poli-
tica, tra le due anime pd. 

Nella road map del segreta-
rio, piuttosto, il voto anticipato 
resta il punto di approdo finale. 
A fine settembre come la Ger-

mania, se proprio dovesse sfu-
mare, come pare, l’opzione di 
giugno. Ecco perché la conces-
sione più “generosa” che al Na-
zareno hanno preso in esame è 
quella di spostare il congresso a 
uno dei primi weekend di mag-
gio, domenica 7, domenica 14. 

Comunque non oltre. La com-
missione per il congresso già do-
menica in assemblea potrebbe 
fissare la data. 

Scenario  possibile.  Dario  
Franceschini e Andrea Orlando 
saranno della partita. Bersani, 
Emiliano, Speranza, gli altri an-

dranno via. E se questo sarà il 
prezzo, al quartier generale del 
Nazareno sono convinti che lo 
si possa pagare. Che la scissio-
ne «non farà male: quei voti alle 
politiche li riassorbiamo». L’a-
ria è proprio da resa dei conti fi-
nale.

Il giro di contatti continuerà 
fino a domani.  Cuperlo si sta 
spendendo  più  di  altri  come  
pontiere per evitare la  “cata-
strofe”.  Telefonate a Fassino,  
Zanda,  Orlando.  Così  anche  
stanno facendo dall’altra parte 
Franceschini,  Guerini,  Orfini.  
La ministra Anna Finocchiaro 
viene allo scoperto dopo giorni 
di silenzio con un appello, an-
che il suo, all’unità. Tutto è an-
cora possibile, ma a 24 ore dalla 
convention della sinistra dem e 
a  48  dall’assemblea,  il  finale  
sembra già scritto. 
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ROMA. «Se ci capiterà questa disgrazia della 
scissione cosa scriveranno tra 10 anni gli sto-
rici? E’ successo perché alcuni volevano fare 
il congresso a settembre e altri ad aprile? Sa-
rebbe incomprensibile. Ma per il nostro popo-
lo lo è anche ora». Dario Franceschini s’incari-
ca dell’ultima chiamata per il Pd. Ci prova. Il 
telefono squilla in continuazione, le mail di 
elettori e militanti che non capiscono la spac-
catura si moltiplicano nella casella persona-
le, «anche per strada mi fermano per dirmi 
“ma che fate” e non so se stiano con Renzi o 
con Bersani». 

Sperduto in un angolo del gigantesco stu-
dio del ministero della Cultura, 
legge al computer la lettera aper-
ta dell’ex segretario pubblicata 
da Huffington. Scuote la testa. 
«Non sono equidistante», dice. 
Nel senso che rimarrà nella mag-
gioranza renziana. Ma chiede lo 
sforzo di tutti per evitare il peg-
gio e «chi ha più responsabilità, 
ovvero Renzi, dev’essere anche 
il più generoso. Deve mettere in 
campo l’impegno maggiore». 

La sua proposta di mediazio-
ne è chiara: allungare i tempi del 
congresso fino a maggio (prima-
rie il 7) per poi avviare la campa-
gna elettorale per le amministra-
tive  (probabilmente  si  voterà  
l’11 giugno). A metà percorso, 
trasformare  la  convenzione,  
cioè la presentazione dei candi-
dati, in un appuntamento di tre 
giorni per discutere anche linea 
del partito e suo programma.

Le è chiaro che il problema 

non sono più le date, ma Ren-

zi? 

«Mi è chiarissimo. Ma si esce 
da un partito se non se ne condi-
vidono più le idee. Se invece non 
ci si riconosce nel segretario, lo 
si sfida al congresso. Le scissioni 
che ho conosciuto io hanno sem-
pre seguito queste regole». 

Si riferisce alla Dc? 

«La Dc, o meglio il Ppi, si divi-
se per una scelta di campo strate-
gica, culturale e politica. Alcuni 
andarono con Berlusconi. Altri 
costruirono il  centrosinistra.  E 
anche la scissione del Pci fu tra 
chi voleva creare una sinistra di 
governo, il Pds, e chi puntava a ri-
manere  una sinistra  alternati-
va». 

La scissione del  Pd sarebbe 

dunque incomprensibile? 

«Sarebbe soprattutto un dolo-
re enorme. Il partito non è pro-
prietà di alcuni capi che litigano. 
Stiamo discutendo di una forza 
politica che appartiene a milioni 
di persone, non ai leader. Perso-
ne che hanno faticato a scioglier-
si in un soggetto unico, metten-
do da parte storie gloriose e cen-
tenarie. E che oggi dicono: se è la 
casa di tutti, litighiamo, scontria-
moci, ma senza abbandonarla o 
distruggerla.  Martin  Schulz  
quando si è candidato a Cancel-

liere ha detto: non devo inventarmi nulla, c’è 
la storia di 150 anni di socialdemocrazia. Il 
Pd ha una piccola storia di appena dieci anni 
e dobbiamo consolidarla. E’ il nostro popolo 
che non vuole vederla finire».

Il punto, dice la minoranza, è l’interpreta-

zione del ruolo da parte di Renzi. L’uomo 

solo al comando. 

«Il congresso serve a questo.  Chi vince 
non deve prendere tutto, non occupa tutto lo 
spazio. Ascolta le ragioni di chi ha perso e si 
fa carico della sintesi condivisa». 

E candidati alle elezioni. 

«Quando c’è lo spazio ci sono anche i candi-
dati, non è questo il punto. Capisco anche il ti-
more di chi dice che il congresso non deve di-

ventare una conta affrettata. Allora si lavori 
sul calendario, su un confronto di idee e di 
programma in cui ridefinisci i tuoi confini e i 
tuoi contenuti. Ma il chiarimento su cosa è il 
Pd e su chi lo guida deve avvenire prima del-
le amministrative». 

Non è il percorso indicato da Bersani. 

«Lo vedo, ma forse c’è ancora uno spira-
glio. Guardi, io non sono equidistante. C’è 
sempre stato l’atteggiamento, da parte di 
quelli che hanno perso nel 2013, di conside-
rare Renzi un usurpatore. Ho visto, e non lo 
dimentico, un pezzo del Pd votare no alla fi-
ducia posta dal governo guidato dal segreta-
rio del partito. Ho visto pochissima voglia di 
riconoscere i risultati dell’esecutivo. Ho vi-

sto infine alcuni del Pd votare No al referen-
dum». 

Ha visto cose che voi umani, come nel film 

Blade Runner…

«Poi bisognerebbe ragionare anche su un 
semplice calcolo algebrico. Visto che ci sono 
tre poli equivalenti, noi, Grillo e la destra, se 
il Pd si divide è più facile che le elezioni le vin-
cano o i 5stelle o Berlusconi e Salvini. L’onda 
populista non è solo Trump o la Le Pen. Esi-
ste anche in Italia e non è di destra, è trasver-
sale. Di fronte a questo pericolo occorre stare 
insieme. Invece il morbo della divisione si 
riaffaccia. Ha già fatto male all’Ulivo, all’U-
nione e in certi passaggi anche al Pd». 

D’Alema dice che senza la sinistra, il Pd as-

somiglierà alla Dc. 

«La Dc era quella cosa che te-
neva dentro da Leoluca Orlando 
a Gustavo Selva. Si cambiavano i 
segretari, le linee politiche e poi 
si conviveva fino al cambio suc-
cessivo. Era un bell’esempio di 
democrazia, altro che. Ed era un 
partito grande, come il Pd, che 
proprio per questo non poteva 
essere un partito identitario». 

Senza Bersani cosa sarebbe il 

Pd? 

«Una forza politica che perde 
un pezzo di storia della sinistra 
italiana. E idee, energie, valori». 

Senza la leadership di Renzi, 

che Pd sarebbe?

«Un partito che rinuncia ad al-
largare il suo orizzonte ad aree, 
ceti sociali e persone lontane dal-
la sinistra». 

Cosa dice a Renzi e Bersani 

nelle telefonate da mediato-

re? 

«Quello che dico pubblicamen-
te. Capisco il disagio della mino-
ranza. Decidiamo insieme come 
si riesce a far sentire tutti a casa 
propria. Ci siamo già riusciti nel 
breve viaggio del Pd. Io divento 
segretario in un momento diffici-
lissimo. Affrontiamo le Europee 
e otteniamo il miglior risultato 
della nostra storia, se si escludo-
no il 34 per cento di Veltroni e il 
40,8 di Renzi. Il giorno dopo quel 
risultato, Bersani si candida alla 
segreteria.  Facciamo le  prima-
rie,  una battaglia vera.  Perdo.  
Dopo, lui mi chiede di fare il capo-
gruppo alla Camera e io lo sosten-
go, lealmente, fino alla sera in 
cui si è dimesso. Non ho fatto nul-
la di straordinario, ho fatto ciò 
che era dovuto». 

Oggi cosa si deve fare? 

«Sostenere il governo Gentilo-
ni sia per le sfide che deve affron-
tare sia per completare le tantis-
sime riforme del governo Renzi. 
Nel Pd ricucire il rapporto con il 
Paese.  Celebrare  il  congresso  
con tempi meno affrettati possi-
bile. Fare una legge elettorale co-
me il presidente della Repubbli-
ca ha detto in modo molto chia-
ro. Il tempo c’è, dato che l’ipotesi 
di  votare  a  giugno non esiste  
più». 
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BOLOGNA. «Fermatevi» ammoni-
sce Virginio Merola. Il sindaco di 
Bologna lo dice però sia al segre-
tario Pd Matteo Renzi che a Pier-
luigi Bersani. A tutti e due. «La 
piantino. Usare il tema della data 
del congresso per fare una scissio-
ne è ridicolo. E si sforzino di darsi 
un po’ di fiducia reciproca. Ma 
scherziamo?  Stiamo  facendo  
una bruttissima figura, soprat-
tutto di fronte alla nostra base. 
Facciano  entrambi  un  passo  
avanti, invece che chiedere all’al-
tro un passo indietro. Se no fallia-
mo tutti. E a quel punto sarebbe 
meglio rottamare sia Renzi che 
Bersani». 

Come si evita la scissione?

«Si fa che ogni candidato pre-
senta la sua mozione e ci si mette 
d’accordo che prima di andare al-
le primarie si fa una conferenza 
programmatica,  in  cui  ognuno 
spiega la sua idea. Un dibattito di 
merito. Poi si procede con i gaze-
bo. Altrimenti il guaio delle pri-

marie subito - Renzi dovrebbe ri-
conoscerlo - è che ci si divide im-
mediatamente tra persone, non 
tra idee».

Quanto dovrebbe durare que-

sta conferenza?

«Non importa. In tre mesi si fa 
tutto, non impicchiamoci alle da-
te, per favore. Fare una scissione 
su questo è ridicolo. Se ci sono i 
contenuti, se ci sono le idee, la di-
scussione si fa. E poi serve anche 
un po’ di fiducia. La questione sta 
diventando  troppo  personale,  
tra Renzi e Bersani. E si cambino 
anche i toni».

Chi è che li alza?

«Non pesiamo i torti e le ragio-
ni, ma alla direzione di lunedì io 
ho sentito toni che sfioravano l’of-
fesa. Basta adesso. Renzi e Bersa-
ni hanno la responsabilità di esse-
re i rappresentanti del primo par-
tito socialista in Europa, cerchi-
no di esserne consapevoli, soprat-
tutto di fronte ai nostri militan-
ti».

Cosa crede che pensi un volon-

tario delle feste dell’Unità?

«Si rende conto che stiamo fa-
cendo una pessima figura».

Lei è stato renziano, ma ora è 

molto critico con Renzi. Chi vo-

terà?

«Non lo so, vedremo. Ci sono 
cose che non hanno funzionato. 
C’è la disaffezione dei giovani, l’i-
solamento delle periferie, i temi 
sociali da affrontare. Bersani e la 
sinistra del Pd avrebbero ottimi 
argomenti da portare al congres-
so, magari anche per convincer-
mi. Perché quindi parlano di scis-
sione? Di cosa ha paura Bersani? 
Che  con  questo  statuto  vinca  
Renzi? Allora non andiamo da 
nessuna parte».

Sindaco, è tornato renziano?

«No, io sono del Pd. E anche 
questa logica va cambiata. Non è 
che se non la pensi come me allo-
ra sei un traditore. Questo è un 
vecchio vizio della sinistra. Basta 
personalismi. Tutti oggi dicono 
che bisogna tornare al “noi”, poi 
sento solo degli “io”: io Emiliano, 
io Speranza...». 

La sinistra chiede che Renzi 

sia chiaro sul fatto che Gentilo-

ni debba durare fino al 2018. 

Il segretario è ambiguo?

«Renzi ha detto che non deci-
de lui la data del voto. Dovrebbe 
aggiungere che questo è il nostro 
governo. Non possiamo certo sfi-

duciarlo».
Lei cita Bersani, ma non parla 

mai di Massimo D’Alema. Lui 

uscirà comunque?

«D’Alema non è citabile. Conti-
nua nella sua presunzione di non 
aver mai sbagliato nulla e ora pre-
tende anche di insegnare a Ren-
zi... Se poi anche avesse ragione, 
se anche fosse, dovrebbe capire 
che non può essere lui a guidare 
una nuova sinistra».

C’è il  rischio che diventi un 

partito di “reduci”?

«Sì, non possiamo essere un 
partito di reduci. Un partito per-
sonale. Uscite dal Novecento, per 
favore».

E se poi invece alla fine doves-

se essere scissione, lei restarà 

nel Pd?

«In quel caso c’è un vasto cam-
po progressista...».

Cioè andrebbe con Giuliano Pi-

sapia?

«Non interessa quello che fa-
rei io, perchè se fosse scissione 
avremmo fallito tutti».
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SESTO  FIORENTINO.  «Che questo 
Pd non poteva funzionare noi ce 
n’eravamo  accorti  per  tempo,  
due anni fa. Soprattutto per l’ar-
roganza, l’eterno clima da buoni 
e cattivi. E per il fatto che non c’e-
ra più connessione col nostro po-
polo». Sempre avanti i compagni 
di Sestograd, come si chiamava 
Sesto Fiorentino ai tempi del Pci. 
Chiacchierano davanti al circolo 
Rinascita, osservano con distan-
za le fibrillazioni del Pd da cui tan-
ti sono usciti e oggi quasi tifano 
per la scissione che loro hanno 
già fatto, che qui è già Storia. 

Correva  l’anno  2015,  luglio.  
Dopo mesi di liti furibonde con la 
sindaca renziana Sara Biagiotti, 
8 consiglieri dem la sfiduciano, 
secondo  molti  ispirati  da  un  
Grande Burattinaio, l’ex sindaco 
Gianni Gianassi. Un anno di com-
missariamento  e  poi  a  giugno  
scorso il colpo di scena: nuove ele-
zioni, il Pd candida il renziano Lo-
renzo Zambini e fa un risultato di-
sastroso al primo turno. Va al bal-
lottaggio  e  viene  asfaltato.  La  
spunta Lorenzo Falchi, Sinistra 
Italiana, sostenuto pure dai dem 

dissidenti che silurarono Biagiot-
ti. Falchi oggi, come vari ex dem, 
sembra guardare con interesse 
alla scissione a cui va incontro il 
Pd: «Se deve essere la molla per 
far  nascere  anche  in Italia  un  
campo  progressista  ispirato  a  
Corbyn e Hamon sono interessa-
to. Sesto come laboratorio: qui la 
sinistra ha trovato in anticipo il 
coraggio, noi vendoliani ci siamo 
alleati con chi aveva deciso di dis-
sociarsi da un Pd che aveva perso 
la rotta. E abbiamo vinto».

Quasi 50 mila abitanti, “capi-
tale” della rossa Piana fiorenti-
na, patria della Richard Ginori, 
delle case del popolo, dei duri e 
puri della sinistra. Luogo di pio-
nieri: nel 1899 Sesto Fiorentino 
fu il primo Comune d’Italia insie-
me a Colle Val D’Elsa ad eleggere 
un sindaco socialista. L’anno do-
po il secondo parlamentare socia-

lista mai eletto al Parlamento del 
Regno d’Italia venne da qui. Per 
tutti gli anni ’70 e ’80 il Pci ha pre-
so il 70% alle elezioni. Storica ri-
valità con Firenze che si accen-
tua con l’avvento del renzismo. 
Che  pure  viene  premiato  nel  
2014, alle Europee. Fino a che il 

dna dei compagni sestesi, sem-
pre precursori, non torna a farsi 
vivo. Otto consiglieri dem rompo-
no col partito e silurano Biagiot-
ti, accusata di scarsa inclinazio-
ne al dialogo: «Quell’arroganza, 
quella chiusura. Il Pd non funzio-

nava più, si capiva. Ci fu impedi-
to di discutere, di avere una visio-
ne critica su temi enormi come in-
ceneritore, aeroporto. Prendem-
mo la decisione di sfiduciare Bia-
giotti in 8. Sei di noi sono stati rie-
letti. Segno che il nostro non fu 
un sofismo, i sestesi ci capirono», 
raccontano  ex  consiglieri  dem  
dissidenti come Damiano Sforzi 
e Giulio Mariani, il primo vicesin-
daco e il secondo capogruppo del-
la maggioranza di Falchi.

Oggi il loro gesto potrebbe es-
sere replicato, quella frattura di-
ventare nazionale. Con effetti im-
prevedibili: il Pd di Sesto si è affi-
dato a tre reggenti trentenni per 
ripartire dall’opposizione, al refe-
rendum di dicembre ha vinto il 
Sì. Ma gli iscritti latitano, non ar-
rivano a 500. Il caso Sesto Fioren-
tino come prima epifania di quel 
profondo  malessere  che  oggi  

muove la scissione? Il renzianissi-
mo segretario del Pd toscano, il 
deputato Dario  Parrini,  ritiene  
Sesto sia «un caso generato da di-
namiche locali. Salvo che in una 
cosa. Li ricordo quei giorni. Dice-
vano i “rotturisti” sestesi: se alla 
Camera un pezzo di Pd nega la fi-
ducia al governo su Jobs Act e 
Buona Scuola che male c’è se un 
pezzo di Pd di Sesto sfiducia il sin-
daco? La semina dei veleni e del-
le irresponsabilità è andata co-
sì». Biagiotti oggi è in prima linea 
nella guerra per riportare al Pd i 
beni degli ex Ds finiti anche qui 
in una fondazione: «Io fui vittima 
di personalismi.  A chi cerca la 
scissione dico occhio: qui è cadu-
to il Pd e ha vinto la sinistra estre-
ma. A livello nazionale se si inde-
bolisce il Pd non arriva Bersani 
ma i populismi, Salvini e Grillo». 
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