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A GETTATO la spugna 
anche Dario  France-
schini:  «Lavoro  per  

evitare la scissione. Quante 
chance ho di farcela? Non lo 
so». 
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L PD ha una sola speranza: che il maggior numero possibi-
le di italiani prenda atto che il suo compito è disperato. In 
politica, come nei tuffi, bisognerebbe introdurre il coeffi-

ciente di difficoltà: più grande è il rischio che il tuffatore si 
prende, più alto è il voto della giuria (a patto che il tuffo non 
faccia troppo schifo). Il coefficiente di difficoltà del Pd, come 
dei progressisti occidentali in genere — trasformare il con-
traccolpo della globalizzazione in nuova democrazia piutto-
sto che in nuovo fascismo — è apparentabile a un triplo salto 
mortale carpiato, con avvitamento multiplo e forse con pisci-
na vuota. 

Il coefficiente di difficoltà dei Trump, dei Salvini e dei Ma-
rinelepen è molto basso: si tratta di prendere atto che un 
sacco di gente è furibonda, affacciarsi alla finestra e gridare 
«sono furibondo anche io, dunque votatemi!». Poi aspettare 
che fiocchino gli applausi e i voti. Ci riuscirebbe quasi chiun-
que. Il dem, poveretto, non ha questa facoltà. Proveniente 
dall’internazionalismo proletario (e/o dall’ecumenismo cri-
stiano) non sa come gestire il nazionalismo proletario. De-
ve affacciarsi alla finestra e farfugliare formule confuse. Fin-
gere di sapere come se ne esce anche se non lo sa. Esiste un 
premio o un risarcimento per chi affronta l’impossibile? 
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ONO già cinquant’anni, gli 
dico, e lui scuote la testa fa-
cendo ondeggiare la siepe 

di capelli folti e candidi. Ed è co-
me un’esclamazione addolora-
ta e silenziosa. Abraham Yeho-
shua, il romanziere, lo sa e sa an-
che che quegli anni sono tanti. 
Pesano. Pensa che siano troppi e 
che debbano finire. Ho appena 
percorso le strade di Ramallah, 
capitale provvisoria della Pale-
stina che vede restringersi sem-
pre più lo spazio del futuro, for-
se irrealizzabile Stato sovrano. 
Le colonie israeliane che si molti-
plicano restringono le dimensio-
ni  della nazione indipendente 
che probabilmente  non vedrà 
mai la luce. Eppure, dopo un an-
no e mezzo che non ci ritornavo, 
ho scoperto che Ramallah è di-
ventata una grande città, ani-
mata, che ha mangiato le colli-
ne pietrose verso Gerusalemme 
e si estende verso il cuore della 
Cisgiordania. Le costruzioni si 
sono moltiplicate. I centri com-
merciali sono più numerosi. 
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UIGI Di Maio ha mentito 
su Raffaele Marra, ex ca-
po  del  personale  del  

Campidoglio, detenuto da cin-
quanta giorni a Regina Coeli 
perché accusato di corruzio-
ne. E su almeno due circostan-
ze. Che 3FQVCCMJDB è ora in 
grado di documentare. 
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OME se non fosse già complicato in 
due. In una storia d’amore, in realtà, 
mettono bocca anche altri 100 trilio-

ni di individui. Sono i batteri che vivono nel 
nostro organismo, che a milioni ci scambia-
mo a ogni bacio e che soprattutto — ed è il 
messaggio che per San Valentino ci regala 
una scienza ben disposta anche a divertirsi 
— se assortiti nel modo giusto hanno l’effet-
to di renderci sexy. È quello che Susan Erd-
man, medico e microbiologa del Massachu-
setts Institute of Technology, chiama “the 
glow of health”: lo splendore della salute. 

"�1"(*/"���

2
UANDO  si  ascoltano  
Alessandro Di Battista, 
Luigi Di Maio e Virgi-

nia Raggi promettere che, sì, 
lo stadio della Roma si farà, 
viene da pensare che ci sia 
una  maledetta  linea  d’om-
bra, nella vita pubblica italia-
na. Quella linea è l’elezione a 
una carica pubblica. 
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ON è stata la giornata 
del  poker,  ma  di  un  
inedito realismo. For-

se un Renzi così prudente e 
persino circospetto, nessuno 
lo ricordava. S’intende, qual-
cuno rimpiangerà l’altro Ren-
zi, spavaldo e giocatore d’az-
zardo. Ma quel personaggio 
appartiene a un’altra era, pri-
ma del fatidico referendum 
di dicembre. 
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4
coprire attorno all’omicidio di mia fi-
glia tanta cattiveria continua a scon-
volgermi». Così Bruno Rossi, padre di 

Martina, morta il 3 agosto 2011 a Palma di 
Maiorca cadendo dal balcone di un albergo.
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UANDO la politica diven-
ta solo ed esclusivamen-
te rapporti di forza, si 

inaridisce.  Fino  all’estinzio-
ne. Ma il Pd sembra non accor-
gersene.  I  dirigenti  di  quel  
partito — tutti i dirigenti — si 
mostrano ormai imprigiona-
ti in uno schema ripetitivo. In 
una gabbia che ha come uni-
ca via d’uscita l’esplosione o 
la paralisi. La direzione demo-
cratica è stata infatti un’en-
nesima occasione mancata.
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ROMA. «Se nel primo round, in 
questa direzione, ho vinto 107 a 
12, nel secondo, nell’Assemblea 
di sabato o domenica prossimi 
vincerò 600 a 100». Matteo Ren-
zi si rilassa, alla fine del ring. Un 
po’ provato, perché è stata to-
sta. Cosa non si aspettava? Non 
si aspettava il “no” di Andrea Or-
lando. Il ministro Guardasigilli 
si è sfilato dalla linea renziana 
del congresso subito e veloce,  
proponendo  il  gioco  lungo  di  
una conferenza di programma. 
«Sapevo che Orlando avrebbe 
tentato  qualcosa,  ma  non  mi  
aspettavo una cosa del genere». 
Lo confida ai suoi, mentre è an-
cora in corso la sfida nel centro 
congressi  di  via  Alibert,  zona 
blindata, tanti “invitati” tra cui 
il ministro Padoan e il premier 
Gentiloni, i parlamentari e i se-
gretari dem tutti presenti.

L’Assemblea  nazionale  dei  
mille sarà quindi il calcio d’ini-
zio del congresso anticipato, che 
comincerà con le sue dimissioni 
da segretario.  Renzi  dal  palco 
della  Direzione  dice  che  non  
spetta a lui calcolare i tempi. «So-
no due mesi che, tutte le volte in 

cui sono state avanzate propo-
ste, il giorno dopo ci è stato det-
to  di  cambiare  posizione.  Un  
punto va messo, non da me ma 
dall’Assemblea che è sovrana. 
Ora nessuno ha più alibi». Come 
dire: si farà secondo le regole del-
lo statuto, la minoranza di Bersa-
ni e company si metta d’accordo 
con se stessa, accetti la gara e 
poi non scappi col pallone. Però 
nel retropalco, ha una road map 
precisa, Renzi. Prevede due me-
si per il congresso, quindi a me-
tà aprile le primarie e il vincito-
re. Un congresso lampo e le ele-
zioni anticipate. 

Un blitz, per la sinistra dem. 
Renzi nega e si sfoga: «Sono lo-
ro, la minoranza, a non volere fa-
re il congresso. Ma è una cosa in-
credibile: me l’avevano chiesto 
subito dopo il referendum, e ora 
non lo vogliono più. Per me la co-
sa più importante è essere legit-
timato da un voto. Poi si può di-
scutere  la  data:  se  è  meglio  
aspettare settembre, ottobre...è 
una questione di opportunità». 

Ma nella replica dal palco il se-
gretario non vuole entrare nel 
merito, scrolla le spalle: non me 
ne occupo. «A Pier Luigi sulla da-
ta delle elezioni dico - rivolgen-
dosi a Bersani - che ne sto fuori 
non in modo tattico ma per con-
vinzione. Se qualcuno vuole uti-
lizzare il congresso per dare la li-
nea sulle elezioni lo faccia, io cre-

do che sia irrispettoso, spetta al 
premier, ai ministri e ai parla-
mentari. Mi sembra la risposta 
più chiara a chi cerca ogni gior-
no di preoccuparsi della data del 
voto. Se è a giugno, a settembre 
o a febbraio non riguarda l’es-
senza del Pd». 

A fine direzione si lascia anda-
re a qualche ipotesi in più: «For-

se giugno è troppo vicino, ma 
settembre perché no?», ragiona 
con i fedelissimi. Una tentazio-
ne potrebbe esserci, quella di an-
dare a votare in Italia nello stes-
so periodo in cui si vota in Ger-
mania, cioè a fine settembre. Il 
clima è tesissimo nel Pd e la resa 
dei conti è arrivata. Il documen-
to per blindare il governo di Gen-

tiloni, presentato dalla sinistra 
dem e dai tre sfidanti di Renzi al-
la segreteria già in campo - Ro-
berto Speranza, Michele Emilia-
no, Enrico Rossi - non è stato nep-
pure votato. «Precluso», ha deci-
so il presidente del Pd, Matteo 
Orfini. Per i renziani era una sor-
ta di provocazione, un vessillo 
da sventolare per mostrare che 

ci risiamo, è sempre #enricostai-
sereno. Così disse Renzi appena 
eletto  segretario  del  Pd  nel  
2013, e fece cadere il premier 
Enrico Letta. Non a caso ieri par-
te subito il tweet dei bersaniani 
#paolostaisereno.

«Vi ricordo che è stata la dire-
zione a votare la fine dell’espe-
rienza del governo Letta», preci-

sa Renzi. La scissione, quella di 
cui si va parlando ormai da setti-
mane,  sembra  avvicinarsi  a  
grandi passi. A conclusione del-
la Direzione, il  tam tam sulla  
scissione è assordante. «Temo la 
scissione? E come la giustifica-
no? Decide lo Statuto sul come e 
quando del  congresso.  Non ci  
può essere un ricatto morale». 
Ripete. Insomma la nuova fase 
sta per cominciare: «Un ciclo è fi-
nito, ora vediamo chi ha più po-
polo». Scandisce il segretario. E 
annuncia  che  nell’Assemblea  
presenterà il suo manifesto, una 
bozza del programma con cui an-
drà alle primarie, però solo una 
bozza perché «uno degli errori è 
stato quello di fare credere che 
le riforme arrivavano dall’alto». 

Del resto, in direzione affron-
ta le questioni scottanti. Sull’Eu-
ropa: «A Bruxelles dico che è fini-
to il tempo della doppiezza per 
cui si chiudono gli occhi di fron-
te a quello che succede in Italia, 
ma si alza la voce per quello che 
fa  Trump».  E  ancora:  «Basta  
maestrina dello 0,2%, è una ri-
chiesta sbagliata ma non è una 
sfida all’Ok Corral». Sulle tasse: 
«Va evitata in ogni modo la pro-
cedura d’infrazione, sono d’ac-
cordo con Padoan, ma no all’au-
mento delle  accise».  C’è  pure  
l’appello ai tg: «Toglietemi dai 
pastoni».
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ROMA. «Il congresso è già iniziato da un pezzo. I toni sono 
quelli. Non avrebbe avuto senso trascinare questo dibatti-
to per mesi e mesi». 

Siete soddisfatti davvero dell’esito della direzione voi 

renziani, senatore Andrea Marcucci? 

«La mozione che ho promosso con i colleghi è stata ap-
provata a stragrande maggioranza. Non posso che essere 
soddisfatto». 

Anche se con la minoranza la frattura ormai è vertica-

le?

«Tutti gli strumenti per esprimere il proprio dissenso 
sono ammissibili, loro hanno votato contro, in parte non 
hanno votato. Strano: il congresso lo invocavano loro». 

Il rischio scissione resta alto.

«Non posso credere che una classe dirigente responsa-
bile pensi a una scissione sui tempi del congresso».

Sicuro che esista ancora una maggioranza renziana 

nel Pd?

«Nel momento in cui il segretario offre le dimissioni e si 

va a una verifica non esiste più una maggioranza. Ci sarà 
un confronto e al termine si formerà una maggioranza». 

Congresso a questo punto quando? 

«Sarebbe incomprensibile per gli italiani una discussio-
ne che duri sei-otto mesi. Ad aprile, massimo i primi di 
maggio terremo il congresso. Siamo a febbraio...».

Il ministro Orlando proponeva la conferenza program-

matica. Si è defilato. Sorpreso?

«Posizione che non condivido, diciamo che apprezzia-
mo la chiarezza. A maggior ragione serve un dibattito 
congressuale». 

Quando si andrà al voto, a questo punto?

«Il governo Gentiloni ha da lavorare e il Parlamento da 
approvare una legge elettorale. Non è Matteo Renzi a de-
cidere i tempi, dipendono dal Quirinale e dallo stesso Par-
lamento. Certo, con il congresso anche su questo si avrà 
maggiore chiarezza». 
� 	D�M�
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ROMA. Ha gettato la spugna an-
che Dario Franceschini: «Lavoro 
per evitare la scissione. Quante 
chance ho di farcela? Non lo so». 
Il ministro della Cultura si è pre-
so l’incarico di mediare tra Mat-
teo Renzi e Pier Luigi Bersani.  
Non è intervenuto in direzione 
per mantenere un profilo da ca-
sco  blu  almeno  fino  all’assem-
blea nazionale di sabato. Poi, ha 
votato il documento del segreta-
rio e compiuto di fatto la sua scel-
ta. Userà ancora l’arma della pau-
ra, valida per i renziani e per i dis-
sidenti. «C’è tempo fino a sabato 
- dice alla fine della riunione -. Bi-
sogna pensarci bene, lo facciano 
tutti. Se va via dal Pd un ex segre-
tario è un problema gigante. E in 
giro per l’Italia quel mondo vale 
più dei 13 voti che hanno in dire-
zione».

Ma la stagione dei sospetti e 
dei veleni sembra veramente vol-
gere al termine. Ognuno per la 
sua strada, forse smetteranno di 
litigare. La minoranza del Pd po-
trebbe  disertare  il  congresso:  
«Non lo escludo», dice Roberto 
Speranza che pure si è candidato 
alla segreteria mesi fa. Addirittu-
ra il giorno della scissione potreb-
be essere sabato: l’ipotesi è diser-
tare l’assemblea nazionale in as-
senza di garanzie su tempi con-
gressuali più lunghi. Non ci sono 
più le  condizioni  per  stare nel  
«partito dell’avventura», aggiun-
ge Speranza. «Siamo a un milli-
metro dal baratro», insiste. Mas-
simo D’Alema,  seduto  accanto 
ad alcuni parlamentari della sini-
stra pd, scuote la testa: «Sono al-
lucinato, non ha rinunciato all’i-
dea  di  sfiduciare  il  governo»,  
commenta. 

Cosa può cambiare da qui a sa-
bato? All’apparenza nulla. Non è 
bastato lo strappo di Andrea Or-
lando. Bersani ha chiesto chiara-
mente al microfono un’assunzio-
ne  di  responsabilità  più  larga.  
Chiamando a raccolta il partito, i 
suoi numeri: vale a dire France-
schini, gli ex popolari, i ministri. 
Del resto, lo schema di Renzi è 
chiaro agli occhi degli avversari 

interni: congresso lampo ed ele-
zioni da celebrare al più presto. A 
giugno, se la finestra è ancora 
aperta. A settembre, se dovesse 
fallire giugno. «Temo il doppio 
blitz», dice ancora Speranza. In 
privato, gli esponenti bersaniani 
raccontano che il  segretario ci  
prova dal giorno della sconfitta 
al referendum, cioè dal 4 dicem-
bre. Con tutti i relativi passaggi 

istituzionali,  ovvero  ingaggian-
do anche un duello con il presi-
dente  della  Repubblica  Sergio  
Mattarella. «Ha provato ad anda-
re al voto il 29 gennaio. Dopo la 
sentenza della Corte, ha fatto un 
tentativo per le elezioni a fine 
aprile. Ci proverà ancora a giu-
gno». Non ha più la forza politica 
di imporre la sua linea sempre e 
comunque. Ma a questo serve il 

congresso: una rilegittimazione 
personale per correre alle urne, 
dicono gli  esponenti  della  sini-
stra. 

Messa così, è la descrizione di 
un avventurista senza scrupoli. 
Una  visione  di  parte,  natural-
mente.  È  anche  un  modo  per  
crearsi un motivo valido per la 
scissione. Certo, in qualche mo-
do i piani di Renzi sono stati stop-

pati  in  questi  mesi.  Dai  nuovi  
equilibri nel Pd e da una forza 
che non è la stessa di prima. Ma 
nel Pd i  numeri dicono ancora 
Renzi. E il congresso come lo ha 
immaginato il segretario non la-
scia  molti  margini.  «Bersani  e  
Speranza - racconta Davide Zog-
gia - volevano votare Sì al referen-
dum. Hanno cambiato idea quan-
do Renzi non ha fatto concessio-
ni sulla legge elettorale e quando 
hanno visto che il popolo che rap-
presentano  era  su  un’altra  li-
nea». Faranno così anche stavol-
ta: prima sentiranno i territori, 
cercheranno di capire quanto sia 
sentito e partecipato il vento del-
la scissione. «Siamo in mare aper-
to - spiega Miguel Gotor -. Ma è 
più vicino l’approdo di un addio». 
I territori significa il peso dei go-
vernatori, ad esempio. Come Mi-
chele Emiliano. D’Alema lo consi-
dera già dentro una nuova forza. 
Ci scherza sopra. «Non è vero che 
la nuova lista di sinistra sarà pie-
na di ex comunisti. Innanzitutto 
io sono socialista. Eppoi ci saran-
no anche i fascisti, diciamo». I fa-
scisti? «Beh, Emiliano...», ha sor-
riso  l’ex  premier  lasciando  di  
stucco gli interlocutori. 

Non c’è molto da ridere. Spe-
ranza ha il morale sotto i tacchi: 
«Sono preoccupato». Nico Stum-
po dice: «Facciamo un nuovo par-
tito. Se pensano che ci svendia-
mo per due capilista, sbagliano». 
La legge elettorale rende ancora 
più grande la tentazione: basta il 
3 per cento per entrare alla Ca-
mera. Ma anche i potenziali scis-
sionisti hanno paura del passo. E 
preferirebbero  lottare  nel  con-
gresso. Al momento della forma-
zione del governo Gentiloni, Ber-
sani offrì a Orlando le chiavi della 
leadership: «Non entrare in un 
Renzi bis senza Renzi. Lascia il 
ministero della Giustizia. Avrai 
più margini di manovra politica 
e ti libererai del marchio renzia-
no». Il Guardasigilli rispose pic-
che. Anche adesso che ha rotto 
con Renzi, i bersaniani non san-
no che andrà fino in fondo. Per 
questo la scissione resta lo sboc-
co più probabile.
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ROMA. Ma perché «far venire uno stran-
guglione» al povero iscritto, magari vo-
lontario alla Festa dell’Unità, dicendogli 
che «il Pd è ormai un partito di golfisti e 
banchieri?». Matteo Renzi, in maglione 
alla Marchionne, cita una frase di Miche-
le Emiliano e impone un doppio passo 
all’assemblea  del  partito.  Linea  dura  
(«Non farò il custode dei caminetti»), ma 
felpata, trionfo di battute all’apparenza 
leggere, e però acuminate, a coprire al-
meno un po’ la tensione. Ed ecco allora 
che persino il poco “battutaro” Graziano 
Delrio, dopo aver dichiarato la sua soffe-
renza a «gestire la privatizzazione delle 
Frecce con dentro il trasporto pubblico re-
gionale»,se ne esce con la seguente di-
chiarazione, inserita, ad essere onesti, in 
un discorso articolato: «Non dobbiamo es-
sere mangianebbia, non dobbiamo esse-
re mangiapatate». A poche ore dal titolo 
di «Libero», riferito a Virginia Raggi, sul-
la «patata bollente», l’effetto è esilaran-
te. Platea Pd deliziata. Del Rio sente le ri-
sate, si stranisce, poi afferra: «Capisco so-
lo adesso...». Graziano, la faccia patibola-
re, in realtà è lanciatissimo, regala un’al-
tra zampata in difesa dell’attuale ditta: 
«Cazzo! Ma non sarà mica colpa tutta di 
questo ragazzo! Se è così io non ci salto 
più fuori». Il ragazzo-segretario in que-
stione, messo nel mirino dalla minoran-
za, si gode la citazione e prende appunti.

Pause di alleggerimento, non un clima 
da amiconi, ma si è deciso di non far scor-
rere il sangue, nel «nome della democra-

zia interna». Renzi, sempre lui, cita Erri 
De Luca: «L’ho letto. Ricordo un’immagi-
ne molto bella quando parla di Giuseppe 
e dice che il nome ebraico contiene il suo 
destino. Anche il Pd ha un nome che con-
tiene il suo destino... Abbiamo quella fati-
cosa abitudine che si chiama democrazia 
interna...». Davvero faticosa, soprattutto 
quando parla, o meglio tuona, Michele 
Emiliano, che ricorda a Renzi il referen-

dum sulle trivelle, «il tuo essere, Matteo, 
lontano dalle persone», la sua decisione 
di candidarsi  a  segretario al  prossimo 
congresso. L’ex premier fa smorfie, Emi-
liano se ne accorge, lo rimprovera: «Stai 
facendo la stessa faccia che fai quando 
parla Bersani, ti prego, fai le facce che fai 
con altri». Un po’ a sorpresa, il più imma-
ginifico nel linguaggio, Bersani, rinuncia 
per un giorno alle sue metafore più ardi-

te. «Non vi parlo da bersaniano ma da Ber-
sani. Niente «lizzi e frazzi». C’è una brut-
ta destra alle porte, «arriva questa roba 
qui, ragazzi, ce l’abbiamo già sotto i pie-
di...  Dobbiamo  discutere,  preparare  il  
congresso.  Non  facciamo  cose  cotte  e  
mangiate».  Bersani  chiude  citando  la  
mamma: «Chi ha più buon senso ce lo 
metta». 

Brusìo in sala. Debora Serracchiani si 
arrabbia. Una giornata un po’ così, di po-
sizionamento. Anche Gianni Cuperlo si 
prende nel suo intervento una licenza 
evocando le balene spiaggiate di recente 
in Nuova Zelanda «forse perché il capo-
branco  aveva  perso  l’orientamento».  
Com’è finita con le balene? «Che una cate-
na umana si è adoperata per salvarle por-
tando secchi d’acqua». Il dubbio è chi so-
no, nella metafora, quelli del Pd: le bale-
ne spiaggiate o i volontari che le salvano 
con l’acqua? Bersani non parla da bersa-
niano, Cuperlo non parla da cuperliano, 
Orlando non parla con la solita prudenza, 
quando chiede «la conferenza program-
matica», irritando non poco Renzi. Fassi-
no sfora, richiamato da Orfini. De Luca, 
non Erri, ma Vincenzo, governatore della 
Campania, si preoccupa dell’aria che tira 
sugli abusi di ufficio dei dipendenti pub-
blici. Il consenso della platea lo trova pe-
rò con una battuta su Roma Capitale ge-
stita dai Cinque Stelle: «Ho visto che sono 
state introdotte forti novità politiche, dal-
le dimissioni con riserva alle polizze al mi-
lite ignoto...». Platea unita nella risata, 
ma solo per poco.
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ROMA. Dopo cinque ore nel se-
minterrato di un afoso centro 
congressi,  Andrea  Orlando  
cammina a passo lento per il 
centro di Roma, direzione aria 
fresca. «Non ero d’accordo con 
Renzi e glielo ho detto, che c’è 
di strano? Se uno sbaglia, glielo 
dico. Se rischia il frontale, glielo 
dico. E infatti non ho partecipa-
to al voto. Semplicemente, non 
penso che andare subito al con-
gresso sia un bene per il Pd. E 
credo che le primarie finiranno 
per essere la sagra dell’antipoli-
tica». 

Tre metri davanti si muove 
la stazza imponente di Michele 
Emiliano. Un deputato sussur-
ra al gran nemico del segreta-
rio: «Oh, Miché, rallenta che c’è 
Orlando...». Il governatore pu-
gliese si volta con noncuranza, 
poi alza di qualche ottava il to-
no della voce: «Ministro, compli-
menti, ottimo discorso, mi hai 
convinto!». Il Guardasigilli capi-
sce quanto scivoloso è quel foto-
gramma, infatti sorride: «Stase-
ra ho vinto il premio della criti-
ca». Poi riprende a passeggiare.

Orlando, è partita la sfida a 

Renzi? È stato molto netto.

«Se vedi uno che pensi stia 
compiendo una  parabola  che  
porta a un frontale, lo avverti di 
stare attento. Perché così c’è il 
frontale. Io gli ho dato il mio 
consiglio. Spero che le mie fune-

ste previsioni non si avverino, 
ma conosco questo partito...».

Quindi  non  è  soddisfatto  

dell’esito della direzione? 

«Sono  molto  dispiaciuto.  E  
non sono d’accordo, perché così 
non risolviamo i nostri proble-
mi identitari e il tema della no-
stra proposta politica».

Non  ha  sostenuto  il  docu-

mento votato dalla maggio-

ranza del partito?

«Non ho partecipato al voto».
Però è passata la linea del 

congresso in tempi brevi. Il 

percorso congressuale quin-

di è ufficialmente partito?

«Beh, no, quello lo apre l’as-
semblea. Vediamo cosa si deci-
derà in quella sede. Riproporrò 
lì la mia linea e spero di avere 
maggior fortuna con la richie-
sta di una conferenza program-
matica che, in teoria, si può fa-
re prima del congresso». 

Contrapposizione  netta  ri-

spetto al segretario, comun-

que, che fa discutere.

«Io normalmente sono molto 
attento  agli  aggettivi,  ma  in  

questo caso non si può sfumare 
una posizione: se uno non è d’ac-
cordo nel fare questo percorso, 
lo deve dire. Poi del merito e dei 
contenuti discuteremo».

Lo sa che ha detto le stesse 

cose della minoranza del Pd? 

O, meglio, la sinistra dem ha 

benedetto le sue parole

«Non mi sono messo d’accor-
do con la minoranza, ho solo 
detto quel che penso».

Aveva avvisato Renzi che sa-

rebbe intervenuto così?

«Avevo fatto un’intervista, il 
cui contenuto era anche più net-

to di quanto detto oggi». 
Il segretario le ha anche ri-

sposto nella replica.

«Ho  semplicemente  detto  
che non ho paura del popolo, 
ma delle regole».

Quelle dello Statuto?

«Sì, non portano a combatte-
re la destra e il populismo come 
diciamo di voler fare. È un pro-
blema che  un segretario  do-
vrebbe porsi».

Forse suona soltanto un po’ 

strano vedere qualcuno che 

pur facendo parte della mag-

gioranza del Pd, critica Ren-

zi pubblicamente. È così?

«Ragazzi, io non detto nien-
te di particolarmente eversivo. 
Ho solo espresso i miei dubbi 
su un percorso. Se fa così clamo-
re, significa che la discussione 
ha preso una brutta piega, per-
ché allora vuol dire che o ci si in-
sulta, o bisogna dare ragione al 
100%...».

Si avvicina una telecamera, 
Orlando continua a passeggia-
re in piazza di Spagna. E a ri-
spondere, a viso aperto.

Ora c’è il rischio della scissio-

ne della minoranza?

«Mi auguro di no, perché non 
credo che si possa uscire da un 
partito per ragioni di calenda-
rio. Ma qui ci vuole la politica, 
che deve vigilare per evitare 
qualsiasi scivolata».

Ha intenzione di candidarsi 

alla segreteria del Pd?

«È un problema che mi porrò 
soltanto quando inizieremo a 
discutere sulla proposta da fare 
al Paese».

Il voto della direzione è un av-

viso di sfratto a Gentiloni?

«Non credo. Bisogna evitare 
di scaricare le tensioni sulla te-
nuta del governo. Mi hanno as-
sicurato che non sarà così, spe-
ro abbiano ragione, ma non ne 
sono del tutto convinto». 

Si deve arrivare comunque 

in fondo alla legislatura? 

«Non  necessariamente.  La  
conferenza  programmatica  si  
può fare in un mese. Serve apri-
re una discussione seria sull’e-
sperienza del governo Renzi».
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AFD non è l’Alternati-
va per la Germania, è 
la vergogna della Re-
pubblica». Era ora di 

sentire sulla scena europea una vo-
ce autorevole pronunciare un giudi-
zio politico con fermezza. Sia, dun-
que, lode alla schiena dritta di Mar-
tin Schulz per la sua sortita contro 
un partito che punta a raccogliere 
consensi  all’insegna di  quel  %FV�
UTDIMBOE�àCFS�BMMFT evocante le sta-
gioni più cupe della storia germani-
ca. Anche perché, con queste paro-
le, il neo-candidato socialdemocrati-
co alle prossime elezioni tedesche 
spezza finalmente quel tetro clima 
di pavidità che vede i partiti tradi-
zionali intimiditi dinanzi al dilagare 
di  movimenti  nazional-populisti  
all’opera per distruggere la costru-
zione unitaria.

Nel volgere di pochi mesi — al 
massimo entro un anno anche in Ita-
lia — si terranno elezioni generali 
nei Paesi Bassi, in Francia e in Ger-
mania: tutte decisive per il futuro 
dell’Unione. Le forze che ne voglio-
no la disgregazione si presentano 
agguerrite e temibili. Non che avan-
zino  alcuna  proposta  di  riforma  
dell’attuale stato di in-
compiutezza  del  
progetto unita-
rio. Non che of-
frano idee su 
come  colma-
re  le  lacune  
che impedisco-
no  al  mercato  
unico di dispiegar-
si. E neppure che affrontino la que-
stione  delle  conseguenze  che  si  
avrebbero  con  l’abbandono  della  
moneta unica, soprattutto nei Paesi 
più fragili. Essi parlano per slogan 
imperativi,  usano le  parole  come 
manganelli, lanciano “vaffa” che rie-
cheggiano il “me ne frego” delle ca-
micie nere o il “4JFH�)FJM” di quelle 
brune. Il loro approccio è soltanto di-
struttivo. Via l’euro, via Schengen, 
ritorno alla chiusura delle frontiere. 
Per la più scatenata — Madame Le 
Pen — anche la  fuoriuscita della  
Francia dalla Nato. Il punto di forza 
sul quale questi movimenti fanno le-
va è la restaurazione degli Stati na-
zionali. Puntano, come paventava 
un profetico passo del Manifesto di 
Ventotene, a “far presa sul senti-
mento  popolare  più  diffuso…  più  
adoperabile  a  scopi  reazionari:  il  
sentimento patriottico”. Che sfrut-
tano con malizia, ma senza avere la 
decenza di riconoscere che lo sboc-
co rischia di essere il ritorno all’Euro-
pa  sanguinante  e  sanguinaria  di  
una storia secolare che si sperava fi-
nita nel 1945.

Ecco perché con quel suo «vergo-
gna  per  la  Repubblica»  Martin  
Schulz non parla solo all’elettorato 
tedesco. Egli indica una linea di con-
trasto  ai  movimenti  antieuropei  
che dovrebbe essere fatta propria 
da tutte le forze responsabili negli 
altri Paesi a rischio. Basta, dunque, 
anche in Italia con le guardinghe 
analisi sociologiche su movimenti 
come quelli dei Grillo e dei Salvini 
per giustificarli in quanto espressio-
ne di malesseri sociali diffusi. Certo 
che nella società italiana ci sono sac-
che di disagio profonde. Ma ora ci si 
trova di fronte a cattivi pifferai che 
campano di rendita sul malconten-
to e agli italiani offrono di fare la 
stessa sorte dei topi e dei bimbi di 
Hamelin. Attenzione, in particolare 
a sinistra, nel non cadere nella trap-
pola di considerare i loro seguaci co-
me “compagni che sbagliano”. Ver-
so le rovinose predicazioni di costo-
ro non ci può essere indulgenza, ma 
solo intransigenza politica nelle pa-
role e nei fatti. Che può ben comin-
ciare definendo «vergognosa per la 
Repubblica» la loro opera. Martin 
Schulz EPDFU.

*
L REALISMO di oggi è soprattutto la 
presa d’atto di una sconfitta molto 
grave. La cui conseguenza è l’esaurir-
si, almeno in questa fase, del partito 

personale e il ritorno dei capi-corrente, la 
dirigenza collettiva che garantisce la te-
nuta organizzativa della struttura e della 
rete di potere. Senza tale garanzia, all’o-
rizzonte ci sarebbe non tanto la scissio-
ne, quanto forse la disgregazione del Pd.

C’è dell’altro, ovviamente. A comincia-
re dalla partita che si gioca quest’anno in 
Europa e che non consente colpi di testa. 
L’Unione sa di non poter sopravvivere a 
una vittoria di Marine Le Pen in Francia e 
non può nemmeno rischiare mesi di incer-
tezza in Italia, preludio a un appuntamen-
to con le urne da cui potrebbe nascere un 
Parlamento ingovernabile ovvero domi-

nato da un asse di fatto 
Grillo-Salvini.  Ecco allo-
ra il tono nuovo del segre-
tario: figlio delle sue ri-
flessioni nelle prime set-
timane dell’anno, come 
pure dell’opera di convin-

cimento esercitata su di lui da chi è in gra-
do di farsi ascoltare. Renzi è apparso dun-
que rassicurante rispetto a una certa opi-
nione pubblica e alle istituzioni. È a loro 
che si è rivolto in primo luogo: al «popolo» 
fin troppo scosso del centrosinistra e agli 
assetti istituzionali che contano, a comin-
ciare dal Quirinale. Non all’opposizione 
interna, a cui ha offerto, sì, un terreno me-
no aspro di confronto interno, ma a cui 
non ha risparmiato sarcasmi di vario ge-
nere.

Il punto politico renziano si può riassu-
mere così: non sarà il Pd a trasformarsi in 
un fattore di destabilizzazione per l’Italia 

e per l’Europa. Dovendo scegliere fra il 
congresso e le elezioni, Renzi ha scelto il 
congresso. Le elezioni si terranno al mo-
mento opportuno e saranno decise nelle 
sedi idonee. Nessun riferimento alla sca-
denza  naturale  della  legislatura  nel  
2018, come hanno fatto Bersani e altri 
della minoranza. Ma cambia poco: non è 
stato posto alcun termine al governo Gen-
tiloni e anche questo è un tassello fonda-
mentale per comporre il quadro. Le voci e 
le indiscrezioni che sostenevano il contra-
rio sono state smentite nel segno del rin-
novato realismo. E si capisce: parlare di 
un esecutivo a termine, o anche solo la-
sciarlo filtrare fra le righe, avrebbe deter-
minato la reazione dei mercati finanziari 
e alimentato i timori delle capitali euro-
pee. Tutto lascia pensare, a questo pun-
to, che le elezioni si terranno a fine legisla-
tura, cioè all’inizio del prossimo anno.

Ci sono ambiguità nei due interventi 

di Renzi, la relazione e la replica? I suoi av-
versari lo sostengono, e forse non hanno 
torto. In ogni caso il tasso di ambiguità 
questa volta è inferiore alle pessimisti-
che previsioni della vigilia. Si poteva pen-
sare  che  il  segretario  sarebbe  andato  
avanti per la sua strada come se avesse 
vinto e non perso il referendum. Invece 
egli ha dato una prova di maturità, accet-
tando il cambio di scenario imposto dalla 
disfatta. Anche l’idea ottimistica coltiva-
ta a caldo dopo il 4 dicembre, secondo cui 
il 41 per cento dei Sì rappresenta un patri-
monio acquisito al Pd, è rimasta sullo 
sfondo. Ora la priorità viene data alla ne-
cessità di “ascoltare” il paese, vale a dire a 
un lavoro poco mediatico destinato a in-
tercettare le ragioni del malessere diffu-
so prima che si traducano in una scelta de-
finitiva in favore dell’opposizione populi-
sta.

Può darsi che non tutte le buone inten-

zioni siano destinate a realizzarsi. Ma co-
sì facendo Renzi tiene insieme il partito, 
evita drammatici strappi, offre alla sini-
stra i termini di un congresso autentico e 
— sembra di capire — non affrettato, non 
un mero spettacolo a uso dei mass-media. 
Poiché esiste  un problema di  identità 
piuttosto serio per la maggiore formazio-
ne del centrosinistra, ora dovrebbe co-
minciare la stagione in cui si cercheranno 
le risposte a tante domande. Qui si po-
trebbe scoprire che i punti di vista del se-
gretario e quelli di Bersani e di altri sono 
meno lontani di quanto sembra. Sul feno-
meno Trump, ad esempio. Sull’urgenza 
di costruire un nuovo fronte europeo per 
contenere l’avanzata di quello che Renzi 
definisce «populismo» e Bersani giudica 
come l’irrompere della destra più dura, 
mai come oggi capace di imporre la pro-
pria «egemonia» nel dibattito pubblico.

Si dovrà ripartire di qui. Pensando che 
nel giro di pochi mesi il socialdemocrati-
co Schulz potrebbe affermarsi in Germa-
nia e il centrista Macron diventare presi-
dente della Repubblica a Parigi. Sarebbe 
l’inizio di un capitolo nuovo nella storia 
dell’Unione, un capitolo al quale l’Italia 
avrebbe tutto l’interesse a collegarsi, an-
ziché attardarsi in polemiche sterili verso 
la Commisione, utili solo a portare acqua 
al mulino di Grillo e Salvini. Perciò chi im-
maginava che Renzi avrebbe impostato 
la direzione, e in prospettiva la campa-
gna elettorale, sullo scontro frontale con 
Bruxelles, ha dovuto per una volta ricre-
dersi. C’è solo il richiamo a Padoan affin-
ché non risolva il problema della mano-
vra correttiva con una tassa sulla benzi-
na. Ma a ben vedere il tono costruttivo 
dell’ex premier faceva eco ai termini più 
concilianti e non ultimativi usati nelle 
stesse ore dal commissario Moscovici.
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UANDO la varca, il cittadino subisce una muta-
zione radicale nel linguaggio, nell’etica, nella 
scala delle priorità. Perfino nella logica. Non è 
più un cittadino, ormai: diventa il pezzo di un 

potere immutabilmente uguale a se stesso, chiunque 
lo incarni.

La città (non solo Roma) si è disfatta, è diventata in-
vivibile, a tratti mostruosa, perché si è smesso di pen-
sarla e di disegnarla. Si è rotto il legame tra la comunità 
degli uomini e la città materiale: la prima ha cessato di 
immaginare e modellare la seconda. Il taglio delle fi-
nanze locali, l’ignoranza e la corruzione delle classi diri-
genti hanno delegato a pochi grumi di interesse priva-
to (palazzinari e banche, in sostanza) lo sviluppo delle 
città, secondo questa logica perversa: “io amministra-
tore permetto a te speculatore di prenderti un pezzo di 
spazio pubblico, se in cambio mi fai quei servizi, quelle 
urbanizzazioni, quelle infrastrutture necessarie alla co-
munità che io non ho i soldi per fare, né la voglia di pen-
sare”. È la fine dell’urbanistica, e dunque la fine della 
città pubblica. Questa abdicazione è stata compiuta in-
differentemente da destra e da sinistra. Un simbolo di 
questa continuità perfetta è stata la figura di Maurizio 
Lupi: assessore allo Sviluppo del territorio, edilizia pri-
vata e arredo urbano del Comune di Milano nella giun-

ta di Gabriele Albertini e poi ministro delle Infrastrut-
ture dei governi Letta e Renzi. La linea Lupi è quella del-
la Legge Obiettivo di Berlusconi del 2001: che resusci-
ta, peggiorata, nello Sblocca Italia di Renzi (e Lupi, ap-
punto) nel 2014. Il motto delle due leggi era lo stesso: 
“padroni in casa propria”. Parole che volevano solletica-
re i cittadini, ma che di fatto descrivevano perfettamen-
te le figure di amministratori che si sentono padroni 
del territorio solo per svenderlo ad interessi particolari. 
Un pensiero unico che tende ad inghiottire tutti: basti 
pensare ad Enrico Rossi, che mentre si candida a guida-
re il Pd e il Paese con idee socialiste, impone ai cittadini 
della Maremma un’autostrada che essi non vogliono.

Ora è il turno dei 5 Stelle. In campagna elettorale il lo-
ro slogan (sommario, ma efficace) era: riprendiamoci 
il governo della città. Non come 5 stelle, come cittadini. 
Ed è su questo che hanno avuto il voto di moltissimi ro-
mani di sinistra. La prima cosa che i vincitori avrebbero 
dovuto fare una volta entrati in Campidoglio era dun-
que ritirare la delibera 132/2014: quella con cui la giun-
ta Marino aveva stabilito che il progetto dello stadio — 
un progetto EFMMB Roma (la società, non la città), che 
prevede un milione di metri cubi di cemento con desti-
nazione prevalente a uffici per ospitare multinazionali 
e attività commerciali — fosse “di pubblico interesse”.

Era una battaglia difficile, ovviamente: una batta-
glia che si poteva vincere solo spiegando molto chiara-
mente agli elettori la situazione, chiedendo pubblica-
mente l’appoggio dei romani contro chi minacciava — 
e minaccia — di mettere in ginocchio la città attraverso 
cause miliardarie. D’altra parte, tutti sappiamo che 
per invertire la rotta pluridecennale della privatizzazio-
ne delle città occorre una clamorosa rottura della conti-
nuità: una rottura che affermi il primato della politica e 
del bene comune sugli affari e sugli interessi privati. 
Ma è successo tutto il contrario: e ora ci si viene a dire 
che lo stadio si farà, vedremo con quante torri e quanta 
speculazione attorno.

I 5 Stelle vengono quotidianamente passati al micro-
scopio da chi si aspetta (o magari si augura) di poterli 
dichiarare uguali a tutti gli altri nella corruzione. Ma 
quello che sta emergendo è qualcosa di diverso, forse di 
peggiore. E cioè che essi rischiano di essere uguali agli 
altri nella subalternità allo stato delle cose: in un difet-
to, e non già in un eccesso, di radicalità. Perché chiun-
que varca quella famosa linea d’ombra senza una visio-
ne, senza un progetto, senza sapere quale città e quale 
politica vuole, non riuscirà a cambiare niente. Anzi, ne 
sarà inesorabilmente cambiato.
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ORMAI evidente che la sinistra non riesce a im-
parare dai suoi errori. Renziani e minoranza 
non sanno correggere il loro canovaccio più tra-
dizionale. Sono due fronti capaci di coltivare 

una istintiva incompatibilità rinunciando del tutto al-
la razionalità della convivenza.

I toni della discussione sono stati forse più pacati ri-
spetto al recente passato. Un confronto abbassato for-
se solo di qualche decibel. Ma non c’è stata sostanza. 
Non c’è stata politica. Un po’ di tattica e zero strategia. 
Un partito fermo, nelle migliori delle ipotesi, al 5 di-
cembre. Ossia alla sconfitta referendaria. Un gruppo 
dirigente ripiegato su se stesso. Preoccupato di vince-
re la resa dei conti più che affrontare le nuove sfide. Co-
me se dietro l’angolo non ci fosse anche per il nostro 
Paese il pericolo di una nuova destra che si affaccia da-
vanti agli elettori con il volto di un populismo vincente. 
Che può vantare nel suo album le figurine di Trump, 
della Brexit inglese e della impressionante cavalcata 
di Le Pen in Francia. Una sinistra e un centrosinistra 
moderno dovrebbero sforzarsi di costruire una rispo-
sta politica a quel volto. E invece si rifugiano in una sor-

ta di ring autogestito e autoreferenziale in cui il trofeo 
in palio è solo, appunto, la definizione dei rapporti di 
forza.

La maggioranza e la minoranza del Pd si muovono 
lungo il crinale di un suicidio vivendo una specie di dis-
sociazione che impedisce a tutti di capire le ragioni del-
le sconfitte subite. Questa potrebbe essere l’occasione 
per definire un nuovo progetto e per riconquistare una 
nuova credibilità. Ma tutto questo è possibile solo se la 
politica torna ad essere il vero nucleo del confronto. Un 
leader allora deve essere in grado di farsi carico delle 
differenze, deve essere il baricentro di un organismo 
complesso. E la minoranza interna non dovrebbe libe-
rarsi del complesso renziano evitando di approcciare 
l’attuale segretario con rancore e solo con l’obiettivo di 
fargli perdere il controllo della “ditta”. Non c’è dubbio 
allora che dopo la botta che Renzi ha preso a dicembre 
e dopo le dimissioni dalla presidenza del Consiglio, il 
successivo passo non possa che essere il congresso. Ne-
garlo è pretestuoso. Va convocato per scegliere il segre-
tario, certo. Ma anche per costruire le “armi” ideali da 
usare contro la nuova destra. Evitando la tentazione di 

legittimarla — come alcuni esponenti della minoranza 
dem hanno fatto con il M5S — o di sottovalutarla come 
ha fatto la sinistra agli albori del berlusconismo. Que-
sto dovrebbe essere l’obiettivo di un moderno partito 
democratico. Senza l’incubo di scissioni o di improvvisi 
ritorni alle elezioni. Perché entrambi gli scenari, in 
questo momento, sono agitati dai due contendenti 
con una sola finalità: regolare i conti interni.

Ne è la prova lo sterile dibattito sulla legge elettora-
le. I democratici a forza di non riconoscersi reciproca-
mente hanno completamente perso di vista la ragione 
sociale che li ha tenuti insieme: la vocazione maggiori-
taria. Il ritorno alla proporzionale rappresenta un in-
farto al cuore del Pd. E forse non è un caso che già nella 
direzione di ieri si siano materializzati i fantasmi di 
due ex partiti: i Ds e il Ppi. La direzione per un momen-
to è sembrata un virtuale congresso diessino con Ber-
sani, Speranza e Orlando. O un resuscitato Consiglio 
nazionale della Dc al tramonto con tutti i suoi silenzi e 
le lotte di potere. Ma quando la politica si trasforma so-
lo in rapporti di forza, l’antipolitica diventa una forza. 
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