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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Sconto di civiltà

H a destato qualche scalpore la notizia
che un ristoratore di Padova abbia
applicato 13 euro di «sconto bambini

educati» (così recita lo scontrino) a una ta-
volata di clienti della domenica. Ne ha de-
stato almeno altrettanto la scoperta che esi-
sterebbero bambini in grado di stare a tavo-
la per ore senza lanciare urla e posate sui
commensali più vicini e senza trasformare i
bagni del ristorante in un corso d’acqua na-
vigabile. Pare che i silenziosi piccoli alieni
non avessero neppure un computer per i vi-
deogiochi e riempissero il tempo tra una
portata e l’altra colorando fogli di carta con
dei pennarelli. Invece di chiamare un assi-
stente sociale o almeno un hacker di Putin
che li ammaestrasse alle gioie della moder-
nità, il ristoratore ha premiato i genitori con
lo sconticino di cui sopra, lanciando quella

che potrebbe diventare una moda. 
Per restare ai fatti e ai fattacci di questi

giorni, perché non praticare uno sconto sul-
le tasse agli studenti dell’università di Bolo-
gna che entrano in biblioteca con la provo-
catoria intenzione di studiare, anziché per
spacciare droga e fare i propri comodi mi-
nacciando chi la pensa diversamente? E per-
ché non offrire un biglietto di ingresso ri-
dotto ai turisti stranieri che si esimono dal
lasciare tracce a volte indelebili del loro pas-
saggio, come invece ha appena fatto la vigi-
lessa francese che ha inciso il suo nome sui
mattoni del Colosseo (e che a casa sua — sia
detto per inciso — si sarebbe multata senza
pietà)? Resta la politica, ma lì tra gigli magici
e raggi tragici è meglio non dare nulla per
scontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Sergio Romano

V
i sono Paesi della
Unione Europea
(la Grecia, l’Italia,
ma anche, per
qualche aspetto, la

Francia) che sembrano 
incapaci di rispettare i 
parametri fissati dal Trattato 
di Maastricht sul livello 
consentito del debito e del 
deficit. I rimedi sono noti e 
sono quelli che la 
Commissione di Bruxelles 
ricorda pazientemente ogni 
anno ai loro governi: ridurre 
la spesa pubblica soprattutto 
in materia di previdenza, 
sanità e altre elargizioni 
clientelari. Ma se questi 
rimedi venissero accettati e 
applicati, i primi a trarne 
vantaggio, nelle prossime 
elezioni, sarebbero le 
opposizioni nazionaliste e 
populiste. Durante la 
campagna elettorale non 
mancherebbero di 
denunciare il trattamento 
«inumano» delle istituzioni 
europee e l’atteggiamento 
«servile» di coloro che non 
hanno il coraggio di 
respingerne i diktat. 

Nell’interesse della 
costruzione europea, quindi, 
i Paesi che rispettano 
Maastricht, e hanno i conti in 
ordine, dovrebbero adottare 
una linea più comprensiva e 
conciliante. Se lo facessero, 
tuttavia, diventerebbero 
anch’essi bersaglio dei loro 
rispettivi movimenti 
nazionalisti e populisti. Il 
caso della Germania è 
particolarmente eloquente. 
Il governo tedesco ha un 
forte interesse a preservare 
un’Europa di cui ha bisogno 
per evidenti ragioni politiche 
ed economiche. Ma Angela 
Merkel sa che ogni 
cedimento alle esigenze delle 
imprevidenti cicale europee 
aumenterebbe il consenso 
popolare del movimento 
nazional-populista di Afd 
(Alternative für 
Deutschland).

continua a pagina 32

Europa, cosa fare

I LIMITI
DEL FRONTE
POPULISTA

Il patto fra Trudeau e Trump
il servizio sull’incontro alla Casa Bianca a pagina 10

Sicurezza, sotto accusa Flynn per i rapporti con i russi

I democratici Subito l’assemblea. Bersani: noi divisi? Vedremo. Bruxelles: crescita troppo lenta 

Congresso pd, rischio scissione
Passa la linea della maggioranza. Renzi: finito un ciclo, ma niente separazioni

«È finito un ciclo, ma non voglio divisioni».
Matteo Renzi non ha dubbi. Il Pd accelera sul
congresso ma resta il rischio scissione. Bersani
frena sulla possibile spaccatura. Intanto arriva
il monito di Bruxelles: crescita troppo lenta.

alle pagine 2, 3, 5 e 9

IL COMMENTO

Un partito che si aggroviglia

I l Pd è una tonnara dove più i tonni si agitano,
più si aggrovigliano; e Renzi non è il rais che

guida la mattanza, la ruspa che rottama, lo
schiacciasassi che asfalta; è solo il tonno più
grosso. Resta il candidato migliore, ma pure lui
ha perso il controllo del partito e il polso del Pa-
ese; figuratevi gli altri. continua a pagina 7

di Aldo Cazzullo

IL RACCONTO

Sfida a D’Alema
(senza dirlo)

«A mici della minoranza
io vi dico: non sarete

mai i miei avversari!». E Mat-
teo Renzi pare il Cristo panto-
cratore del Corcovado che spa-
lanca amoroso le braccia a tut-
ti. Tutti? Meno uno. Non lo no-
mina mai. Mai. Ma lo sanno
con chi ce l’ha: Massimo D’Ale-
ma. Sul quale una, due, tre,
quattro volte sgocciola veleni.

continua a pagina 3

di Gian Antonio Stella

IL CASO ROMA E LE CHAT

E Di Maio scrisse
alla sindaca:
Marra servitore
dello Stato

E ra il 10 agosto scorso, 
la giunta di Virginia Raggi

era travolta dalle polemiche 
per il «caso Muraro»
e Raffaele Marra era sotto 
attacco di alcuni leader
dei 5 Stelle che chiedevano 
alla sindaca di annullare
la sua nomina a vicecapo
di gabinetto. Eppure, dopo 
averlo ricevuto alla Camera, 
Luigi Di Maio definì Raffaele 
Marra «un servitore dello 
Stato» con un sms a Virginia 
Raggi, che a sua volta lo girò
al suo fidato collaboratore. 
Le chat svelano quindi le 
contraddizioni della versione 
fornita dal vicepresidente 
della Camera: «Io volevo 
cacciarlo». Non si placa 
intanto il caso delle 
affermazioni dell’assessore
Paolo Berdini sulla sindaca. 

alle pagine  6 e 7 Arzilli
e il commento di Sergio Rizzo

di Fiorenza Sarzanini

California In pericolo il bacino di Oroville, evacuati in 200 mila

In fuga dalla diga, l’America teme il suo Vajont

D uecentomila persone in fuga dalle loro case, nel Nord della California, dopo che la rottura
del canale di scarico della diga del lago di Oroville, la più alta d’America, sta minacciando 

di allagare diversi centri abitati. Gli elicotteri stanno lanciando sacchi di cemento per 
tamponare la breccia, ma le forti piogge rischiano di provocare un «effetto Vajont». a pagina 11

L’acqua si riversa ad altissima pressione da una falla aperta nel canale di scarico della diga di Oroville, negli Usa
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L’istante gelido
di un delitto

N ello scatto del fotoreporter
turco Burhan Ozbilici 

dell’Ap, vincitore del World 
Press Photo 2017, non prevale 
l’emozione ma il gelo. Non 
commuove neanche il corpo 
esanime dell’ambasciatore 
russo Andrei Karlov, ucciso il 19 
dicembre 2016 da un agente 
turco che potrebbe essere
un protagonista di Tarantino.

a pagina 15 Mariani

di Paolo Di Stefano

La bimba e l’eroe
nella banlieue

L a banlieue era ancora tutta
in strada dopo l’aggressione

dei poliziotti a Théo. I 
manifestanti accerchiano 
un’auto e le danno fuoco. 
Dentro una donna con i due 
figli di 2 e 7 anni, paralizzati 
dalla paura. La bambina più 
grande non riesce a uscire.
Dal corteo esce Emmanuel,
16 anni, strappa la cintura e
mette in salvo la bimba. «Ho 
pensato alla mia sorellina».

a pagina 13

di Stefano Montefiori

GIANNELLI

LA FOTO DELL’ANNO

GLI INCIDENTI IN FRANCIA

di Giuseppe Sarcina
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Renzi: «I nostri non capirebbero un rinvio». Via libera della direzione
Orlando, in disaccordo, non vota. Bersani: la scissione? Vedremo

Pd, sì al congresso tra le tensioni 
ROMA Alla fine della direzione del Pd si vota,
passa a larga maggioranza (107 sì, 12 con-
trari e 5 astenuti) la mozione renziana, l’As-
semblea nazionale si terrà sabato o dome-
nica prossima, e in quell’occasione si aprirà
una stagione congressuale su cui aleggia lo
spettro della scissione. Almeno una deci-
sione dunque è presa: congresso subito. 
Voluto da Matteo Renzi, con queste motiva-
zioni. Primo: «La resa dei conti interna è
durata fin troppo, ora anche basta! Va mes-
so un punto. Diamoci una regolata tutti».
Secondo: «Non possiamo più prendere in
giro la nostra gente, potete prendere in giro
me, ma non la nostra gente. Nel pieno ri-
spetto dello statuto, con le stesse regole 
dell’ultima volta», si faccia il congresso.

Il dato politico appare tutto qui. La fine
della direzione lascia anche scorie tecni-
che, ma appaiono minori. Non viene messa
in votazione la mozione della minoranza,

che oltre al congresso chiedeva la fiducia al
governo sino al 2018. Piero Fassino ha rias-
sunto così: «Se passa la prima mozione,
esclude la seconda». Il presidente del Pd,
Matteo Orfini, è stato dello stesso avviso.

Fra qualche giorno si aprirà dunque il

congresso, che durerà probabilmente sino
ai primi di aprile. Resta l’ipotesi di una scis-
sione, ma il tema del giorno è il reale inizio
di una conta. Alla minoranza interna Renzi
dice queste parole: «Non dico andatevene,
dico venite, vi aspetto. Facciamo il congres-
so e chi perde il giorno dopo dia una mano,
non scappi con il pallone, non lasci da solo
chi vince le primarie, non faccia quanto av-
venuto a Roma».

E resta sullo sfondo, per il momento, an-
che la data di un ipotetico voto anticipato.
Ancora Renzi: «Il congresso non si fa per 
decidere la data delle elezioni. Da qui a un
anno prima o poi si dovrà votare, io vi dico:
facciamoci trovare pronti quando arrive-
rà». Michele Emiliano, governatore della 
Puglia, dice di esserlo, e annuncia che si
candiderà contro Renzi.

Si segnala la posizione del ministro An-
drea Orlando: non vota la mozione finale 

sul congresso e, soprattutto, nel suo inter-
vento si ricava una posizione mediana fra
Renzi e Bersani. «Servirebbe una conferen-
za programmatica, non un congresso», di-
ce, perché «il nostro statuto, e il modo in
cui si celebrerà il congresso, non è adegua-
to a una vera discussione, è stato pensato in
una fase diversa e serviva solo alla legitti-
mazione del leader mentre noi dobbiamo
costruire una piattaforma politica. Sarebbe
come fare le tagliatelle con la macchina da
scrivere». Insomma per Orlando la resa dei
conti infinita è frutto di un vuoto politico.

E se Cuperlo dice che «oggi il Pd è un
progetto fortemente a rischio», Bersani
non usa la parola scissione ma non ci va
lontano: «Vedremo. Voglio provare a capire
se a questo tornante troviamo qualcosa che
ci tenga assieme».

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il retroscena

Il leader: li seppelliremo
con le loro regole
In bilico le urne a giugno

di Maria Teresa Meli

ROMA La notizia è che il segre-
tario del Pd Matteo Renzi ha
rinunciato al voto a giugno.
«È impossibile, non ce la si fa
più, ormai», ha detto ai suoi,
ma rincuorandoli: «Con Gen-
tiloni l’intesa è perfetta, deci-
deremo insieme».

Dunque, elezioni a settem-
bre, forse in coincidenza con
quelle tedesche, in program-
ma in Germania il 24 di quel
mese? «Ragazzi, dai, cerchia-
mo di essere seri: la legge di 
Stabilità va presentata il 15 ot-
tobre. Vorrà dire che, quando
e se sarò di nuovo segretario
del Pd, avrò davanti a me
quattro anni di tempo. Prima
o poi bisognerà votare, a me-
no di dichiarare guerra a San
Marino, e quando sarà, noi, il
Pd, saremo pronti. Però sia
chiaro — aggiunge Matteo
Renzi ai suoi alla fine di una
direzione che lo ha visto
trionfare con numeri schiac-
cianti («Li abbiamo spiana-
ti», il commento dei suoi) —
che quando si voterà noi fare-
mo una campagna elettorale
contro l’austerity, la rigidità
Ue, Trump». E così, sgombe-
rata dal tavolo la questione
del voto, Renzi può dedicarsi
a riprendersi il suo partito, il
Pd.

Strategia e timeline
E qui, per la minoranza co-

me per tutti i suoi avversari
(«Alla fine, vedrete, schiere-
ranno un solo competitor,
Michele Emiliano, per cercare
di toglierci voti al Sud, ma vi
segnalo che De Luca, nono-
stante tutto, sta con noi», no-
ta il segretario del Pd) saran-
no dolori. «Pensano di fregar-
ci con le regole? Li seppellia-
mo. E con le loro regole».
Renzi e i suoi si sono messi in
assetto da combattimento e,
calato l’elmetto, hanno deciso
di giocare duro, ma sul terre-
no degli avversari. Quello che
la minoranza ama infinita-
mente: le regole, Statuti,
commissioni congressuali,
cavilli, eccetera. Si tratta di un

percorso di guerra.
Eccolo qui. Assemblea na-

zionale il 18 febbraio. Solo in
quella sede Matteo Renzi si
dimetterà da segretario del
partito e chiederà di aprire la
stagione congressuale con un
segretario dimissionario e la
reggenza del partito affidata 
al presidente Orfini. Sempre
che l’Assemblea nazionale
non decida di respingergli le
dimissioni. Già perché in bal-
lo c’è anche questo: può esse-
re Renzi stesso a portare il
partito fino al congresso, no-

nostante le dimissioni .
Comunque sia, una volta

indicato il percorso congres-
suale, la parola passerà ai cir-
coli, dove verranno presenta-
te le diverse candidature al
congresso che le scremerà in
vista della Convenzione na-
zionale. Convenzione cui arri-
veranno solo i primi tre can-
didati che avranno superato il
5% dei voti, i quali presente-
ranno le loro piattaforme
programmatiche: poi si apri-
rà la fase finale, quella delle
primarie aperte a iscritti ed

elettori del Pd. Insomma, la
famosa «gazebata». Tempi?
Assai rapidi. Renzi pensa di
chiudere la prima fase, quella
dei circoli, entro marzo e di
tenere le primarie ad aprile.
Tra i renziani di stretta osser-
vanza girava già una data, l’8
aprile, ma potrebbe esserci
un allungamento fino alla fi-
ne di aprile o inizi di maggio,
per i gazebo.

I numeri 
La maggioranza che sostie-

ne il premier nella battaglia
congressuale (i renziani, ov-
viamente, ma anche l’area del
ministro Martina, i Giovani
Turchi di Orfini, pur decapi-
tati della componente che fa
capo al ministro Orlando —
che però non si accoderà alla
minoranza, e si limiterà a
chiedere una Conferenza pro-
grammatica — e, obtorto col-
lo, l’area del ministro France-
schini) ha preparato un pac-
chetto da «prendere o lascia-

 La parola

CONGRESSO 

In un partito è il massimo organo 
decisionale. Decide la linea politica e, 
spesso, la leadership. Nel Partito 
democratico il congresso si svolge 
prima tra gli iscritti nei circoli e poi con 
primarie aperte ai simpatizzanti. 

Nel partito

 Dopo aver 
perso il 
referendum del 
4 dicembre 
sulla riforma 
costituzionale, 
Matteo Renzi si 
dimette da 
presidente del 
Consiglio il 12 
dicembre
Resta 
segretario 
del Partito 
democratico, 
anche se la 
minoranza 
ne chiede 
le dimissioni 

 Il 18 
dicembre, nel 
suo discorso 
all’assemblea 
del Pd, Renzi 
rilancia la 
necessità di 
una ripartenza 
per il partito, 
che deve 
«attingere a 
nuove idee e 
nuove forze» in 
vista delle 
prossime 
Politiche. Il 
segretario dem 
abbandona 
anche l’idea di 
aprire subito il 
congresso per 
la «resa dei 
conti» interna 
al partito e dice 
che si farà nei 
termini, ovvero 
a dicembre 
2017

 Ma la 
minoranza 
insiste con la 
necessità di 
celebrarlo il 
prima possibile 
e continua 
a chiedere 
a Renzi le 
dimissioni 
da segretario 

 Nella 
direzione 
di ieri Renzi 
non annuncia 
(per ora) 
le dimissioni 
ma la mozione 
renziana 
sull’andare 
subito a 
congresso 
passa a larga 
maggioranza: 
alla prossima 
Assemblea 
nazionale — 
sabato 
prossimo 
o al massimo 
domenica — 
si aprirà 
la stagione 
congressuale 
su cui aleggia 
lo spettro 
della scissione

Primo piano I democratici

re». Del resto, «anche se la
minoranza sorretta dal Guar-
dasigilli Andrea Orlando vo-
lesse giocarci qualche scher-
zo in Assemblea — ragiona
un renziano di alto rango —
vorrei ricordare a tutti che, al-
l’ultimo congresso, le liste
non le ha fatte neppure Gue-
rini, ma Lotti: abbiamo 750
voti solo dei nostri, al netto di
tutti gli altri, quindi stiamo in
una botte di ferro». In Assem-
blea si vota a maggioranza 
semplice sui mille compo-
nenti, ma i renziani sono certi
di avere i numeri dalla loro.
Nella riunione di ieri De Luca
non si è buttato sul governa-
tore della Puglia Emiliano,
Dario Franceschini e i suoi
hanno votato in direzione con
il segretario. Il quale, a fine
sera, dice: «Non sarò mai uno
di quelli che cede alle corren-
ti. Se vogliono uno che gesti-
sca caminetti, se ne devono 
prendere un altro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I volti
A sinistra, Matteo Renzi al termine della direzione del 
Partito democratico (Ansa); sopra, il premier Paolo 
Gentiloni all’arrivo del vertice politico (Reuters); sotto, 
Pier Luigi Bersani (LaPresse)

65 
giorni
La durata del 
governo di 
Paolo Gentiloni, 
che ha giurato 
al Quirinale 
il 12 dicembre 
scorso
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I PROTAGONISTI IL DUELLO 

Il «nemico numero uno»
seduto muto in platea 
E Matteo lo provoca
(senza mai nominarlo)
Il segretario sembra cercare invano di stanare D’Alema 

SEGUE DALLA PRIMA

Par di sentire nell’aria Lucio
Battisti: «L’odio feroce, l’odio
ruggente / fa male dentro e
brucia la mente». 

Certo, si sapeva che i due
non si piacciono. Troppo simi-
li, in troppe cose. Tutti e due,
per citare la vecchia battuta di
Fulvia Bandoli, amano «il pre-
mier che non deve chiedere
mai, quello che usa Arrogan-
ce». Sono anni che si beccano
come in una mischia di galli.
«Il pd renziano è un partito a
forte componente personale e
anche con un certo carico di
arroganza», spiegò ad esem-
pio un paio d’anni fa il Lìder
Massimo. Al che l’altro rispose
acido: «Ha utilizzato un lessi-
co che non mi appartiene.
Espressioni che stanno bene
in bocca a una vecchia gloria
del wrestling, più che a un ex
primo ministro».

C’è chi giura, com’è noto,
che sia perché «Baffin di Fer-
ro» aspirava al ruolo di «mini-
stro degli Esteri» dell’Unione
Europea e si sia sentito tradito
e offeso dalla scelta renziana di
investire su Federica Mogheri-
ni il peso dei suoi voti dopo le
trionfali Europee. Cosa che l’ex
giovane pioniere comunista
che per la grinta fece esclama-
re a Palmiro Togliatti «ma que-
sto non è un bambino, è un na-
no!», nega risolutamente.

Siluri di parole
Certo è che se ne sono dette

di tutti i colori. Di qua il giova-
n e  e  a m b i z i o s o  M a t te o :
«D’Alema è arrabbiato con me
perché vorrebbe che gli dices-
si: “sì buana, sì buana”». «Lui
vuole che io vada in Europa
per, diciamo, fare un’esperien-
za internazionale. Così mi tol-
gono di torno. Mi dicono:
“Vieni qui che ti diamo lo zuc-
cherino... così poi potrai fare il
premier”». «D’Alema se non ci
fosse bisognerebbe inventar-
lo, tutte le volte che parla gua-
dagno un punto nei sondag-
gi». 

Di là «Sarcasmo da Rotter-
dam» (geniale nomignolo in-
ventato da Giuliano Ferrara) 
che rispondeva rasoiata su ra-
soiata: «Sarà anche bravo a

battere sulla tastiera con tutte
e dieci le dita, ma stiamo eleg-
gendo un segretario, non un
dattilografo». «Ho cercato di
capire quale genere di libri
legge. Ma alla fine non l’ho
scoperto. Però è un ragazzo
brillante». «Renzi è un uomo
che divide, che lacera. Sembra
essere più interessato a com-
battere il suo mondo che non i
suoi avversari…». «Per ordine
dall’alto è iniziato un linciag-
gio di tipo staliniano. Oggi i
trotzkisti da fucilare se il piano
quinquennale falliva vengono
chiamati gufi». «Io non ho
mai insultato nessuno, ma so-
no oggetto di insulti da bravi
che circondano Matteo Ren-

zi». «Non è Giamburrasca, for-
se lo era prima, non lo è più. La
sua è la posizione politica so-
stenuta dall’establishment».
«Vuole fare il rivoluzionario
ma tutta la nomenklatura è
con lui. È come se avesse volu-
to prendere la Bastiglia andan-
do con la regina, il re e le baro-
nesse...» «Delle sue riforme
non resterà neanche la puz-
za». Letale. 

Prego si accomodi
Fatto sta che, radunati ieri

pomeriggio i membri della di-
rezione del partito, Renzi di-
stribuisce qua e là sorrisi e per-
fino battute distensive ed eleg-
ge Max come il Nemico Nume-

r o  U n o .  S i m b o l o  d e l
compagno che non gli interes-
serebbe trattenere affatto. Ha
minacciato la scissione? Prego.
Ed ecco l’accenno a chi «diceva
che in sei mesi si sarebbe fatta
una nuova riforma costituzio-
nale. Ricordate? Ne sono già
passati oltre due, di mesi, e 
non si è manco eletto il presi-
dente della commissione Affa-
ri costituzionali del Senato.
Evidente: non possiamo conta-
re su una proposta alternati-
va». 

Nuovi e vecchi rancori
E il voto alle Comunali di

Roma? Come dimenticare che
«mentre il nostro Roberto Gia-
chetti andava avanti qualcuno
telefonava agli assessori per
convincerli ad accettare un po-
sto nella giunta di Virginia 
Raggi?». E dopo aver polemiz-
zato in passato su «qualche
governo di sinistra che ha pri-
vatizzato la Telecom facendo
un regalo ai capitani coraggio-
si: ogni riferimento al governo
D’Alema è puramente casua-
le», eccolo tornare sul tema:
«Dobbiamo riflettere sulle
scelte che abbiamo fatto in
questi anni. Per esempio, ab-
biamo fatto bene a privatizzare
tutto quello che abbiamo pri-
vatizzato? Abbiamo fatto bene
su Telecom?».

Non basta. Torna a battere e
ribattere su vecchie storie già
rinfacciate in passato al nemi-

co. Come certe vicende banca-
rie sulle quali D’Alema aveva 
dato battaglia protestando la
sua immacolata innocenza:
«Non vedo l’ora che parta que-
sta commissione d’inchiesta
sulle banche. Perché è sem-
brato per mesi che il problema
fosse soltanto quello di due o
tre banchette toscane. Sarà af-
fascinante discutere delle ban-
che pugliesi, dalla Popolare di
Bari alla Banca 121. Ma anche
dell’acquisto di Antonveneta…
Della Popolare di Vicenza…»

Affascinante…
Veleni, veleni, veleni. E ti

chiedi: cosa vuole? Punta a far
saltare i nervi alla vecchia «vol-
pe del Salento»? Vuole stanare
il nemico in sala per farlo usci-
re allo scoperto? Certo è che 
quello non fa una piega. Muto.
Perché mai dare al giovane e
sfacciato avversario la soddi-
sfazione di un cenno di fasti-
dio? Una cosa potete darla per
certa: dall’una e dall’altra parte
non finirà qui. E meno male
che sono dello stesso partito…

Gian Antonio Stella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Corriere.it
Le foto, 
i video e i 
commenti sulla 
direzione 
del Partito 
democratico 
che si è tenuta 
ieri a Roma

67,5
la percentuale
con cui Matteo 
Renzi vinse, l’8 
dicembre 
2013, le 
primarie del Pd. 
L’Assemblea lo 
proclamò 
segretario il 
successivo 15 
dicembre

La minoranza 
in platea

1  L’ex 
segretario dem 
Guglielmo 
Epifani, 
66 anni, ieri alla 
direzione pd. 
Dietro di lui, 

2  il deputato 
bersaniano 
Davide Zoggia, 
52 3  l’ex 
premier 
Massimo 
D’Alema, 67

4  Roberto 
Speranza, 38, 
uno dei 
candidati alla 
segreteria 5  
Nico Stumpo, 
47, deputato. 
Dietro di loro, 

6  il presidente 
pugliese 
Michele 
Emiliano, 57, 
anche lui in 
lizza per la 
leadership dem

(foto 
da Twitter)

2 3

1

6

4

5

L’uscita
L’ex premier pare il 
simbolo del compagno 
che non gli interessa 
trattenere affatto
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Primo piano I democratici

di Massimo Franco

 La Nota

UNA VELOCITÀ
CHE STRAPPA
L’UNITÀ
DEL NAZARENO

T
utto si è risolto nella fotografia 
di uno scontro cristallizzato e
tendenzialmente irrisolvibile tra
Matteo Renzi e i suoi avversari. Senza
dimissioni, per ora, del segretario del

Pd, apparso più debole nonostante i voti 
raccolti dalla sua mozione; e con i temi delle 
elezioni anticipate e della scissione che 
continuano a galleggiare. Si è vista soprattutto 
tattica tra un leader deciso a celebrare il 
congresso in tempi brevi, delegando 
all’assemblea nazionale del Pd il compito di 
fissarlo. E una minoranza, con l’ex segretario 
Pier Luigi Bersani come capofila, a presidiare 
la trincea del voto nel 2018; e della lealtà al 
governo di Paolo Gentiloni.

D’altronde, sulla direzione incombeva 
l’ombra della sconfitta del 4 dicembre. Per 
Renzi, però, si apre una fase nuova che non 
mette in discussione né la sua leadership né i 
due anni e mezzo a Palazzo Chigi. Dunque, il 
problema sarebbe quello di riprendere la rotta, 

sbarrando la strada alle correnti e alle riunioni 
«ai caminetti». Di nuovo, la stella polare del 
segretario è la velocità: stavolta applicata a un 
congresso da celebrare entro giugno; e alla 
portata dell’ex capo del governo, fino a che il 
baricentro del potere interno non cambierà.

L’approccio dei suoi avversari, invece, è teso
a metterlo all’angolo. La convinzione è che la 
nuova stagione richieda un ripensamento 
profondo; e che Renzi a Palazzo Chigi abbia 
peggiorato la situazione per il Pd e favorito il 
Movimento 5 Stelle. Lo schema prevede che 
occorra prendere tutto il tempo necessario per 
approvare una nuova legge elettorale; e dunque 
fare il congresso dopo. In parallelo, si chiede di 
sostenere pienamente Gentiloni fino al 2018. 
Quello che la minoranza lascia solo intuire, 
però, è l’esito un simile percorso.

È chiaro che tra sei mesi la minoranza 
potrebbe avere trovato una candidatura 
alternativa a quella di Renzi: soprattutto se alle 
Amministrative di maggio il Pd subisse un altro 

smacco elettorale. Si tratta di un problema di 
difficile soluzione. E per la prima volta si ha la 
sensazione che il Pd potrebbe davvero 
rompersi. La convinzione delle minoranze è 
che il leader voglia essere confermato dal 
congresso entro giugno per avere mano libera 
alle elezioni: in primo luogo per stilare liste a 
propria immagine e somiglianza.

Con queste premesse, la tentazione di uscire
dal Pd sta aumentando. E l’unico modo per 
scongiurarla, teoricamente, è che Renzi ceda 
sulle elezioni e sul congresso. Ma per il 
segretario, la rinuncia al congresso aumenta il 
rischio della sconfitta finale. Aumenta così 
l’incomunicabilità tra più partiti che ormai 
convivono tra i dem. Risultato: Gentiloni e il 
ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, 
presenti, sono apparsi quasi comparse in balìa 
dei giochi interni. «Il rischio», ha notato il 
Guardasigilli, Andrea Orlando, «è che il Pd 
diventi l’epicentro dell’instabilità del sistema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rebus urne
I tre partiti dem

Le questioni intrecciate:
tempi del congresso 
e data del voto 
La sinistra evoca Letta:
siamo al Paolo stai sereno

ROMA La conta finale non dice tutto. Due mo-
zioni non bastano a rappresentare un partito 
lacerato sui tempi del congresso e sulla data
del voto. Il nodo è questo. Oltre alla contesa
per la leadership è il sostegno al governo Gen-
tiloni la vera posta in gioco, la sottile linea ros-
sa che divide i renziani dagli antirenziani e
prefigura la grande battaglia delle primarie. 
Per i bersaniani il senso politico è che la mag-
gioranza del Pd, come osserva Miguel Gotor,
ha approvato la mozione «#Paolostaisereno».
Come dire che il leader del Pd è pronto a stac-
care la spina al governo del Pd.

L’altra novità è lo strappo del ministro Or-
lando, che si è platealmente smarcato da Renzi
e si è ritagliato una terza posizione. Né con il
segretario, né con la sinistra scissionista.

Congresso subito
Il temuto smottamento non c’è stato. Renzi è

riuscito a tenere dalla sua parte l’area di Dario
Franceschini e così ha schiacciato per 107 a 12
la minoranza. «Certo che ho votato con Renzi»,
ha risposto secco il ministro della Cultura la-
sciando il centro congressi. Con Franceschini 
alcune tra le massime cariche del partito, da
Luigi Zanda a Marina Sereni, hanno confer-
mato la fiducia al segretario sulla linea con-
gresso «prima possibile» e voto tra settembre e
ottobre. A Piero Fassino, altro «big» di Area-
Dem, si deve il lodo con cui Renzi ha sconfitto
la sinistra. 

La tabella di marcia del leader convince Luca
Lotti, Ettore Rosato, Davide Ermini, Anna 
Ascani. Graziano Delrio ritiene «necessità e
dovere» fare il congresso, ma chiede tempo per
una buona legge elettorale: «Ricominciamo
dal Mattarellum, vi imploro». Convintamente
al fianco del segretario restano, oltre ai renzia-
ni ortodossi, Matteo Orfini, Francesco Ver-
ducci e quel pezzo della corrente dei «giovani
turchi» che non condivide lo strappo di Orlan-
do, da Fausto Raciti a Catiuscia Marini. «Per
noi — spiega Verducci — il discrimine è la leg-
ge di bilancio. O la facciamo battagliando in 

Europa, oppure votiamo prima, per evitare gli
errori del governo Monti». Anche Maurizio
Martina appoggia il segretario nell’accelera-
zione verso le urne: «Niente rinvii, solo il con-
gresso può sciogliere il nodo della leadership.
Non dobbiamo avere paura del nostro popo-
lo». Ma Sinistra è cambiamento rischia di per-
dere pezzi. Cesare Damiano spinge perché il
governo arrivi a fine legislatura: «Ci sono
emergenze sociali ed economiche, oltre alla 
legge elettorale». 

Orizzonte 2018
L’ordine del giorno della minoranza compat-

ta le diverse aree della sinistra antirenziana su
una linea di guerra. Procedere con i piedi di
piombo, per permettere un confronto vero e 
non una rissa sulle tessere, non una «gazebata
in cui si votano le figurine dei candidati». Il do-
cumento porta la firma dei bersaniani Roberto
Speranza, Nico Stumpo, Davide Zoggia, Ro-
berta Agostini, dell’indipendente Walter Tocci
e del cuperliano Francesco Laforgia, che si è 
avvicinato al presidente della Puglia. Contro il
congresso «cotto e mangiato», per dirla con
Pier Luigi Bersani, hanno firmato anche Mi-
chele Emiliano ed Enrico Rossi. Per il cartello
delle sinistre il congresso va fatto con calma en-

tro l’anno e il governo Gentiloni deve lavorare.
«Se non garantiamo la conclusione ordinata 
della legislatura — avverte Bersani — mettia-
mo l’Italia nei guai». Il congresso può attende-
re. Gianni Cuperlo lo vuole «sincero, anche
aspro». La prodiana Sandra Zampa vota contro
Renzi, come la minoranza. Sergio Lo Giudice e
i delegati di ReteDem si astengono. Il bersania-
no Federico Fornaro se ne va amareggiato:
«Renzi ha parlato da capocorrente. Solo forza-
ture e porte in faccia a chi aveva proposto una
mediazione». 

La terza via
La terza via è quella indicata da Andrea Orla-

no, il Guardasigilli che studia da leader e che ie-
ri se ne è andato senza votare. Con lui, nel chie-
dere prima del congresso una grande conferen-
za programmatica, ci sono i parlamentari Anna
Rossomando, Giuseppe Berretta, Alfredo Ba-
zoli, Elisa Simoni, Antonio Misiani, Michele
Bordo, Cristina Bargero, Daniele Marantelli,
la sottosegretaria Silvia Velo e i senatori Stefa-
no Esposito, Marilena Fabbri e Rosaria Ca-
pacchione. Per Orlando le elezioni anticipate
non sono il punto centrale: «Appena avremo 
una legge elettorale che garantisca governabili-
tà si può andare a votare».

Monica Guerzoni
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 La parola

PARTITO 
DEMOCRATICO
La data di nascita ufficiale del Partito 
democratico, dove confluirono la 
maggioranza dei Ds e della Margherita, è 14 
ottobre 2007. È quella delle primarie, con 
oltre 3,5 milioni di elettori, vinte da Walter 
Veltroni (75,8%) contro, tra gli altri, Rosy 
Bindi ed Enrico Letta. E «Comitato 14 
ottobre» era il nome del gruppo promotore, 
istituito a maggio 2007, di 45 membri che 
stilò la piattaforma del partito. Il Pd vuole 
costituire «un ampio campo riformista, 
europeista e di centro-sinistra», si legge 
nello statuto. Aderisce al Pse nel 2014.

Con il leader 
Sulla linea 
che accelera 
per celebrare 
il congresso 
il prima 
possibile, con

1  il segretario 
dem Matteo 
Renzi, 42 anni, 
ci sono 

2  il ministro 
ai Beni 
culturali Dario 
Franceschini, 
58 anni, 

3  l’ex sindaco 
di Torino Piero 
Fassino, 67, e 

4  il presidente 
dei senatori pd 
Luigi Zanda, 74 

Gli equilibri 
Ecco chi sta con chi. Franceschini 
non fa mancare i suoi voti al 
segretario determinando la vittoria 
netta della mozione in direzione

Le tappe

 Il congresso 
del Pd si 
articola in due 
fasi: prima 
il voto degli 
iscritti, poi 
le primarie 
Secondo 
lo statuto 
del partito, 
si svolge ogni 
quattro anni, 
ma sono 
previsti casi, 
come le 
dimissioni 
del segretario, 
nei quali può 
essere 
anticipato

 Le 
candidature 
a segretario 
devono essere 
sottoscritte da 
almeno il 10% 
dei membri 
dell’assemblea 
nazionale o da 
1.500 iscritti 
(distribuiti in 
almeno cinque 
regioni)

 Sono 
ammessi alla 
fase due, quella 
decisiva delle 
primarie, i tre 
candidati che 
hanno ottenuto 
più voti tra 
gli iscritti (ma 
devono aver 
avuto almeno 
il 5% dei voti 
o il 15% in tre 
regioni)

 Il vincitore 
delle primarie 
diventa 
il segretario 
del Partito 
democratico 

In mezzo
Né con la 
maggioranza, 
né con la 
minoranza, 
chiedono un 
confronto 

5  il ministro 
della Giustizia 
Andrea 
Orlando, 
48 anni, 

6  il senatore 
Stefano 
Esposito, 47,

7 il deputato 
Antonio 
Misiani, 48, 

8  la senatrice 
Rosaria 
Capacchione, 
56 anni

La sinistra
Favorevoli 
a posticipare 
il congresso, 
per evitare di 
votare presto, 

9  l’ex 
segretario Pier 
Luigi Bersani, 
65 anni, e altri 
parlamentari 
della sua 
corrente come 
10  il leader di 
Area riformista 
Roberto 
Speranza, 38, 
11  il senatore 
Miguel Gotor, 
45, e 12  il 
deputato Nico 
Stumpo, 47 
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L’odio che vieta di compattarsi anche davanti al vento populista
 Il commento

SEGUE DALLA PRIMA

Il mondo va a destra e se ne sono accorti 
persino al Nazareno, per l’occasione traslocato 
in una dependance chic di via Margutta. E se lo 
rinfacciano l’un l’altro, leader e leaderini: 
occhio che arriva Trump, attenti a Marine Le 
Pen. Eppure, di fronte al vento contrario e alla 
sconfitta che si avvicina, le varie anime del 
partito proprio non riescono a fare fronte 
comune. Si odiano troppo, e odiano troppo 
l’usurpatore di Rignano. A Gentiloni, che 
assiste silente e attonito al dibattito su quanto 
debba durare il suo governo, viene riconosciuto 
un solo merito: non essere Renzi.

I numeri della direzione non devono trarre in
inganno; il segretario qui è in netta 
maggioranza; ma non lo è nei gruppi 
parlamentari. Una parte del Pd l’ha sempre 
considerato un alieno: qualcuno l’ha 
combattuto a viso aperto, altri se lo sono fatti 
piacere, per venire fuori adesso che la sua aura 

di vincitore si è infranta contro il 60% di No. Ieri 
è di fatto passato all’opposizione interna il 
ministro Orlando, erede designato dal grande 
elemosiniere del partito Sposetti, che non 
soltanto si è detto contrario alle elezioni 
anticipate, ma ha messo in dubbio lo schema 
stesso delle primarie per incoronare il 
segretario e il candidato premier; che in effetti 
è legato al maggioritario, mentre Orlando ha 
reso esplicito che si va verso il proporzionale. 
L’assetto dove nessuno vince o perde davvero, la
palude a cui Renzi si proclama inadatto.

In questo momento le primarie le vincerebbe
ancora lui. Lo sanno anche gli sfidanti già in 
campo o in panchina, che ieri sono intervenuti 
con voce ansimante, in un clima quasi da 
psicodramma (ma anche Renzi, che il riposo 
forzato ha reso più pingue, nel finale ha alzato 
la voce). Ma il partito è irrimediabilmente 
diviso. D’Alema è rimasto zitto, anche se Renzi 
l’ha provocato in tutti i modi: accusandolo di 
aver cercato assessori per la Raggi, evocando la 

privatizzazione di Telecom e l’acquisizione 
della Banca 121 del suo amico salentino De 
Bustis da parte del Monte dei Paschi. Ma 
Speranza ha riconosciuto che «la scissione c’è 
già stata; ora si tratta di ricomporla». Il 
referendum è stato la svolta. Un pezzo del 
sistema si è alleato con gli antisistema pur di far
fuori Renzi; ma dopo di lui non torna D’Alema e 
non arriva Speranza, arrivano appunto la destra 
tradizionale e quella populista. E il Pd visto ieri 
non ha la compattezza per affrontarle, forse 
neanche per dividerle. Davvero a Berlusconi 
conviene cercare un accordo dopo il voto con 

un partito così instabile, anziché ricostruire 
l’alleanza tradizionale con la Lega?

Certo, il vento contrario tira in tutta Europa.
In Francia il candidato della Gauche è quarto 
nei sondaggi, dopo che si sono bruciate le 
candidature del presidente e del primo 
ministro. In Spagna i socialisti appoggiano di 
fatto i postfranchisti, eredi di coloro che due 
generazioni fa li mandavano in galera o alla 
garrota. In Inghilterra i laburisti si sono 
arroccati a sinistra condannandosi 
all’irrilevanza. In Germania l’Spd ha avuto una 
fiammata nei sondaggi, ma tutti pensano che le 
elezioni le vincerà la Merkel. In Olanda è 
favorito il leader xenofobo che vuole la fine 
dell’Europa. In America i democratici hanno 
subito una sconfitta storica, con Obama che si 
gode le vacanze e Hillary che si cura le ferite. In 
Italia tutto il potere va (provvisoriamente) a 
Orfini. 

Aldo Cazzullo
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Gli scenari
L’«alieno» Renzi vincerebbe ancora 
le primarie, ma il partito visto ieri 
non sembra in grado di affrontare e 
forse neanche di dividere le destre


