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I talia e Tunisia vicine a un 
accordo sui migranti prove-

nienti dalla Libia: in cambio 
di aiuti finanziari e contro i 
terroristi dell’Isis, la Tunisia 
accoglierebbe duecento pro-
fughi al mese.

a pagina 13

di Federico Fubini

DUECENTO AL MESE

STORIE VOLTI

Aveva 80 anni
«Calcio, amore mio
Così ti cambierò»
Bocci e Dallera a pagina 54

Tavecchio

Trump all’attacco
dell’intelligence
E accusa i media

D onald Trump accusa
i media di ignorare che

«in un mese ho già fatto tan-
to», nega le indiscrezioni del-
l’intelligence sui rapporti tra
i suoi collaboratori e i russi.

alle pagine  14 e 15 Sarcina

di Massimo Gaggi

IL PRESIDENTE CONTRO TUTTI

Non fa più paura 
la miniera del Che

E ra un inferno. Con morti
ogni giorno. La miniera

Chuquicamata in Cile, dove 
Che Guevara divenne «rivolu-
zionario». Ora è una miniera 
modello, grazie agli italiani.

a pagina 17

di Gian Antonio Stella

IN CILE

Appello di Renzi: 
non andatevene 
evitiamo scissioni
«Il congresso va fatto, decida la nostra gente»

di Antonio Polito

U
no dei paradossi
del nostro tempo
è il consenso
popolare, spesso
maggioritario, per

personaggi e movimenti 
politici chiaramente 
impreparati a governare. 
Competenza e credibilità,
da virtù che erano, oggi 
fanno perdere le elezioni. 
Perché accade?

Forse la spiegazione più 
brutalmente convincente 
l’ha data durante la 
campagna elettorale 
americana uno degli 
intellettuali vicini a Trump, 
che si firmava con lo 
pseudonimo di Publius 
Decius Mus sulla rivista
del think tank conservatore 
del momento, la Clermont 
Review of Books. Si tratta del 
«dilemma del volo 93». 
Ricordiamo tutti quell’aereo, 
l’unico tra i quattro 
sequestrati dai terroristi 
dell’11 Settembre che non 
raggiunse l’obiettivo 
prefissato, qualunque esso 
fosse. Alcuni coraggiosi 
passeggeri, infatti, avendo 
appreso dai telefonini
ciò che accadeva alle
Due Torri di New York, 
compresero che stavano
per avere la stessa sorte,
e diedero l’assalto alla 
cabina di pilotaggio.

continua a pagina 26

Politica e consenso

I 5 STELLE
E IL DILEMMA
DEL VOLO 93

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Una sposa in fuga
S unny la rossa è scappata di casa da tre

settimane e non si trova. Era sempre
stata una presenza tranquilla, occhi

grandi e sorriso solare, come da nome.
Finché un certo Thomas ha cominciato a
tampinarla con veemenza, facendosi for-
za del consenso della famiglia, ma evi-
dentemente infischiandosene del suo. A
Sunny quel tizio invadente non piaceva.
Voleva decidere da sola il proprio destino.
In un Paese come l’America c’è chi lo con-
sidera un diritto acquisito. 

Sunny abita a Norfolk in Virginia. Igno-
riamo cosa ne pensi di Trump (a occhio
non è il suo tipo, troppo veemente anche
lui). Di certo non le piacciono i muri. In-
fatti ne ha scavalcato uno nel cuore della
notte ed è sparita. Thomas è ancora stor-
dito per l’affronto, mentre coloro che giu-

rano di volerle bene le hanno messo alle
calcagna di tutto: cani, droni, telecamere
a infrarossi. Ma Sunny è una femmina of-
fesa, maestra nell’arte della sparizione.
Chi scappa per amore gode di ottima let-
teratura e lubrifica le ugole della retorica.
Ma chi scappa da un amore, un amore im-
posto, tocca qualche corda rattrappita del
cuore che ha a che fare col nostro bisogno
insopprimibile di libertà. Sarà per questo
che la fuga di Sunny la rossa ha miracola-
to la Rete, dove per una volta lo scambio di
insulti ha ceduto il posto a un tifo da sta-
dio. Perché deve essere chiaro a tutti che
nessuno può obbligare una femmina a fa-
re qualcosa che non le va. Persino quan-
do, come nel caso di Sunny, è una femmi-
na di panda. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos nelle città Il Garante: violata la legge

Tassisti in piazza (il nemico è Uber) 

S litta il pacchetto con le nuove regole e i divieti per abusivi e noleggi. E 
scatta la protesta dei tassisti in tutta Italia. «Un favore a Uber». Disagi per

il traffico. a pagina 26 - alle pagine 10 e 11 Di Frischia, Valtolina

di Dario Di Vico

La protesta dei tassisti in piazza Castello a Torino sotto la sede della Regione Piemonte

«S alvare il Pd è ancora possibile. Faccio un
appello ai dirigenti: bloccate le macchine

della divisione» dice Matteo Renzi al Corriere.
«Ma non accetto ricatti: il congresso va fatto, 
l’ha chiesto la minoranza. I tempi? Non li deci-
do io, c’è lo statuto». Ma ieri è stata un’altra
giornata difficile per il Pd. La sinistra si sente 
fuori «al 95 per cento». L’appello di Bersani:
«Fermate Matteo». Senza esito l’incontro con
Guerini. Forse già domani la nuova forza. Delrio
prova a mediare.    da pagina 2 a pagina 5
                                        Benedetto, Guerzoni

GIANNELLI

CONSIP LA DIFESA: SONO STATO TRASPARENTE

Indagato il padre
dell’ex premier

T iziano Renzi, il padre dell’ex premier, è 
indagato a Roma nell’inchiesta sugli 

appalti Consip per concorso in traffico di 
influenze. Nel mirino i rapporti con 
l’imprenditore Romeo. La difesa: sono sempre 
stato trasparente.  a pagina 9 Bufi

di Aldo Cazzullo

di Fiorenza Sarzanini
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Primo piano I democratici

«Basta pretesti e alibi
Non andate, discutiamo»
Il leader pd: voglio evitare qualsiasi scissione
Ma se insistono dopo che ho detto sì al congresso 
ho il dubbio che si voglia rompere comunque

Matteo Renzi, è ancora possibile salvare il
Pd?

«Certo. Il Pd è fatto da milioni di elettori, mi-
gliaia di iscritti. Il Pd appartiene al popolo, non
ai segretari. Faccio un appello ai dirigenti: bloc-
cate le macchine della divisione. Non andateve-
ne, venite. Partecipate. Le porte sono aperte,
nessuno caccia nessuno. Ma un partito demo-
cratico non può andare avanti a colpi di ricatti.
Apriamo le sedi dei circoli e discutiamo. E, fi-
nalmente, torniamo a parlare di Italia».

Lei dice che sarebbe incomprensibile pro-
vocare una scissione per il calendario; ma lo
stesso vale anche per lei. Perché non fare pri-
marie in autunno e votare tra un anno?

«Perché l’ha chiesto la minoranza, su tutti i
giornali, per un mese. Ci sono ancora le petizio-
ni che girano su Internet. E l’ha votato la dire-
zione 107-12: una comunità deve rispettare le
regole interne. Abbiamo proposto il congresso
a dicembre, e ci è stato chiesto di rinviare. Allo-
ra abbiamo proposto la conferenza program-
matica, e ci è stato detto che sarebbe stata inuti-
le senza le primarie. Ci siamo attrezzati per le 
primarie, e hanno detto: o congresso o scissio-
ne. Allora abbiamo accettato di fare subito il
congresso, tornando alla casella iniziale. E
adesso ci dicono che è meglio la conferenza
programmatica? Stiamo facendo il congresso
perché ce l’hanno chiesto loro. Due settimane
fa erano in tv per promuovere la raccolta di fir-
me per chiedere il congresso e adesso chiedo-
no di rinviare il congresso? Basta polemiche, vi
prego. Non c’è luogo più democratico del con-
gresso per parlare del futuro dell’Italia».

Ma mentre voi vi dilaniate negli scontri per-
sonali — e quando ci si scontra si è sempre in
due —, il mondo va tutto da un’altra parte.
Non crede che la scissione spalancherebbe le
porte alla destra o a Grillo?

«Appunto. In America c’è Trump, l’Europa ri-
schia di sgretolarsi se vince la Le Pen, i grillini
sono alti nei sondaggi nonostante gli imbaraz-
zanti risultati di Roma, Berlusconi e Salvini so-
no pronti a riprendersi la scena. Domando: chi
ci va dai militanti della Festa dell’Unità a spiega-
re perché si deve rompere il Pd?».

Tanto meno il segretario uscente. C’è uno statu-
to. Ci sono delle regole».

Bersani dice che non può più stare nel Pdr:
partito di Renzi.

«Non scherziamo. Il Pd non è un partito per-
sonale. È più forte dei singoli. Prodi, Veltroni,
Bersani, Renzi: i leader passano, il Pd resta. Ma
essere un partito democratico significa accetta-
re anche il dibattito. Il confronto. La democra-
zia interna. La minoranza deve sentirsi a casa.
Ma sentirsi a casa non significa che o si fa come
dicono loro o se ne vanno».

Ma lei quando si voterà sarà candidato pre-
mier? O potrebbe davvero lasciare il passo a 
Delrio o allo stesso Gentiloni?

«Non so se e quando tornerò a Palazzo Chigi.
Lasciarlo mi è costato molto, ma era giusto e
doveroso. Ho perso il referendum e mi sono di-
messo da tutti gli incarichi, caso più unico che
raro per un politico. Ma non posso dimettermi
da italiano. E non voglio. Ci si dimette da una
poltrona, non ci si dimette dalla speranza che
tutti insieme vogliamo portare avanti. Milioni
di italiani chiedono una politica che non sia so-
lo contro qualcuno. Che non sia solo contesta-
zione, ma sia fatta di proposte. Io ci sono e sono
in campo. Con umiltà e tranquillità. Ma anche
con coraggio e determinazione. Siamo in tanti.
Milioni di persone. Non sufficienti a vincere un
referendum, d’accordo. Ma in grado di cambia-
re tante cose. E non rinunceremo a farlo».

Umiltà? È sicuro di non avere nulla da rim-
proverarsi? Il suo indice di gradimento è in ca-
lo, forse perché da l’impressione di cercare
una rivincita dopo il referendum, di usare toni
arroganti.

«Ho passato due mesi a fare autocritica. Chi
mi dipinge come uno assetato di rivincita non
mi conosce: voglio solo che chi crede in una po-
litica diversa non si senta abbandonato, altri-
menti sarei già andato a fare altro. Vivo una fase
bellissima. Chi mi stava vicino per interesse si è
allontanato. Sto leggendo, studiando, imparan-
do tante cose. Viaggio e parlo con i cittadini co-
muni, cosa che chiuso nel Palazzo non potevo
più fare. Sto coltivando i progetti che ho sem-
pre avuto nel cuore, dalle startup all’università.
Ho più tempo per me e per i miei. Ho servito il
mio Paese per tre anni, dopo aver guidato la 
mia città per cinque: non posso chiedere di 
più».

Quindi? Quando si va a votare?
«E chi lo sa? La data del voto interessa solo gli

addetti ai lavori. La gente vorrebbe sapere cosa
pensiamo di tasse, burocrazia, lavoro, infra-
strutture, innovazione. Non è interessata al
quando, ma ai contenuti. Non sarò io a decide-
re la data, non sono più il presidente del Consi-
glio».

Questo significa che si può arrivare alla fine
della legislatura?

di Aldo Cazzullo

Al Nazareno Il presidente dei dem

Orfini: «Le urne? Ci vuole tempo»
«Spero che si voti presto, ma bisogna cambiare prima la 
legge elettorale». Per questo, per Matteo Orfini, «le elezioni 
non sono all’ordine del giorno». Il presidente del Pd ieri ha 
chiarito: «Penso che dobbiamo lavorare per modificare la 
legge elettorale e, quando sarà modificata, valutare l’ipotesi 
elezioni. Per modificare la legge elettorale ci vuole tempo». 
Abbiamo iniziato a lavorarci». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta di mano Graziano Delrio, 56 anni, e Matteo Orfini, 42

Allora perché non fa lei un passo per evitar-
la, la scissione?

«Io voglio evitare qualsiasi scissione. Se la
minoranza mi dice: o congresso o scissione, io
dico congresso. Ma se dopo che ho detto con-
gresso loro dicono “comunque scissione”, il 
dubbio è che si voglia comunque rompere. Che
tutto sia un pretesto. Toglieremo tutti i pretesti,
tutti gli alibi. Vogliono una fase programmatica
durante il congresso? Bene. Ci stiamo. Martina,
Fassino, Zingaretti, hanno lanciato proposte
concrete. Vanno bene. Però facciamo scegliere
la nostra gente: davvero qualcuno ha paura del-
la democrazia?».

Insomma, quali sono i tempi?
«I tempi non li decide mica il segretario!

Gentiloni 
merita sempre 
il nostro 
sostegno, non 
provvedimento 
per 
provvedimento

Non sarò io 
a stabilire 
la data del voto 
Sarà il Colle 
sulla base della 
situazione 
politica

L’INTERVISTA MATTEO RENZI
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«Di solito l’obiettivo di D’Alema
è distruggere il capo se non è lui
Decidono i votanti alle primarie»

«In teoria, certo. In pratica deciderà il presi-
dente della Repubblica, sulla base della situa-
zione politica».

Gentiloni come sta lavorando? Perché ha
fretta di mandarlo a casa?

«Ma di cosa parla? Mandarlo a casa? Ma per-
ché queste banalità? Il governo ha una grande
responsabilità. Su tutte: gestire bene gli eventi
internazionali. A Roma dobbiamo rilanciare
per politiche di crescita e contro l’austerity. A
Taormina difendere le ragioni di una società
aperta, inclusiva, contro la spirale protezioni-
stica. Vedevo i dati di ieri: l’export italiano nel 
2016 è cresciuto di oltre l’8%, l’avanzo commer-
ciale sfiora i 52 miliardi. La società aperta è un
valore anche dal punto di vista economico, non
solo culturale. Diamo tutti una mano all’Italia,
diamo tutti una mano al governo. Gentiloni
merita il nostro sostegno sempre, non “provve-
dimento per provvedimento” come sosteneva 
qualcuno fino a qualche giorno fa».

Siamo proprio condannati al proporziona-
le? E il premio di maggioranza va dato alla li-
sta o alla coalizione?

«È ovvio che dopo la sconfitta al referendum
è molto più difficile garantire un equilibrio tra
governabilità e rappresentanza. Del resto lo
avevamo detto. Siamo tornati ai riti della Prima
Repubblica. Vediamo se il Parlamento sarà in
grado di approvare o no la legge elettorale. Spe-
ro di sì. Fosse per me, sarebbe il Mattarellum».

Ma non ci sono i voti.
«Ho fiducia nei parlamentari, possono farce-

la. La mia priorità adesso non è il Palazzo. È gi-
rare l’Italia, scovare talenti da coinvolgere in po-
litica, trovare nuovi modi per aiutare chi è in
difficoltà».

Emiliano dice che non ha avuto tempo di ri-
ceverlo neppure per parlare dell’Ilva.

«Michele ne dice tante. Sull’Ilva sbaglia ber-
saglio. Ho fatto tre incontri a Taranto, stanzian-
do più di un miliardo per la città. Ho visto i sin-
dacati, i pediatri, i magistrati. Eravamo in pre-
fettura e c’era anche lui. Poi ci siamo visti venti
giorni prima del referendum, a Chigi, noi due.
Ma Michele è così, gli voglio bene anche per
questo. Dieci giorni fa minacciava le carte bolla-
te per fare il congresso, adesso chiede di rinvia-
re. Però è simpatico».

D’Alema la accusa di essersi messo al servi-
zio dell’establishment e non dei deboli.

«D’Alema nutre nei miei confronti un ranco-
re personale che è evidente. Non voglio più po-
lemiche. C’è stato un tempo ormai lontano in 
cui lui ha rappresentato la speranza di fare le ri-
forme in Italia: adesso conduce solo battaglie
personali. Di solito il suo obiettivo è distrugge-
re il leader della sua parte quando non è lui il
capo. Ci è riuscito con Prodi, Veltroni, Fassino.
Vediamo se ce la farà anche stavolta. Io spero di
no, ma lo decideranno i votanti alle primarie».

L’economia italiana è ferma, e questo non
se l’è inventato D’Alema.

«Si può fare di più, sempre. Ma abbiamo pre-
so un Paese in crisi e lo stiamo rimettendo in
moto. Quando siamo arrivati il Pil era a meno
due, adesso è più uno. Abbiamo 600 mila posti
di lavori in più, certificati. L’Expo e il Giubileo
sono stati due eventi riusciti nonostante le po-
lemiche. Anche se non cresciamo ancora come
gli altri, siamo tornati in campo positivo. Ci so-
no meno tasse e più diritti, dopo i mille giorni.
E nella lotta all’evasione abbiamo raggiunto 
quasi i 20 miliardi».

Allora perché lei ha perso?
«Ho perso un referendum che doveva essere

tecnico e si e trasformato in politico. Ma ci sono
milioni di italiani che ci credono ancora. Oc-
chio a sottovalutarne la forza».

E se invece avesse ragione il suo amico Fari-
netti, che le suggerisce di andare qualche
tempo all’estero?

«Voglio bene a Oscar. Ma lui è il primo a sa-
pere che se me ne fossi andato dall’Italia sareb-
be stato un gesto egoista e diseducativo. Non la-
scio l’Italia, combatto per cambiarla. Io non mi
arrendo. Sono tornato cittadino tra i cittadini,
non sono parlamentare, non ho paracadute. Ma
ho energia e grinta. E c’è tanta gente che non si
rassegna a pensare che la politica sia solo ab-
battere il nemico».

In caso di scissione, la gente non capirebbe
gli scissionisti, ma non capirebbe neanche lei.

«Continuo a lavorare fino all’ultimo secondo
perché la scissione non ci sia. Noi lanceremo le
nostre idee, i nostri sogni. A cominciare dal
Lingotto, dove discuteremo di cosa ha funzio-
nato e cosa no nel cammino del Pd. Abbiamo 
scelto il Lingotto, non una Leopolda. E ho chie-
sto a una personalità come Chiamparino, ami-
co spesso critico, di aiutarci a verificare la pro-
fondità della discussione. Ma ora basta discute-
re di problemi del gruppo dirigente, di simpa-
tie o antipatie. Rimettiamo l’Italia al centro.
Parliamo di quelle che La Pira chiamava “le at-
tese della povera gente”. Non delle ansie del 
gruppo dirigente».

Mentre stiamo parlando, i siti danno la no-
tizia che suo padre è indagato per traffico di
influenze, nell’inchiesta Consip che coinvolge
anche Luca Lotti.

«Mio padre è già passato da una vicenda ana-
loga tre anni fa. Dopo venti mesi è stato archi-
viato. Spero che finisca nello stesso modo per
questa indagine sul traffico di influenze. Ma in
ogni caso, da uomo delle istituzioni, dico come
allora che la mia prima parola è di fiducia totale
nella magistratura italiana e di rispetto per il la-
voro dei giudici. Guai a chi fa polemica, gli in-
quirenti hanno il dovere di verificare tutto. E 
fanno bene a farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segretario
Matteo Renzi, 42 
anni, alla guida 
del Pd, ha lasciato 
l’incarico 
di premier 
il 12 gennaio, 
dopo la vittoria 
del No nel voto 
del 4 dicembre 
(Imagoeconomica)

Vivo una fase 
bellissima
Chi mi stava 
vicino per 
interesse si è 
allontanato
Leggo, studio, 
imparo

Il quotidiano in crisi

L’Unità non chiude. Staino: grazie segretario

L’ Unità va avanti. I due soci,
Piesse (all’80%), ed EyU (20%),
hanno definito un accordo per

la prosecuzione dell’attività 
assumendo decisioni sulla 
ricapitalizzazione. «Sono stati bravi 
sia la società che il partito — osserva 

il direttore Sergio Staino —, anche se 
ci saranno conseguenze dolorose per 
il ridimensionamento della forza 
lavoro». A Renzi «ho mandato un 
sms, perché da quando gli ho dato del 
cafone non mi parla più... gli ho detto 
grazie». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Corriere.it
L’intervista 
all’ex presidente
del Consiglio e 
segretario dem 
Matteo Renzi e 
le ultime notizie 
sull’ipotesi 
scissione 
nel Partito 
democratico 

di Massimo Franco

 La Nota

LA PROSPETTIVA
DI UNA ROTTURA
CHE SI CONSUMA
PER INERZIA

L’
impressione è che la strada del
buonsenso sia sempre più in
salita. Eppure, le prossime
quarantotto ore sembrano
destinate a registrare una

mediazione che corre parallela alle 
dichiarazioni bellicose dei due schieramenti 
del Pd. La preoccupazione trasversale non è 
soltanto che si consumi la frattura, ma che il 
«dopo» sia inquinato da veleni tali da 
rendere più difficile qualunque primato 
elettorale o intesa successiva. L’idea che si 
tratti di un gioco a somma zero, nel quale 
qualcuno vince e qualcun altro perde, è 
esattamente quella da sconfiggere: anche 
perché perderebbe il centrosinistra nel suo 
insieme. Ma trovare spazi per recuperare un 
dialogo rimane molto difficile.

I toni coi quali alcuni esponenti 
dell’opposizione interna attaccano Matteo 
Renzi non sono fatti per placare le tensioni. 
Liquidare il periodo della sua segreteria e del 
suo governo come mille giorni fallimentari è, 
oltre che eccessivo, al limite della 
provocazione: anche perché si finge di 
dimenticare l’adesione, a tratti entusiastica, 
alla strategia del segretario-premier di alcuni 
dei suoi avversari odierni. In più, inserire 
nuove polemiche in una manovra di 
recupero già acrobatica rende tutto difficile. 
L’impressione è che ci siano settori, in 
entrambi i fronti, che danno per avvenuta la 
scissione; e dunque invece di puntare a un 
compromesso si irrigidiscono.

Tutto questo non facilita un ripensamento

di Renzi, perché certi attacchi appaiono 
mirati a umiliarlo: tanto più dopo la notizia 
di un’inchiesta giudiziaria sul padre dell’ex 
premier e sul ministro renziano Luca Lotti. 
Su questo sfondo, la trattativa ha buone 
probabilità di fallire. Eppure ci si sta 
rendendo conto dei contraccolpi che una 
scissione avrebbe sul sistema politico, del 
quale il Pd rimane il perno, e sul governo di 
Paolo Gentiloni. Si assiste al paradosso di 
una minoranza interna che difende Palazzo 
Chigi e la legislatura, soprattutto perché 
questo collide con la strategia del segretario; 
e nonostante Gentiloni sia stato indicato da 
Renzi e la prospettiva di elezioni anticipate 
sembri, di fatto, allontanarsi: è la principale 
concessione dell’ex premier agli avversari. 

Il problema è che sembra non bastare più.
E quando si insiste nel dire che la scissione 
sarebbe già avvenuta tra chi vota a sinistra, si 
finisce per accreditare la tesi di un recupero 
possibile solo separando i destini del Pd: 
come se gli elettori fossero «in libera uscita» 
e potessero ritornare per magia dopo una 
scissione. Probabilmente, avverrebbe il 
contrario, con un’ulteriore emorragia di 
consensi. Tentare una ricucitura tenendo 
presenti queste incognite dovrebbe risultare 
il primo obiettivo da raggiungere: non facile, 
certamente, ma obbligato.

A sentire il ministro della Giustizia Andrea
Orlando, che vuole accreditarsi come 
mediatore, la cerchia renziana avrebbe dato 
segnali positivi, nelle ultime ore. «Dovrebbe 
offrirli anche la minoranza». In realtà, la 
disponibilità è arrivata solo da spezzoni dei 
«due Pd». Ma non è chiaro quanto siano 
sinceri, dall’una e dall’altra parte. Non c’è, o 
almeno non si vede, un gesto che suggerisca 
la volontà di rallentare la marcia verso la 
scissione. Le ironie su Pier Luigi Bersani 
alimentano le diffidenze dei critici di Renzi. 
E il tempo, intanto, corre, lasciando 
indovinare un epilogo sconfortante: una 
scissione per forza d’inerzia. 
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Le preoccupazioni
Ultime mediazioni con la 
preoccupazione che la scissione
e i suoi veleni si proiettino
sul governo e oltre le elezioni

Papà indagato? 
Il caso spero sia 
archiviato come 
l’altra volta
ma la mia 
prima parola è 
di totale fiducia 
nei giudici 
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La sinistra si sente fuori «al 95%»
Richiesta di Bersani: fermate Matteo
Senza esito l’incontro con Guerini. Forse già domani la nuova forza. Delrio prova a mediare

ll retroscena

di Monica Guerzoni

ROMA «Al 95% siamo già fuori».
Nella minoranza gira un nume-
ro choc, due cifre che dicono 
come solo un miracolo possa
scongiurare la scissione. La let-
tera di Pier Luigi Bersani ai ver-
tici del Pd, pubblicata dall’Huf-
fington, si incunea nel restante 
5%. Una minuscola quota fatta
di incontri riservati, telefonate
concitate e ultimi tentativi di
mediazione. Ci prova Delrio, ri-
tenuto dal patto scissionista 
Speranza-Emiliano-Rossi la
personalità più affidabile per 
condurre la mission impossi-
ble. Non demorde Lorenzo 
Guerini, che alla Camera ha
parlato a lungo con Pier Luigi e 
poi lo ha salutato, deluso. «Lo-
renzo ci ha provato in tutti i mo-
di — assicurano i renziani —. 
Ma invano, Bersani ha già deci-
so». 

Dentro il Nazareno
Un timore condiviso al Naza-

reno, dove Matteo Renzi si è 
chiuso con Rosato, Fassino, Ri-
chetti, Guerini e ha maturato
l’idea di un ultimo, forte richia-
mo alla responsabilità, per la-
sciare alla sinistra il peso della
rottura. Per Michele Emiliano 
«la scissione è nei fatti e Fran-
ceschini ha la chiave per bloc-
carla». Come? Chiedendo a
Renzi «di rallentare per tenere
il gruppo unito». Appelli e mo-
niti che, a leggere la lettera di 
Bersani, hanno il sapore del 
passato. Il nuovo movimento,
con tanto di nome, potrebbe 
nascere già domani al Teatro
Vittoria, dove dal palco Rossi, 
Emiliano e Speranza presente-

ranno il loro documento per 
andare oltre il renzismo. In pla-
tea Massimo D’Alema e molti 
nomi della sinistra già fuori dal 
Pd. Domenica la minoranza è 
attesa all’assemblea nazionale
con Renzi, eppure non è esclu-
so che — se tutto precipita — 
vada solo un rappresentante
della nascente «cosa» rossa.

Le ragioni della rottura
Bersani smentisce che a in-

nescare la miccia della scissio-
ne siano stati «bizantinismi o 
questioni di lana caprina», co-
me il calendario del congresso. 
No, la rottura viene da lontano e
riguarda «questioni serie e vita-
li per il Paese e per il Pd». Scuo-
la, lavoro, politiche economi-
che e fiscali, disuguaglianze so-
ciali e le sconfitte degli ultimi
due anni, su cui «è stata zittita 
ogni richiesta di discussione
vera». 

Nei piani di Bersani il con-
gresso per la leadership potrà 
partire solo dopo una «rifles-
sione fondativa», così che le as-
sise non siano soltanto una
conta sanguinosa. «Renzi fac-
cia attenzione — avverte Spe-
ranza in tv dalla Gruber a La7 
—. Se il Pd è di Renzi, non ci sa-
rà spazio per noi. Ma sarebbe 
drammatico immaginare che 
lunedì la mia storia nel Pd po-
trebbe essere finita.

Bersani vorrebbe un proces-
so «ordinato» e non affrettato,
che inizi e giugno e si concluda 
in autunno, traghettando la le-
gislatura alla scadenza naturale 
senza una «spada di Damocle
sul nostro stesso governo». E 

per cosa? Per non farsi logora-
re? No, accusa Bersani, se si 
stravolge il percorso è «per le 
velleità di una persona sola», 
mentre l’agenda del Pd dovreb-
be mettere prima il Paese, poi il 
partito, poi le esigenze di cia-
scuno: «Se non teniamo ferma 
questa sequenza non siamo più
il Pd».

Un appello, ma anche l’enne-
simo attacco alla corsa solitaria 
di Renzi verso il voto, obiettivo
che la minoranza non conside-
ra affatto sparito dai radar del
Nazareno. «Mi rivolgo a tutti 
quelli che hanno buon senso e 
hanno sostenuto il segretario e 
dico: non date seguito alle in-
fauste conclusioni dell’ultima 
direzione. Fermatevi». Un invi-
to che il senatore Andrea Mar-
cucci giudica paradossale: 
«Chiede a Renzi di fermarsi, 
mentre è lui che evidentemente
ha deciso di abbandonare il
Pd».

Le pressioni
I fondatori sono angosciati.

Per Walter Veltroni la scissione 
«è un incubo». Andrea Orlando
ne vede le «conseguenze disa-
strose» e implora la minoranza 
di lanciare segnali di apertura. 
Anna Finocchiaro ricorda come
nessuna delle scissioni a cui ha 
assistito abbia rafforzato la sini-
stra, anzi «spesso ha bruciato 
personalità di primo livello». 
Piero Fassino vede a rischio non
solo il Pd, ma il Paese. Roberto 
Morassut guarda oltre la rottu-
ra: «Sciogliamoci, per rinascere 
sotto forma di movimento».
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Mi rivolgo a 
chi ha buon 
senso e ha 
sostenuto il 
segretario: 
non date 
seguito alle 
infauste 
conclusioni 
dell’ultima 
direzione
Pier Luigi 
Bersani

È chiaro il 
vero motivo 
dietro alla 
posizione di 
minoranza: 
vogliono 
che Renzi 
sparisca e 
hanno già 
deciso la 
scissione

Ernesto
Carbone

Le scissioni nella storia

1921 Al congresso del Partito socialista 
a Livorno la mediazione non riesce. La 
componente massimalista se ne va e 
fonda il Partito comunista italiano 

1969 Viene radiato dal Pci il gruppo del 
giornale il Manifesto (nella foto, da 
sinistra Lucio Magri, Rossana Rossanda, 
Eliseo Milani e Luciana Castellina)

1991 Il Pci si trasforma in Pds, i contrari 
danno vita con altre sigle a Rifondazione 
comunista (da sinistra Lucio Magri, 
Armando Cossutta e Fausto Bertinotti) 

1998 Rifondazione si divide sul governo 
Prodi. Armando Cossutta e Oliviero 
Diliberto (nella foto) sono contrari alla 
sfiducia e varano i Comunisti italiani 

La sfida del sindaco di Bari

«Ditelo in faccia
non sui social»
Il pd Decaro vede
i suoi «odiatori»

MILANO L’idea ad Antonio Deca-
ro, sindaco di Bari, è venuta du-
rante l’inaugurazione di un 
campo da calcio. Perfino i geni-
tori a bordo campo durante una
partita tra ragazzi, categoria
modello quando si parla di ani-
mi esagitati, gli sono sembrati
più civili degli hater dei social:
critiche dure ma «ci siamo
guardati negli occhi, faccia a
faccia, e il confronto, anche se
animato, ha dato i suoi frutti».
Così il sindaco ha deciso di in-
vitare in Comune, in un con-
fronto pubblico, quanti ogni

giorno lo insultano su Twitter
o Facebook: li vedrà oggi. 

«Parliamone come si faceva
una volta, guardandoci negli
occhi», ha scritto sul social ri-
volgendosi a quanti «ogni 
giorno, sotto ogni mio post, 
passano buona parte del loro
tempo a disprezzarmi, maltrat-
tarmi, insultarmi. Vorrei che 
mettessero da parte tastiere e
social e parlassero davvero con
me». Con nomi e cognomi:
«Chiedo a queste persone, per
esempio Donato Foggetti,
Francesco Lippolis, Fabio Gar-

gano, Giovanni Storti, Filippo 
Lamacchia e tutti quelli che vo-
gliono dirmene quattro in fac-
cia, di incontrarci».

Perché molti di loro ormai li
conosce, da oltre due anni lo at-
taccano via Internet. «Uno ogni
giorno mi scrive “ladro, dimet-
titi”. O peggio. Se inauguro un
cantiere stradale, il commento
è “devi morire sotto l’asfalto”. E
parolacce, insulti di ogni tipo».
Gli hater, dietro la tastiera, so-
no seriali. «A molti di loro sono
affezionato, come agli zii bron-
toloni. Quando non mi insulta-

no mi chiedo: come mai?». Og-
gi in Comune è attesa una deci-
na di persone, ma non è detto
che tutti verranno (uno dei cita-
ti in causa, Foggetti, ha detto di
avere altri impegni) o che altri
non si presenteranno.

Matteo Renzi l’ha citato nella
sua e-news: «Idea geniale». Ma
tra i cittadini c’è chi, come ha ri-
portato il Corriere del Mezzo-
giorno, non ha gradito: «E io?
Devo offenderla per parlare con
lei?», è un commento. 

Renato Benedetto
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Dem Antonio 
Decaro, 46 
anni, del Pd, è 
stato eletto 
sindaco di Bari 
il 9 giugno 
2014. Presiede 
l’Anci dal 2016
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