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Diventa più difficile il voto anticipato a giugno. Bersani sul segretario: ha premuto il tasto dell’autodistruzione

Pd: vince Renzi, ma scissione più vicina
Sì della direzione al congresso subito. Crescita, doccia gelata Ue: Italia ultima in Europa

TRAGEDIA A LAVAGNA

Gli trovano in casa
dell’hashish:
si uccide a 15 anni

Marco Fagandini A PAGINA 18

SAN VALENTINO

Niente più cena,
per gli innamorati
corsi di cucina

Sasson e Ruffilli A PAGINA 29

CON UN COMMENTO DI Giulia Zonca  A PAGINA 25
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Lorenza Castagneri A PAGINA 20

LE STORIE

Il prof che insegna
a smontare le bugie

Alessandra Dellacà A PAGINA 20

Ora le campane
suonano per i social

L’ULTIMO

AZZARDO

DEL LEADER
MARCELLO SORGI

A
lla direzione del Pd
che dopo i risultati del
referendum doveva

decidere sui destini della legi-
slatura, del governo, e di con-
seguenza del Paese, è andato
in scena il più classico del dia-
logo tra sordi, tra Renzi e la 
sua maggioranza che ha la-
sciato avvertire qualche
scricchiolio, da una parte, e gli
avversari della minoranza 
dall’altra. Al di là di qualche
pallido tentativo di ritorno al-
le buone maniere, tra gente 
che in molti casi non si rivolge
più la parola da tempo e si 
parla solo attraverso intervi-
ste a giornali e tv, i due schie-
ramenti, divisi in quattordici 
correnti, sono rimasti ciascu-
no sulle sue posizioni. 

CONTINUA A PAGINA 25

SUI CONTI

LE SCORCIATOIE

SONO FINTE
STEFANO LEPRI

T
anto vale farla subito,
la manovra aggiunti-
va chiesta dalla Com-

missione europea. L’impor-
to è modesto; gli effetti di
freno sulla crescita saranno
- secondo i calcoli dell’Uffi-
cio parlamentare di bilancio
- limitatissimi. Se si evite-
ranno visibili aumenti di
tasse, come chiede Matteo
Renzi, tanto meglio.

CONTINUA A PAGINA 25

� Il 28 novembre del 2016 un avvocato di Bologna sta
cercando il modo di evitare la galera a un cliente. Il caso
si discute l’indomani (29 novembre). L’uomo, un africa-
no, secondo il pm deve andare in carcerazione preventi-
va, e il tribunale del riesame deve stabilire se ci andrà o
no. In quel momento all’avvocato arriva una mail pro-
prio dal tribunale. Avranno rinviato l’udienza, pensa.
Apre il documento e macché, scopre che la decisione è
presa: il cliente finirà in cella. L’avvocato si maledice, si
dà dell’asino, della bestia: mi sarò appuntato male la da-
ta, ho saltato l’udienza, che disastro! Poi si accorge che
la data della sentenza (in termine tecnico, dell’ordinan-
za) è quella giusta: 29 novembre. Cioè, è il 28 novembre,
l’udienza è il 29, ma la sentenza c’è già. E piena di detta-

gli, di scienza, nove pagine in punta di diritto. Il giorno
dopo l’avvocato va in udienza: «Che stiamo qua a fare?
Avete deciso, e senza sentire le ragioni della difesa...».
C’è un po’ di imbarazzo. I giudici decidono di astenersi
perché, vedi mai, «si può ingenerare l’apparenza che si
sia già assunta la decisione prima del contraddittorio».
Eh, accidenti, magari sì, si è ingenerata, e però i giudici
spiegano che è stato un errore materiale, non era una
vera ordinanza, era una traccia, una bozza di lavoro, un
bignamino per facilitare il lavoro. Si fa sempre. E cioè,
signori miei: è la prassi. E se è la prassi, forse questa
storia non è un’eccezione, è la regola. In prigione per la
sentenza che è stata emessa domani. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’udienza si è tenuta domaniBuongiorno
MATTIA FELTRI

� Alla direzione del Pd, con
107 voti a favore e 12 contrari,
passa la linea del segretario
Renzi ma non si scongiura la
scissione. L’Ue: Italia ultima
sulla crescita. Barbera, Baroni,
Bertini, Feltri, La Mattina e Martini 

DA PAGINA 2 A PAGINA 7

Orlando: “Matteo sbaglia
così aiuta l’antipolitica”

Francesca Schianchi A PAGINA 3

INTERVISTA

“Banche e incertezza
Ecco cosa frena Roma”

Marco Bresolin A PAGINA 6

BRUXELLES

WORLD PRESS PHOTO: IL PRIMO PREMIO ALL’IMMAGINE DELL’OMICIDIO DELL’AMBASCIATORE RUSSO IN TURCHIA

L’album delle foto da non dimenticare

ANTONIO GIBOTTA/CONTROLUCE

Le foto di Antonio Gibotta hanno vinto il secondo premio, sezione «People», del World Press Photo Niccolò Zancan ALLE PAGINE 12 E 13

La mia guerra di farina
che non fa paura

ANTONIO GIBOTTA 

C
on la mia macchina fotografica
ho sempre cercato di documen-
tare le conseguenze dei conflitti.

Tragiche, dolorose, profonde, come
quelle che spingono all’esodo i migranti
che percorrono la rotta balcanica. Da

qui è nato il progetto degli Infarinati,
che ho presentato al World Press Pho-
to: raccontare, per una volta, un «con-
flitto» che non lasci sul campo morti e
feriti e i cui spari non facciano paura. 

CONTINUA A PAGINA 13

Il paese difende
il sindaco

anti-profughi
FRANCESCA PACI

INVIATA A VITULANO (BENEVENTO)

MIGRANTI

«I
l problema non so-
no gli immigrati,
ma le strutture che

ci vogliono lucrare sopra»
dice un pensionato seduto
a godersi il sole davanti al
Moris Café, uno dei pochis-
simi ristoranti di Vitulano,
una manciata di case sul
costone appenninico a una
ventina di chilometri da
Benevento. «Il problema
non sono gli immigrati, ma
l’amministrazione che non
vuole concorrenti nella ge-
stione dell’accoglienza»,
replica l’agricoltore Miche-
le, di ritorno dai vigneti che
producono il corposo
Aglianico di Carpineto. 

CONTINUA ALLE PAGINE 1O E 11

Marine Le Pen
sferza l’Italia:

“Più controlli”

«B
isogna ripristi-
nare seri con-
trolli alle frontie-

re, perché finora è stato
fatto in modo insufficiente.
E l’Italia deve fare la pro-
pria parte, senza subire su-
pina i diktat dell’Ue». Le
sue parole d’ordine, scan-
dite in mattinata a Nizza,
dove è stata protagonista
di un vero bagno di folla,
circondata dai giornalisti
ma anche dalla sua gente
sulla Promenade des An-
glais, la leader del Front
National Marine Le Pen,
ieri pomeriggio ha voluto
ribadirle anche al confine
tra Italia e Francia. 

CONTINUA A PAGINA 11

PATRIZIA MAZZARELLO

VENTIMIGLIA
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Patto con Franceschini, Renzi vince

Congresso subito e voto dopo l’estate
Sfida in Direzione, passa la linea del segretario. L’accordo: niente elezioni a giugno

E
alla fine dopo tanta atte-
sa (mediatica), si è mate-
rializzato un Matteo

Renzi un po’ diverso dal solito:
l'ex premier è riuscito ad otte-
nere ciò che più desiderava
(Primarie entro aprile), ma sen-
za strappare in modo plateale
con i suoi agguerriti avversari
interni, per esempio evitando di
stuzzicarli con nomignoli irri-
sori. Una piccola prova di stile
che in realtà preannuncia un

cruento duello dialettico sulla
possibile scissione della mino-
ranza. La Direzione del Pd era
chiamata a decidere su due
questioni: da una parte modali-
tà e data del congresso del par-
tito, dall’altra durata della legi-
slatura e dunque del governo.
Al termine di una riunione svol-
ta in un clima teso ma senza ca-
dute di stile da tutte le parti,
Matteo Renzi è riuscito a far
passare (con 107 voti a favore e
12 contrari) un documento che,
attraverso vari passaggi vari
statutari, apre la strada ad un
congresso del Pd che culminerà
nella sfida finale delle Primarie,
quasi certamente il 30 aprile. 
Fa parte invece delle intese rag-
giunte dietro le quinte (col mi-
nistro dei Beni Culturali Dario
Franceschini), l’altra decisione

strategica: quella di rinunciare
all’ipotesi di elezioni anticipate
a giugno. 

L’accordo dentro la maggio-
ranza del Pd è che si andrà a vo-
tare comunque dopo l’estate: in
autunno se sarà conveniente
per il Pd o più probabilmente a
scadenza naturale, nel febbraio
del 2018. Renzi, come è natura-
le, ha tenuto coperto il patto
con Franceschini e in direzione
ha detto: «Se si voterà a giugno,
a settembre o a febbraio non ri-
guarda l’essenza del Pd». Ma
quel che stava più a cuore a
Renzi era riuscire a far partire
l’iter per la convocazione di un
congresso che, salvo colpi di
scena, dovrebbe rieleggerlo lea-
der del Pd per altri quattro an-
ni, restituendogli il controllo
pieno della “macchina del parti-

FABIO MARTINI

ROMA

Retroscena

Hanno
detto

No a un congresso 
cotto e mangiato
con una spada
di Damocle
sul nostro governo 

Pierluigi Bersani
ex segretario
del Pd

Preoccupante: con 
un escamotage 
procedurale Orfini 
non ha voluto votare 
la fiducia al governo

Michele Emiliano
governatore
della Puglia

Se il governo
non fa nulla, allora 
considero la 
legislatura già finita
al 4 dicembre

Gianni Cuperlo
ex presidente
del Pd

Il segretario
Un Matteo 
Renzi un po’ 
diverso dal 
solito, ieri alla 
direzione Pd: 
è riuscito ad 
ottenere ciò 
che più 
desiderava 
(Primarie 
entro due 
mesi), ma 
senza 
strappare in 
modo 
plateale con i 
suoi 
agguerriti 
avversari 
interni

REPORTAGE

La magia di Giucas Casella 

e il grafico a proboscide 

fermano la parata dei coraggiosi
E De Luca sfotte le “polizze al milite ignoto” intestate alla Raggi

E
alla fine il muso l’hanno
tirato fuori, quelli come
Pierluigi Bersani e Mi-

chele Emiliano, che nelle pre-
cedenti direzioni se ne stava-
no mimetizzati in fondo alla
sala. Noi non li vedevamo, l’in-
quadratura fissa sul palco, ma
li immaginavano ingrugnati, a
scuotere il capo, oppure a sor-
ridere ironici per il turgore
oratorio del ragazzo che s’era
preso il partito e li aveva messi
da parte. Più Bersani che Emi-
liano, recente conquista alla
causa dell’antirenzismo: man-
davano avanti il buon Gianni
Cuperlo, così ammodo e così 
conciliante. «Matteo, stai fa-
cendo la stessa faccia che face-
vi quando parlava Bersani»,
ha invece detto ieri Emiliano
come per stabilire una distan-
za appena oltre la contiguità
col nuovo alleato, o nuovo con-
giurato. È stato un sollievo ve-
derli alla guerra, Emiliano do-

lente a spiegare quale entusia-
smo l’avesse animato all’inizio
della segreteria di Renzi, e co-
me tutto fosse andato deluso, 
strazio di amante a cui l’amata
non risponde più al telefono. E
dunque «è necessario», ha detto
Emiliano. Adesso lo è proprio, si
candiderà alla segreteria seb-
bene la vita - dura agli esordi in
una famiglia umile con libreria
scarna - gli abbia donato soddi-
sfazioni tali che non ci sarebbe

bisogno «di ulteriori esigenze».
Si risolleva furente quello spiri-
to di sacrificio che da almeno
due o tre decenni strappa a pla-
cide esistenze nuovi leader,
chiamati dal bene pubblico. E
Bersani? Diceva cose di solidità
agreste, «non facciamo robe
cotte e mangiate», «uè ragazzi,
qui perdiamo l’ultimo treno,
eh», fino alla citazione della sag-
gezza della madre: «Chi ha buon
senso lo metta!».

Poi è andata come è andata:
almeno per oggi la combattività
dei nemici di Renzi non ha avuto
riscontro nella contabilità fina-
le, ma qualcosa è cambiato se un
giovane signore e mite come
Maurizio Martina (ministro del-
l’Agricoltura) ha segnalato, con
rassicurante tono parrocchiale,
che nel Pd c’è un problema di
leadership, e se Graziano Delrio,
una specie di Robin per il Bat-
man di Rignano, fra tante carez-

ze e unguenti ha segnalato che
«abbiamo bisogno di ripensare
ad un nuovo approccio, che ten-
ga presente anche le paure delle
persone». E soprattutto se De-
bora Serracchiani, autentico
anemometro del partito, ha se-
gnalato che sulla globalizzazio-

MATTIA FELTRI

ROMA

�«Per il secondo martedì di segui-
to Raitre non proporrà una trasmis-
sione di informazione, nella storica 
prima serata del talk principale della 
rete, ma un film. Un comportamento 
talmente anti-aziendale da lasciar 
pensare che qualcuno in Rai voglia fa-
vorire la concorrenza de La7: forse
Cantone, oltre alla lettera esposto 
che ho presentato all’Anac sugli inviti
sospetti a ospiti che condividono lo 
stesso agente dei conduttori, dovreb-
be occuparsi anche di questo». È l’ac-
cusa del segretario della commissio-
ne di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. 

Anzaldi attacca
«La Rai favorisce La7?»

L’insulto da Grillo al Pd
«Democratic’s Karma, e la scimmia 
piddina balla». Beppe Grillo sul blog 
riscrive la canzone di Gabbani, 
insultando Renzi e il Pd

ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS
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LO SCONTRO TRA I DEMOCRATICI

to”. Ma proprio questo probabi-
le ritorno di un Renzi con pieni
poteri è destinato ad accelerare
una decisione sulla permanen-
za del Pd da parte dei due per-
sonaggi che incarnano l’anima
“post-comunista”, Massimo
D’Alema e Pierluigi Bersani.
L’ex segretario, alla domanda
se fosse probabile una scissio-
ne, ha risposto con un enigmati-
co: «Vedremo...». 
Formalmente la decisione di

convocare in tempi accelerati il
congresso spetta a fine settima-
na all’Assemblea nazionale del
Pd, davanti alla quale Matteo
Renzi si presenterà dimissiona-
rio, altra questione pacifica seb-
bene si sia molto ricamato su
questa opzione. Ma nella di-
scussione dei prossimi giorni e
mesi peserà molto il dibattito
che si è svolto ieri nella direzio-
ne, che era stata convocata fuo-
ri sede. Matteo Renzi aveva
aperto le danze, provando a vo-
lare alto: sia nella ribadita auto-
critica per il risultato negativo
del 4 dicembre («parlano di ri-
vincita ma il referendum era
una finale secca e purtroppo
l’ho persa») ma anche nell’im-
postare le sfide del partito: «Im-
provvisamente è scomparso il
futuro dalla narrazione politica
italiana, l’Italia sembra rannic-
chiata nella quotidianità». Più 
di maniera l’annuncio che «si
chiude un ciclo alla guida del
Pd», così come gli attacchi in co-
dice a Massimo D’Alema, quan-
do Renzi ha auspicato una Com-
missione d’inchiesta sulle ban-
che: «Per mesi si è parlato solo
di due o tre banchette toscane»
e invece per il segretario del Pd
più interessanti sono i casi delle
banche pugliesi o di Antonvene-
ta. Tutta in chiave congressuale
la rivendicazione del consunti-
vo politico: «Ho preso un Pd che
aveva il 25 per cento e nell’unica
consultazione politica lo abbia-
mo portato al 40,8». Ma ora per
Renzi l’incognita sta nella capa-
cità di tenere dentro il Pd l’ala
“post-comunista”: perderla sa-
rebbe uno smacco e per questo
il segretario ha descritto in ter-
mini paradossali i recenti zig-
zag della minoranza: «De Luca
ha detto che siamo dei masochi-
sti, io non posso essere sadico:
va bene tutto ciò che serve per
creare un clima per sentirsi a
casa, ma quando si ha paura di
confrontarsi con la propria gen-
te, io credo che l’ennesimo pas-
so indietro non sarebbe capito
neanche dai nostri». Durante il
dibattito si è candidato alla se-
greteria del Pd il governatore
della Puglia Michele Emiliano,
mentre quello della Toscana
Enrico Rossi non ha ancora
sciolto la “riserva”.
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FRANCESCA SCHIANCHI

ROMA

Intervista

«S
e vedi uno che sta fa-
cendo una curva pa-
rabolica che lo porta

a un frontale, glielo dici di stare
attento, no?». La Direzione è ap-
pena finita, ha appena votato 
per convocare al più presto il 
congresso. Contraria la mino-
ranza, ma anche, con un inter-
vento che diventa subito quello 
di giornata, il ministro della Giu-
stizia, Andrea Orlando. «Cosa 
c’è di strano, se uno sbaglia glie-
lo dico», ripete al termine dei la-
vori, mentre si incammina lenta-
mente verso piazza di Spagna.
La prima crepa nella maggio-
ranza che, in questi anni, ha so-
stenuto il segretario Renzi: anzi-
ché correre verso una conta in-
terna, predica il ministro, biso-
gnerebbe «organizzare una con-
ferenza programmatica, apren-
do un confronto sui contenuti e 
mettendo al bando la parola
scissione». Evitare una precipi-
tazione al congresso perché, co-
sì, «le primarie finiranno per es-
sere una sagra dell’antipolitica:
il tutto consumato dentro la
campagna elettorale per le am-
ministrative». Parole chiare, che
aprono una breccia preoccupan-
te per i renziani. Mentre il colle-
ga Dario Franceschini, l’altra 
gamba della maggioranza, fila 
via senza aprir bocca, lui, l’uomo
del giorno, l’antagonista inatteso
del segretario, si allontana
chiacchierando. «Andrea, hai 
fatto un ottimo intervento, mi
hai convinto», lo raggiunge il go-
vernatore pugliese Michele
Emiliano; «Ho vinto il premio 
della critica», scherza Orlando.

Ministro, una netta presa di di-
stanza dalla linea di Renzi…

«Non sono convinto che andare
subito al congresso sia un bene
per il Pd. Io sono molto attento 
agli aggettivi, ma in questo caso
non si può sfumare la posizione. 
Se uno non è d’accordo a fare un 
percorso deve dirlo: non sono
d’accordo perché così non si ri-
solvono i nostri problemi identi-
tari e di proposta politica».

Ha suscitato l’entusiasmo della
minoranza…

«Non mi sono messo d’accordo 
con la minoranza, ma ho detto 
quello che penso».

Cioè una conferenza program-
matica prima di tutto...

«Io ho dato i miei consigli, spe-

ro che le mie funeste previsio-
ni non si avverino, ma conosco
il partito».

Però la Direzione si è espressa
in maggioranza per il congres-
so: lei come ha votato?

«Non ho partecipato al voto».
A questo punto però il percorso
congressuale è partito, no?

«No, il percorso congressuale lo 
apre l’Assemblea nazionale. Ve-
diamo cosa si deciderà in quella 
sede. Sono dispiaciuto che non 
sia passata la mia linea: io la ri-
proporrò lì e spero di avere mag-
gior fortuna».

Quindi è ancora possibile che
l’Assemblea sposi la sua linea?

«L’Assemblea in teoria po-
trebbe decidere per una con-
ferenza programmatica pri-

ma del congresso».
Pensa che tirando dritto la mi-
noranza possa uscire dal Pd?

«Mi auguro di no, perché non 
credo si possa uscire da un par-
tito per ragioni di calendario.
Ma qui ci vuole la politica, che
deve vigilare per evitare qualun-
que scivolata».

E lei potrebbe candidarsi alla
segreteria del Pd?

«È un problema che mi porrò
solo quando arriveremo a di-
scutere della proposta da fare
al Paese».

Renzi era avvisato della sua po-
sizione?

«Avevo fatto un’intervista ma si 
vede che non è bastata».

Eppure il suo intervento ha fat-
to molto scalpore…

«Non ho detto niente di partico-
larmente eversivo, ho solo 
espresso i miei dubbi sul percor-
so. Se le mie parole fanno così 
clamore, significa che la discus-
sione ha preso una brutta piega, 
perché o ci si insulta o bisogna
darsi ragione al cento per cen-
to…».

Renzi le ha anche risposto nella
replica.

«Io ho semplicemente detto che 
non ho paura del popolo, ma del-
le regole».

Cioè quelle dello Statuto? Lo ha
definito inadeguato…

«Sì, non portano a combattere la
destra e i populismi come dicia-
mo di voler fare. E’ un problema
che un segretario dovrebbe por-
si».

Il voto in Direzione è un avviso
di sfratto al governo Gentiloni?

«Non credo. Bisogna evitare di
scaricare le tensioni sulla tenuta
del governo. Mi hanno assicura-
to che non sarà così, spero ab-
biano ragione, ma non ne sono
del tutto convinto».

Ma con la conferenza program-
matica si arriva a fine legislatu-
ra?

«Non necessariamente: la confe-
renza si può fare in un mese. 
Dobbiamo fare una discussione 
seria sull’esperienza del governo
Renzi».
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Orlando: “Attento Matteo
andando avanti così

rischi l’incidente frontale”
“Le primarie finiranno per essere una sagra dell’antipolitica

Nessun accordo con la minoranza, ho detto quello che penso”

Orlando
Il ministro
di Giustizia ha 
parlato in 
modo critico, 
mentre il 
collega Dario 
Franceschini, 
l’altra gamba 
della maggio-
ranza, fila via 
senza aprir 
bocca

FABIO CIMAGLIA/LAPRESSE

Candidarmi alla 
segreteria?
È un problema che mi 
porrò solo quando 
arriveremo a discutere 
di proposta al Paese

Andrea Orlando
ministro
della Giustizia

«Io ho dato i miei 
consigli, spero
che le mie funeste 
previsioni non si 
avverino, ma
conosco il partito

Il ministro
Che la mino-
ranza fosse 
contraria a 

Renzi era 
scontato, 

ma l’inter-
vento che è 

diventato 
subito 

quello di 
giornata è 

stato quello 
del ministro 
della Giusti-
zia, Andrea 

Orlando

Tra le offese del M5S e le mosse dentro la direzione democratica

ne non s’è capito nulla, perché
risolleva gli ultimi della terra 
ma ricaccia in giù gli ultimi
d’Italia. E ci è sembrato giusto
lasciare in chiusura Vincenzo
De Luca, che in quanto a schiet-
tezza ne ha un bagaglio, tanto è
vero che quando è salito sul pal-

to (quasi più alto della mozione
di minoranza, lunga due pagine
e che sembrava rubata da un’in-
tervista del doroteo Mariano
Rumor sulla Discussione). De 
Luca si è sballottato per un po’
Luigi Di Maio, «webmaster di ri-
torno da battaglie con la storia,

le. E poi si è soffermato sulla no-
bile libertà di coscienza recla-
mata dalla minoranza del parti-
to per un numero di volte così
cospicuo da passare per liberti-
naggio. Ma anche lui ne aveva
per il governo di Renzi, tanto di-
stratto o inefficace coi giovani 
disoccupati del sud, e tanto mal-
destro con gli insegnanti e la
scuola.
Dunque, qualche bel messag-

gio, qualche segnale di guerra
seria, qualche prodromo di
scissione un po’ più solido dei
reiterati penultimatum, tutto
ben rivestito da rivendicazioni
elevate e incontestabili, cioè va-
ghe: il cambio di passo, il ceto
medio, il lavoro, la giustizia so-
ciale, il nostro popolo, la nostra
gente, che ora non ci capisce più
e ora capisce benissimo. E la ri-
sposta del segretario, probabil-
mente già certo del risultato fi-
nale a lui così favorevole, girava
attorno alla curva di Milanko-
vic, ossia il grafico a proboscide
inventato dal celebre ingegnere
e climatologo serbo (celebre

per modo di dire: abbiamo con-
trollato su Wikipedia). Poteva
sembrare la risposta a Enrico
Rossi, presidente della Tosca-
na, ansioso di chiamare nel par-
tito «gli intellettuali a ragiona-
re». Ma la successiva citazione
di Renzi, quella di Giucas Casel-
la, ha spazzato ogni dubbio. 
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co si è sentito un allarmato Ren-
zi: «Enzo, mi raccomando, nien-
te bamboline». E cioè, andiamo-
ci piano con Virginia Raggi, pia-
no con le volée lessicali a facile
sospetto di sessismo, ed erava-
mo proprio alla fine, e lì De Luca
ci ha regalato il momento più al-

con la geografia e ora pure con
la grammatica», e poi è planato
su Raggi o almeno sulle «polizze
al milite ignoto», tanto per in-
quadrare il vero nemico del Pd -
anche al di là delle «destre», in
declinazione plurale per somma
di disprezzo - e cioè i cinque stel-

Fassino
L’ex sindaco ha sventato il 
tentativo della minoranza di 
votare un ordine del giorno 
che legava le mani a Renzi

De Luca straripante
Di Maio, «webmaster di ritorno da 
battaglie con la storia, geografia e 
ora pure con la grammatica». E le 
«polizze al milite ignoto» di Romeo

Tapiri e saggezza bersaniana
Emiliano riceve il Tapiro. Bersani cita 
la saggezza popolare della madre: 
«Mi diceva sempre “Chi ha buon 
senso lo metta!”»

ANSA LAPRESSE ANSA Jena

Psico

Fagioli è morto proprio
quando il Pd aveva un

urgente bisogno della sua
psicoanalisi collettiva.
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I DEMOCRATICI

Le strategie dentro e fuori il Pd
Dopo la conta i due fronti preparano le prossime mosse. Ecco gli scenari possibili

RENZI

L’ex premier esulta e punta

sull’asse con Gentiloni
“Orlando ha fallito l’opa ostile sulla minoranza”

A
lla fine «la geometrica potenza
dei numeri dimostra che l’accor-
do di maggioranza regge», com-

menta Renzi con il suo «giglio magico».
Perché a detta del leader, quella foto-
grafia che lascia sul tabellone «cento-
dieci a dodici» nel voto finale in Direzio-
ne, e l’immagine di D’Alema, Bersani,
Emiliano, Speranza seduti vicini senza
uno schema politico valido, sono la pro-
va provata che lui si terrà in mano il
partito. E poiché a maggio sarà di nuo-
vo leader del Pd - questa è la convinzio-
ne - avrà davanti altri quattro anni da
segretario. Dunque si può permettere
di rinunciare alla corsa al voto. 

È vero - come dice uno degli strate-
ghi più puntuti - che accettando in di-
cembre dopo il referendum lo stop del-
la minoranza sul congresso anticipato
«di fatto si è precluso la strada del voto
a giugno». Ma è vero pure che ora c’è la
voglia di sparigliare. «Il distinguo di
Orlando si è esaurito col suo voto e
quello di altri due», sibilano i renziani
caustici. «Se Andrea voleva lanciare
un’opa ostile sulla minoranza non pare
aver fatto breccia nel Pd», commenta
Renzi. Dopo aver stretto la mano a fine
riunione al ministro, prima uscito per
non votare e poi rientrato per andarlo a
salutare. Un avversario che non preoc-
cupa granché anche se può diventare
un’insidia da tenere a bada. 

Orlando a parte, la giornata si con-
clude con una tenuta delle truppe: con-
fortano le parole di Dario Franceschini
alle tivù sul congresso da fare subito. E
le battute si sprecano su Bersani e com-
pagni che «dimostrano la loro debolez-
za, che ricorrono allo stratagemma di
quell’ordine del giorno, per poterci dire
che non votiamo la fiducia a Paolo».
Quel Paolo, cioè Gentiloni, con il quale
pare vi sia un asse di ferro: perché il
congresso subito al premier va benissi-
mo, visto che entrambi sanno bene co-

me con primarie a fine aprile, non se ne
parla di urne a giugno. La data del voto
per forza di cose si allontana. Renzi non
può dirlo apertamente, ma quando se-
para nettamente i due «files», congres-
so Pd e urne, intende far capire che una
volta rilegittimato dalle primarie, po-
trà aspettare senza patemi. Quando di-
ce che la data delle politiche la decido-
no il premier, il Parlamento e il capo
dello Stato vuole rasserenare gli animi
sul punto più temuto. 

Il segretario dunque sabato si pre-
senterà dimissionario all’Assemblea
Nazionale: che voterà il via libera ad un
congresso con la data delle primarie
prevista il 30 aprile, massimo il 7 mag-
gio. In teoria restano aperte le finestre
per il voto in autunno. Ma quando Ren-
zi traccia anche gli impegni del gover-
no, citando quello sui voucher, quando
lancia segnali di amicizia a Gentiloni, il
messaggio è che pure se si andrà a vo-
tare a scadenza naturale non cade il
mondo. Sarà questo il chiavistello per
provare a tener dentro la minoranza di
Bersani? Può darsi. Obiettivo che il lea-
der rivendica per non arrivare terzo al-
le elezioni vere. «Noi facciamo il con-
gresso e loro che fanno, la scissione sul-
le date? E allora se perdiamo le ammi-
nistrative vuol dire che sarà colpa lo-
ro», è il mantra del giglio magico ren-
ziano per scacciare il timore della sepa-
razione.

Ma quello della scissione è uno sce-
nario temuto, tanto che i più avveduti
del giro stretto ammettono che ora
tutto quanto diventa oggetto di tratta-
tiva, pure i tempi congressuali andran-
no decisi dalla commissione di garan-
zia. «E la condivisione sarà d’obbligo,
perché se procedi a spintoni e cazzotti
quelli escono davvero dal Pd con la
scusa che comprimi gli spazi di discus-
sione. E bisogna evitare una legge pro-
porzionale che li spinge ad andarsene
per conto loro..». 
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GLI ANTI-RENZIANI

Bersani guarda a D’Alema

La scissione è più vicina
“Matteo ha premuto il tasto dell’autodistruzione”

P
ierluigi Bersani dice che Renzi ha
premuto «il tasto dell’autodistru-
zione» del partito. Il governatore

pugliese Michele Emiliano sostiene che il 
segretario del Pd ha messo in moto la 
«macchina della soluzione finale» degli 
oppositori. Bastano queste due fulminan-
ti accuse per capire a cosa potremmo as-
sistere nei prossimi mesi: alla scissione e 
alla fine dell’esperienza unitaria di una
forza politica che in questi anni ha
espresso il governo e oggi sostiene Paolo 
Gentiloni. Con la conseguenza, secondo
la sinistra dem, che a giugno si andrà a 
elezioni. 

Cosa succederà dopo la scissione?
«C’è uno spazio enorme per un altro par-
tito», dice Emiliano. Il quale ora aspetta 
di capire come si muoveranno i ministri 
Franceschini, e Orlando, il quale in dire-
zione non ha partecipato al voto. E, so-
prattutto, cosa faranno di fronte alla crisi
dell’esecutivo in cui sono seduti visto che 
in direzione non è messo ai voti il docu-
mento delle minoranze che chiedeva ele-
zioni a scadenza naturale. «Se l’obiettivo 
è un congresso lampo - avverte Speranza
- ci trasformiamo nel partito dell’avven-
tura. Per rilegittimare la leadership si 
mette a rischio il Paese: è un problema
enorme per noi». Bersani parla di «con-
gresso cotto e mangiato con una spada di
Damocle sul governo, mentre si fa la leg-
ge elettorale e le elezioni amministrati-
ve». L’ex segretario del Pd ritiene un do-
vere governare fino al 2018, correggendo 
alcune cose che sono state fatte. Insom-
ma, dice Bersani, si parta con le procedu-
re congressuali a giugno e si concluda a 
ottobre o novembre. Con l’accelerazione 
«suicida» di Renzi, sostiene Boccia, è pre-
valsa ancora una volta, «la sindrome di 
“Forrest Gump”». 

Il bersaniano Stumpo è però convinto
che non sarà così facile fare il congresso 
in tempi rapidi, con molte federazioni del 
Pd commissariate, la difficoltà di fare i

tesseramenti, il problema di trovare i
candidati alle amministrative. «Mentre i 
dirigenti locali sono impegnati a trovare il
migliore sindaci per vincere, qualcuno 
sano di mente può pensare che si metta-
no a fare i congressi?», chiede Stumpo. 

Bersani, il governatore della Puglia
Emiliano e quello della Toscana Enrico 
Rossi stanno per raggiungere Massimo
D’Alema fuori dal Pd. Questa sembra la 
destinazione finale. I bersaniani dicono 
che ci proveranno fino all’ultimo secondo 
a evitare la scissione, che parteciperanno
all’Assemblea convocata dalla direzione. 
Se alla fine non ci sarà nulla da fare e si 
andrà verso il congresso lampo di Renzi, 
le strade si divideranno. 

«Sì - ammette Emiliano - siamo ad un
passo dalla scissione che noi cerchere-
mo in tutti i modi di evitare e spero che
Franceschini e Orlando facciano questo
miracolo, fermando la nevrosi di Ren-
zi». Il presidente pugliese ieri in direzio-
ne aveva annunciato la sua candidatura
alla segreteria del Pd e gli amici di Ber-
sani pensavano che lui avrebbe accetta-
to la corsa in ogni caso, anche se il con-
gresso si svolgesse ad aprile. Invece
Emiliano è pronto a rompere insieme 
agli altri. Ed è convinto che Renzi cer-
cherà di dare la colpa ai ribelli. «Ma è lui
a voler provocare la scissione: vuole che
ce ne andiamo per poter avere così un
partito totalmente nelle sue mani».

D’Alema li aspetta a braccia aperte, co-
sì Vendola e i compagni di Sinistra italia-
na. Questa però è ancora un’altra partita.
Bisognerà vedere se nascerà una forza 
politica unitaria alla sinistra del Pd, capa-
ce di esprimere una lista elettorale che, a 
quel punto, difficilmente potrà allearsi 
con il Pd. Chi sarà il front man di questa 
nuova galassia di sinistra? I bersaniani 
non vogliono dare troppo spazio a Emilia-
no, ma l’altro ieri a Firenze all’incontro 
degli anti-renziani Alfredo D’attorre (tra i
primi a lasciare il Pd) aveva ammesso che
il più popolare è il governatore pugliese. 
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AMEDEO LA MATTINA

ROMA

La Direzione
Un momento

di pausa
durante

la Direzione 
nazionale del Pd 

al Centro 
Congressi

di via Alibert
a Roma
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