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Sul Pd soffia
un inarrestabile
vento di scissione

gretario e a tutti coloro che lo hanno so-
stenuto dico: non date seguito alle infau-
ste conclusioni dell’ultima direzione.
Fermatevi». Antonello Giacomelli, fran-
ceschiniano di ferro, legge le dichiara-
zioni e si lascia andare ad un gesto scon-
solato, «questa me la devono spiegare».

Michele Emiliano chiama in causa il
grande mediatore di queste ore: «Fran-
ceschini ha la chiave per bloccare la scis-
sione del Pd. Se ha la forza di dire quello
che pensa, potrebbe spiegare al suo lea-
der che è il caso di rallentare per tenere il
gruppo unito. Ha ancora qualche ora di
tempo». Il ministro della Cultura sono
giorni che passa ore e ore alla Camera, in-
contri su incontri. Filo diretto con Renzi,
che ieri ha parlato a lungo con il capo-
gruppo a Montecitorio, Ettore Rosato,
poi con il ministro Maurizio Martina: le
previsioni non lasciano ben sperare per
l’unità del partito. Andrea Orlando, che
non ha risparmiato critiche nei giorni
scorsi al segretario, ieri di fronte all’en -
nesimo No di Bersani ha preso una posi-
zione chiara: «Dalla maggioranza sono
arrivati segnali importanti. È fonda-
mentale che ne arrivino da subito anche
dalla minoranza. Solo così si può rico-
struire il filo del dialogo. Credo che tutta
la minoranza veda le conseguenze disa-
strose di una scissione. Si inizi a lavorare
a partire dalle aperture che ci sono state
in queste ore». E ha messo paletti circa le
sue intenzioni future: non intende can-

didarsi, né tantomeno pensa di seguire
gli scissionisti. La ministra Anna Finoc-
chiaro rilancia la terza via indicata dal
Guardasigilli, ma il suo appello cade nel
vuoto. Adesso lo spettro con cui tutti,
maggioranza e minoranza, iniziano a fa-
re i conti è soprattutto uno: quanto pro-
fonda sarebbe l’emorragia? Difficile
quantificarla. L’unica certezza al mo-
mento è che alla base dem l’ipotesi scis-
sione proprio non va giù: per il 69% sa-
rebbe un regalo a Grillo e alle destre certi-
fica un sondaggio Euromedia Research
per per la trasmissione di La7 “L’Aria che
t i r a”.

Matteo Richetti, altro renziano criti-
co, dopo un pranzo con il segretario, da-
vanti alle telecamere cita Manzoni:
«Questo congresso s’ha da fare». Poi, in
Transatlantico, racconta che l’altra sera,
durante l’assemblea di gruppo, ha teso
una mano ha Bersani, gli ha detto “ok ,
appoggiamo il governo fino al 2018, di-
scutiamo sulla legge elettorale, ma il
congresso lo dobbiamo fare”. Ecco per-
ché l’ennesimo diniego non se lo spiega.

Così Renzi ieri sera lasciando il Naza-
reno non ha potuto che prendere atto
dello stato delle cose, «non ha senso tira-
re per le lunghe questa discussione sulle
date, in realtà qualunque cosa io dica lo-
ro si opporranno». Meglio andare a con-
gresso e aprire una discussione politica
vera. Domenica sarà l’Assemblea nazio-
nale a decidere tempi e modi ma il calen-
dario sembra fissato. Un’Assemblea che
Renzi vorrebbe far presiedere a Walter
Veltroni, leader a chi negli ultimi giorni
fa più volte riferimento, scelta questa pa-
recchio simbolica per tutto il partito. E
non è un caso che il segretario Pd abbia
scelto proprio il Lingotto per presentare
la sua mozione congressuale l’11 e 12
marzo.Data -anche questa- chepotreb-
be slittare perché l’ex sede della Fiat
sembra sia stata già prenotata per un’al -
tra iniziativa.

Dopo l’Assemblea sarà convocata la
Direzione che dovrà nominare la Com-
missione congressuale che dovrebbe es-
sere presieduta dal vice segretario Lo-
renzo Guerini. E la minoranza dovrà de-
cidere se sedersi in quella commissione
oppure no. Sarà quello il momento in cui
sarà chiaro chi resterà nel Pd e chi se ne
andrà. Ieri Guerini, dopo aver incontrato
Bersani, non era affatto ottimista: «I fili si
stanno spezzando tutti».

Francesco Cundari
«Salvatore Veca dice una cosa saggia e
giusta: con il referendum si è chiuso un
ciclo e ora il Partito democratico deve
darsi una nuova linea e un nuovo profi-
lo, affinché la gente possa capire cos’è
oggi il Pd, dunque è necessario fare su-
bito un congresso, mentre per le elezio-
ni si può arrivare alla scadenza natura-
le». Emanuele Macaluso riassume così
il senso dell’intervista a Salvatore Veca
pubblicata ieri dall’Unità e si dice subito
«molto d’accordo con lui, dal punto di
vista dell’impostazione del problema».

Mi pare di capire che da un altro pun-
to di vista, invece, non è d’a c c o rd o.
S b a g l i o?
«Il fatto è che Veca forse non ha presen-
te lo statuto del Pd. Quello che il Pd chia-
ma congresso non è un congresso. Lui
parla di dibattito, confronto di idee,
quasi di una rifondazione, ma questo
con lo statuto del Pd non si può fare».

Perché no?
«Perché lo statuto del Pd non prevede
un congresso. Prevede che chi si vuole
candidare presenta una mozione che
viene discussa nei circoli, dove si vota, e
quelli che superano una certa soglia so-
no candidati alle primarie. Dopodiché
si fanno le primarie, cui partecipano
tutti, dove possono votare anche gli i-
scritti di altri partiti. E allora il dibattito
non esiste».

Come non esiste, e quello che ha ap-

pena descritto cos’è?
«Esiste nei circoli, dove fanno questa
scelta, ma poi un congresso con i dele-
gati, con duecento, trecento o cinque-
cento persone che discutono e si con-
frontano, non c’è. Come fai a fare sintesi
e a darti una linea comune se non c’è un
consesso che lo fa? C’è uno sminuzza-
mento del dibattito. I circoli sono centi-
naia: chi può seguire tutti i circoli? Non
ha senso. Un congresso vero, come si fa
in tutto il mondo, in tutti i partiti euro-
pei, in Germania come in Francia, Spa-
gna o Inghilterra, non c’è».

Anche in Francia fanno le primarie.
«Certo, per le cariche istituzionali, e a
quelle sono favorevole. Magari si po-
trebbero regolare meglio, meglio anco-
ra se con una legge, ma non per il parti-
to. In tutta Europa per il partito si fanno
i congressi, dove cento persone in due o
tre giorni votano le mozioni, si confron-
tano, fanno la sintesi e alla fine la mino-
ranza deve accettare la disciplina de-
mocratica e rispettare la maggioran-
za».

Le regole del Pd sono le stesse da
sempre. Così è stato eletto anche Pier
Luigi Bersani.
«È evidente. Queste regole non le ha in-
ventate Renzi. Non c’è dubbio. Le han-
no inventate quando hanno inventato il
Pd».

Ma se è così, non le sembra un po’tar -
di per cambiarle?
«Se non si vuole cambiare tutto questo,

allora ha ragione Andrea Orlando. Per
raccogliere l’invito di Veca a fare subito
un congresso come si fa in tuttti i partiti
democratici, siccome nel Pd non c’è un
congresso vero ma c’è quel tipo di con-
gresso che ho descritto, allora l’idea di
una conferenza programmatica può
servire a dare al Pd, come dice lo stesso
Veca, un asse politico-culturale. Perché
il programma deve essere sostenuto e
sorretto da certi valori, da certe scelte
sociali, culturali, politiche che danno
un senso di cosa è il Pd».

Ma se si fa la conferenza program-
matica prima, come si fa a evitare il
congresso sulle persone poi? Una
volta che siano tutti d’accordo sul
programma, che resta da scegliere?
«Io non credo che siano tutti d’a c c o rd o,
perché tra le cose che dice la minoranza
e quelle che dice Renzi sul welfare, o tra
quel che dice Orlando e quel che dice E-
miliano sulla giustizia, non mi pare ci
sia grande accordo. Per questo la confe-
renza programmatica può essere utile:
q quel punto chi ha votato un testo nella
conferenza programmatica si presenta
con quello al congresso, e così gli altri.
Questa linea, tutto sommato, disarme-
rebbe anche coloro che minacciano la
s cissione ».

A questo proposito, pezzi molto con-
sistenti della minoranza sembrano
vicinissimi alla rottura. Come giudi-
ca la loro posizione?
«Debbo dire che il comportamento di
questa minoranza e questa stessa mi-

Tema del giorno MAURIZIO MARTINA

Il ministro, no a divisioni, non fanno bene alla sinistra

Bisogna fare tutto il possibile per evitare
una scissione nel Pd perchè le divisioni
«non hanno mai fatto bene alla sinistra». Lo
ha detto ieri il ministro per le Politiche
agricole, Maurizio Martina. «Penso che tutto
quello che possiamo fare da qui a domenica
debba essere fatto». A proposito della

convenzione programmatica, Martina ha
ricordato: «Noi abbiamo fatto una proposta
molto chiara, la convenzione nazionale può
diventare convenzione programmatica. Può
diventare quel momento forte sul
programma e sulle idee che tutti noi
vogliamo ».

lPer il 69% degli elettori dem la rottura sarebbe un regalo a Grillo e destra
Bersani lancia l’ultimatum: fermatevi. Orlando: ora tocca a voi fare un passo

l«Veca ha ragione, ma forse non conosce le regole dei democratici. Se
non si vogliono cambiare, si faccia almeno la conferenza programmatica»

«Certo che serve il congresso
ma nello statuto non c’è»

Maria Zegarelli
Il congresso può finire 70 a 30 per il se-
gretario uscente, numeri e sondaggi alla
mano, queste le valutazioni che hanno
fatto ieri al Nazareno Matteo Renzi, Lo-
renzo Guerini e Matteo Orfini nel corso
di una riunione andata avanti per tutto il
pomeriggio. Trenta per cento per il can-
didato della minoranza, non oltre. «Si va
avanti», la sintesi finale, quando ormai,
dopo un vortice di incontri andato avan-
ti per tutto il giorno, è chiaro che Pier Lui-
gi Bersani e i suoi vogliono rompere. Si fa
il congresso prima del voto delle elezioni
amministrative, la decisione, perché il
sospetto al Nazareno è che in caso di ri-
sultati non brillanti la minoranza li use-
rebbe quel risultato per buttare la croce
addosso a Renzi.

Si può andare a primarie il 7 maggio,
al massimo la domenica successiva met-
tendoci in mezzo la conferenza pro-
grammatica lanciata da Andrea Orlando
come mediazione ultima, ma oltre non
se ne parla. «Sono stati loro, Enrico Rossi
e Michele Emiliano a lanciare la raccolta
di firme per chiedere il congresso. Di co-
sa stiamo parlando?», è stato il commen-
to secco di fronte a quel «fermatevi» lan-
ciato da Pier Luigi Bersani ieri pomerig-
gio sull’Huffington Post. Un «fermatevi»
che è un chiaro No anche all’ultima pro-
posta di far slittare le primarie a metà
maggio. Proposta irricevibile per la mi-
noranza.

C’è stato anche un faccia a faccia mol-
to diretto tra un europarlamentare della
minoranza e un noto esponente renzia-
no. «Noi vogliamo il congresso dopo le
amministrative. Prima non se ne parla»,
il succo della richiesta nuda e cruda. E i
sospetti del Nazareno hanno trovato
conferma: «Se le amministrative vanno
male sono pronti a ripartire all’attacco
contro Renzi».

Nessuno si fida più di nessuno. Pier
Luigi Bersani sembra lasciare pochi
margini nella lettera inviata all’Hp, sono
in molti a leggerci il segnale che l’ex se-
gretario è già fuori dalla porta. «Prima il
Paese, poi il partito, poi le esigenze di cia-
scuno - scrive -. Questo criterio, per me e
per tanti, e spero per tutti noi, è la base
stessa della politica. Se noi non teniamo
ferma questa sequenza, non siamo più il
Pd. Mi sono dunque rivolto e mi rivolgo a
tutti quelli che hanno buon senso. Al se-

Anche
la ministra
Anna
Fino cchiaro
rilancia
la terza via
prop osta
dal ministro
della
Gius tizia

Ieri riunione
riservata al
Nazareno: sondaggi
e numeri alla mano
danno Renzi al 70%
nella sfida
congre ssuale

«Non voglio rispondere alla polemiche, ma a chi mi
attacca dico “Excusatio non petita, accusatio
manife sta”». Così il presidente del Pd e commissario
del partito romano Matteo Orfini replica a chi gli
chiede di fare un passo indietro. Per quanto riguarda la
data del congresso romano, convocato per il 26 marzo,
Orfini spiega che è sua intenzione «farlo il prima

possibile, compatibilmente con il regolamento del
congresso nazionale». Le sua parole sulla “ve cchia
g u a rd i a” dem capitolina («tanti di quelli che ora si
lamentano facevano opposizione sui giornali e accordi
sottobanco con la giunta Alemanno») scatenano la
reazione di deputati come Umberto Marroni e Marco
Miccoli. Quest’ultimo ad esempio invita Orfini a farsi

da parte e replica: «Noi Alemanno lo abbiamo sconfitto
e cacciato dal Comune e da tutti i 15 municipi, con
Marino che secondo lui non dovevamo candidare; e
prima abbiamo sconfitto il centrodestra alla Regione
Lazio, mentre con Orfini alla guida del partito romano
abbiamo perso a Roma e in 13 municipi su 15, oltre ad
aver preso una sonora batosta al referendum».

MATTEO ORFINI

Il commissario del Pd romano: «Stop a polemiche, il congresso il prima possibile »

Umberto De Giovannangeli
Il Pd, tra rischio scissione e un possibile
“Nuovo Inizio”. L’Unità ne discute con
uno dei più autorevoli storici italiani:
Massimo L. Salvadori, professore eme-
rito all’Università di Torino.

Professor Salvadori, sul Partito De-
mocratico sembra aleggiare lo spet-
tro della scissione. Come legge questa
vicenda? Siamo al capolinea di un
progetto politico?
«In tema di scissione, siamo ancora su
terreno delle ipotesi; anche se ormai vi
sono segni vistosi che dall’ipotesi si stia
passando alla realtà. Il germe della scis-
sione è stato gettato dal giorno dell’ele -
zione a segretario del partito di Matteo
Renzi, quando si vide che la minoranza
del partito non accettava, non solo poli-
ticamente ma anche psicologicamente,
l’ “intrus o”come proprio leader; dopo di
allora i contrasti non hanno smesso di
crescere fino a raggiungere il culmine
nel corso della campagna del referen-
dum costituzionale. Se si arriverà alla
scissione anche in termini formali, non
resta a questo punto che aspettare. Per
un partito la scissione è la constatazione
di una insuperabile incompatibilità tra
componenti opposte. Una scissione è
un danno grave. Ma, quando i contrasti
superano una certa soglia, ci si deve do-

mandare dove stia il danno maggiore: se
nel persistere in una unità solo apparen-
te o nel tirare le somme di fronte ad una
situazione che danneggia un partito al-
l’interno e all’esterno. Cercare di evitare
la scissione è un dovere, ma il prezzo del-
l’evitarla non può essere una continua
guerriglia che sconcerta elettori e iscrit-
ti, indebolisce la leadership e alimenta
confusione e al limite porta alla paralisi.
Le scissioni sono state un male ricorren-
te nella storia della sinistra italiana e
l’hanno sempre indebolita; e questo do-
vrebbe attivare senso di responsabilità e
prudenza. Sennonché, ripeto, quando
la volontà di stare insieme cessa, non ri-
mane che prenderne atto. Se siamo o
non siamo alla fine del progetto politico
dell’odierno Pd, a decretarlo saranno
coloro che opteranno per la scissione».

Il confronto-scontro sembra accen-
trarsi sulle regole, i tempi congres-
suali, le modalità del dibattito. Ma so-
no proprio questi l’oggetto del con-
tendere oppure, come alcuni analisti
sostengono, alla base vi è il fallimento
di quella fusione fredda tra Ds e Mar-
gherita da cui è nato il Pd?
«Non entro qui nel merito della fusione
tra Ds e Margherita. Ma osservo che at-
tualmente le linee di demarcazione in-
terna al Pd mostrano dal lato della mag-
gioranza il convergere di personalità

provenienti sia dalla Margherita che dai
Ds, come è apparso nello scontro sulla
riforma della Costituzione che ha fatto
precipitare i contrasti».

Questione di contenuti, di visioni. Ma
anche questione di leadership. E
dunque, Matteo Renzi. Si è detto e
scritto che ad animare il segretario
del Pd sia una irrefrenabile volontà di
rivincita. È così?
«Le visioni di un partito si esprimono
nei contenuti del suo programma. E il
prossimo congresso del Pd è chiamato a
dotarsi di un programma chiaro ed effi-
cace atto a convincere le menti e ad al-
largare l’area del consenso. Occorre
sventare il pericolo che il congresso di-
venti in primo luogo la sede in cui mala-
mente “regolare i conti” tra le opposte
correnti (anche se misurare i reciproci
rapporti di forza e trarne le conseguenze
è fisiologico nella vita di qualsiasi parti-
to). Circa il programma, credo che si
debba dare ascolto a Orlando quando
insiste sull’opportunità di dedicare le e-
nergie necessarie a che si arrivi al con-
gresso con un bagaglio di idee e propo-
ste che sappia offrire risposte all’a l te z z a
dei difficili problemi della società nazio-
nale. Ma questo richiede un grande sfor-
zo tanto necessario quanto indifferibile
per dimostrare che il Pd possiede le indi-
spensabili risorse in fatto di cultura poli-

lLo storico: «Il germe della divisione gettato dal giorno dell’elezione di
Renzi a segretario sentito come un intruso. Io mi auguro che sia confermato»

«Giusto evitare scissioni ma
l’eterna guerriglia è un danno»

naccia li considero una cosa insensata,
irresponsabile e in alcuni atteggiamen-
ti anche ridicola. Quando vedo oggi sui
giornali, assieme a Enrico Rossi, che
vuole il socialismo, il magistrato che è
ancora magistrato, in aspettativa, Mi-
chele Emiliano, di cui non si capisce
quale sia la storia politica, se non quella
di avere fatto la scalata al partito puglie-
se... io non capisco Rossi e anche Rober-
to Speranza cosa hanno a che spartire
con Emiliano. Sono cose, per la mia
mentalità, inquietanti. Fanno una som-
ma di tutto, perché il problema è levare
Renzi, punto e basta. Ecco, questo mo-
do di ragionare, che non considero
nemmeno ragionare, io lo condanno».

A sinistra del Pd si muove anche Giu-
liano Pisapia. Cosa pensa della sua i-
n i z i a t iva?
«Penso che sia molto importante, per-
ché cerca di radunare tutte le forze che
sono di sinistra ma non si riconoscono
nel Pd e però, siccome vuole rifare il
centrosinistra, ritiene essenziale il rap-
porto col Pd. Quindi mi pare anche con-
tro quelli, compresa la cosiddetta mino-
ranza, che vogliono solo contrapporsi al
Pd e a Renzi. Certo un nuovo centrosini-
stra senza il Pd non si può fare. Quanto a
quei pezzetti della sinistra fuori da tut-
to, sono solo, appunto, pezzetti di pro-
paganda, senza progetto politico,
schegge che parlano senza concludere
niente. Mi stupisce invece che alla dire-
zione del Pd, a parte Delrio in un breve
passaggio, nessuno abbia parlato di Pi-
sapia. Né Renzi né la minoranza, forse
perché ne diffidano. Del resto, non è l’u-
nico tema ignorato dalla direzione».

A cosa si riferisce?
«Anzitutto a cos’è oggi il Pd nel territo-
rio, come si dice ora. Cos’è il Pd nelle cit-
tà, nei quartieri, nei paesi grandi e pic-
coli. Che tipo di personale politico ha.
Questo Pd, così com’è, con questi nota-
bili, questo personale, è in grado poi di
realizzare una politica di riforme? La
mia impressione è che questo persona-
le in gran parte sia distratto da altre co-
se, cioè dalla preoccupazione di farsi e-
leggere nei consigli comunali, regionali
e così via. Questo Pd è uno strumento a-
deguato agli obiettivi che i dirigenti si
prefiggono? Di questo problema non mi
pare si preoccupino né Renzi né la mi-
noranza».

tica. Renzi è animato da una irrefrenabi-
le volontà di rivincita? Mi limito in pro-
posito a due considerazioni. La prima
che è proprio di un leader che sia tale a-
vere la volontà di reagire a una sconfitta
come quella subita il 4 dicembre. Alle
primarie e al congresso metterà in gioco
la sua leadership e si vedrà come ne usci-
rà. Io – per quanto valga la mia opinione
– mi auguro che venga confermato, poi-
ché ritengo che, quali che siano i suoi di-
fetti e limiti, egli abbia una forza perso-
nale e una capacità di direzione che fan-
no spicco; e penso che la sua sconfitta di
dicembre sia stata anzitutto una grande
sconfitta per il Paese e che non possa
mettere in ombra i successi che ha otte-
nuto nella guida del governo».

Nel pensare al futuro della sinistra,
non solo in Italia ma in Europa, spes-
so si evoca un ritorno al pensiero so-
cialista e socialdemocratico. Come a
dire: se la sinistra è oggi in crisi, è per-
ché ha abbandonato o addirittura
tradito la sua migliore tradizione.
«Premetto che da tempo sono e oggi re-
sto un convinto socialdemocratico.
Nessuno che abbia anche solo un poco
di sale in zucca può non ammettere che
la socialdemocrazia è a livello interna-
zionale in crisi profonda nelle sue linee
ideali, programmatiche e pratiche. Ma
non condivido la tesi di chi sostiene che
la storia abbia mandato in soffitta insie-
me comunismo e socialdemocrazia. Il
comunismo è finito in una crisi epocale
senza possibilità di ritorno; la socialde-
mocrazia –che ha dato in passato le pre-
stazioni più alte nel campo della giusti-
zia sociale (anche se relativa) –continua
a consegnarci un messaggio di vita civi-
le, di equità, di lotta alle diseguaglianze
che, pur bisognoso di tutti gli aggiorna-
menti resi indispensabili dai tumultuo-
si mutamenti avvenuti nella società,
non ha pari e mantiene piena attualità.
Lo dice bene Martin Schulz. Renzi dal
canto suo ha avuto il merito di portare il
Pd nel seno del Partito socialista euro-
peo, evidentemente comprendendo il
significato di fondo di quel messaggio.
Certo, io lo vorrei più socialdemocrati-
co ».

Intervista a Emanuele Macaluso

Intervista a Massimo Salvadori

«Mi colpisce
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Un partito
di notabili
«Nessuno si
pone il tema
di quale sia
il personale
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te r r i to r i o,
di cosa è oggi
il Partito
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Leadership e
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La minoranza prepara il manifesto anti-renziano
Trattative fino all’ultimo
minuto. Emiliano potrebbe
restare sul ring del congresso
Natalia Lombardo
Le locandine, stampate in corsa, sono af-
fisse sui muri di Roma e non solo: fondo
rosso tanto per rinvigorire la sinistra e i
nomi tre big della minoranza dem: Enri-
co Rossi, Michele Emiliano e Roberto
Speranza. Se saranno ancora dentro al
Pd è un rebus che si sta giocando sul filo
delle trattative fino all’assemblea nazio-
nale di domenica.

A Testaccio si aspetta un’affluenza in
massa da tutta Italia, dai feudi del Sud
del governatore della Puglia e dalle terre
lucane di Speranza, dalla Toscana di
Rossi, tanto che si pensa ad allestire i ma-
xischermi sulla piazza. Anche per la for-

ma l’appuntamento «nazionale» dei tre
big si sta caricando della valenza di una
sfida, del momento topico in cui si po-
trebbe consumare la scissione. Oppure
no. È in preparazione un documento che
prevede di andare oltre al «renzismo», di
aprire una nuova fase per il centrosini-
stra. Un “manife sto” che potrebbe esse-
re presentato anche all’Assemblea na-
zionale, per essere bocciato e spingere
così «all’accompagnamento coatto fuori
dal partito», per dirla con Dario Ginefra,
deputato vicino a Emiliano. E nei capan-
nelli si fa un brain storming per trovare il
nome del nuovo partito della sinistra,
magari un più smart «movimento», a-
vrebbe suggerito D’Alema.

Le carte sono sul tavolo. Ieri Pier Luigi
Bersani le ha aperte con quel «fermate-
vi». A Renzi chiede di accettare le tappe a
scadenza naturale e senza colpi di acce-

leratore: congresso da giugno all’autun -
no così da poter ridiscutere il «perimetro
e i muri della nostra casa», fiducia fino al
2018 a quel «galantuomo» che sta a Pa-
lazzo Chigi, per dirla con Michele Emi-
liano, niente elezioni anticipate. Fino al-
l’ultimo minuto utile prima di entrare
nell’hotel Parco dei Principi si aspetta il
“s egnale” da Renzi. Per ora le avvisaglie
sono alquanto negative.

Se invece di fermarsi «la maggioran-
za accelera, noi ci spostiamo da un’altra
parte per non restare schiacciati», visua-
lizza l’attimo della scissione il bersania-
no Nico Stumpo. Ma anche nel fronte de-
gli “s cissionisti”ci sono dei distinguo. La
sensazione è che Bersani e D’Alema sia-
no già con un piede fuori dal Nazareno
(anche se quest’ultimo avrebbe rinnova-
to la tessera Pd al circolo Mazzini, per po-
ter partecipare alle assise) mentre i due

“g overnatori” potrebbero combattere
sul ring del congresso. Per lo meno Mi-
chele Emiliano, infatti sempre Ginefra
ècauto e confida nelle “colomb e” come
Franceschini che possono frenare il «su-
per falco» Renzi che ha creato un «parti-
to padronale e dirigista», ma se il con-
gresso «dev’essere un Pd Pride, no gra-
zie». Emiliano non sembra aspettare al-
tro che sfidare il leader, anche se non ha
escluso di poter cedere il posto a Andrea
Orlando se si candidasse, o «a chiunque
abbia più chance di me». A differenza di
Rossi, che se uscisse dal Pd dovrebbe la-
sciare anche la presidenza della regione
Toscana essendo stato eletto nelle liste
dem, e quindi dovrebbe far rivotare u-
n’intera Regione, il governatore della
Puglia ha le mani più libere perché eletto
con una lista civica, lo ha detto lui stes-
s o.

Sui muri
di Roma
le locandine
ro ss e
d e l l’A ss em-
ble a
di domani
al Vittoria

E m i l i a n o,
Sp eranza
e Rossi si
asp ettano
una
presenza in
massa da
tutta Italia

«In queste ore, fino all’ultimo minuto, ci
auguriamo si lavori con responsabilità
all’unità del Pd. Questo è il tempo di chi
vuole costruire ponti e non muri e
divisioni. Rivolgiamo questo appello
alla minoranza e alla maggioranza che
sostiene il segretario Matteo Renzi. A
lui ci rivolgiamo perché fino all’u lt i m o
faccia ogni sforzo per evitare una
scelta che non sarebbe compresa dalla
nostra comunità». È quanto si legge in
una nota firmata dai «Giovani turchi»
del Senato Daniele Borioli, Camilla
Fabbri, Rosaria Capacchione, Valeria
Cardinali, Stefano Vaccari, Salvatore
Tomaselli. «Alla minoranza ricordiamo
che una scissione indebolirebbe la
forza di un partito riformista che senza
una componente di sinistra non
avrebbe senso».

GLI APPELLI

I senatori orlandiani:
serve responsabilità

Michele Emiliano
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Sul Pd soffia
un inarrestabile
vento di scissione

gretario e a tutti coloro che lo hanno so-
stenuto dico: non date seguito alle infau-
ste conclusioni dell’ultima direzione.
Fermatevi». Antonello Giacomelli, fran-
ceschiniano di ferro, legge le dichiara-
zioni e si lascia andare ad un gesto scon-
solato, «questa me la devono spiegare».

Michele Emiliano chiama in causa il
grande mediatore di queste ore: «Fran-
ceschini ha la chiave per bloccare la scis-
sione del Pd. Se ha la forza di dire quello
che pensa, potrebbe spiegare al suo lea-
der che è il caso di rallentare per tenere il
gruppo unito. Ha ancora qualche ora di
tempo». Il ministro della Cultura sono
giorni che passa ore e ore alla Camera, in-
contri su incontri. Filo diretto con Renzi,
che ieri ha parlato a lungo con il capo-
gruppo a Montecitorio, Ettore Rosato,
poi con il ministro Maurizio Martina: le
previsioni non lasciano ben sperare per
l’unità del partito. Andrea Orlando, che
non ha risparmiato critiche nei giorni
scorsi al segretario, ieri di fronte all’en -
nesimo No di Bersani ha preso una posi-
zione chiara: «Dalla maggioranza sono
arrivati segnali importanti. È fonda-
mentale che ne arrivino da subito anche
dalla minoranza. Solo così si può rico-
struire il filo del dialogo. Credo che tutta
la minoranza veda le conseguenze disa-
strose di una scissione. Si inizi a lavorare
a partire dalle aperture che ci sono state
in queste ore». E ha messo paletti circa le
sue intenzioni future: non intende can-

didarsi, né tantomeno pensa di seguire
gli scissionisti. La ministra Anna Finoc-
chiaro rilancia la terza via indicata dal
Guardasigilli, ma il suo appello cade nel
vuoto. Adesso lo spettro con cui tutti,
maggioranza e minoranza, iniziano a fa-
re i conti è soprattutto uno: quanto pro-
fonda sarebbe l’emorragia? Difficile
quantificarla. L’unica certezza al mo-
mento è che alla base dem l’ipotesi scis-
sione proprio non va giù: per il 69% sa-
rebbe un regalo a Grillo e alle destre certi-
fica un sondaggio Euromedia Research
per per la trasmissione di La7 “L’Aria che
t i r a”.

Matteo Richetti, altro renziano criti-
co, dopo un pranzo con il segretario, da-
vanti alle telecamere cita Manzoni:
«Questo congresso s’ha da fare». Poi, in
Transatlantico, racconta che l’altra sera,
durante l’assemblea di gruppo, ha teso
una mano ha Bersani, gli ha detto “ok ,
appoggiamo il governo fino al 2018, di-
scutiamo sulla legge elettorale, ma il
congresso lo dobbiamo fare”. Ecco per-
ché l’ennesimo diniego non se lo spiega.

Così Renzi ieri sera lasciando il Naza-
reno non ha potuto che prendere atto
dello stato delle cose, «non ha senso tira-
re per le lunghe questa discussione sulle
date, in realtà qualunque cosa io dica lo-
ro si opporranno». Meglio andare a con-
gresso e aprire una discussione politica
vera. Domenica sarà l’Assemblea nazio-
nale a decidere tempi e modi ma il calen-
dario sembra fissato. Un’Assemblea che
Renzi vorrebbe far presiedere a Walter
Veltroni, leader a chi negli ultimi giorni
fa più volte riferimento, scelta questa pa-
recchio simbolica per tutto il partito. E
non è un caso che il segretario Pd abbia
scelto proprio il Lingotto per presentare
la sua mozione congressuale l’11 e 12
marzo.Data -anche questa- chepotreb-
be slittare perché l’ex sede della Fiat
sembra sia stata già prenotata per un’al -
tra iniziativa.

Dopo l’Assemblea sarà convocata la
Direzione che dovrà nominare la Com-
missione congressuale che dovrebbe es-
sere presieduta dal vice segretario Lo-
renzo Guerini. E la minoranza dovrà de-
cidere se sedersi in quella commissione
oppure no. Sarà quello il momento in cui
sarà chiaro chi resterà nel Pd e chi se ne
andrà. Ieri Guerini, dopo aver incontrato
Bersani, non era affatto ottimista: «I fili si
stanno spezzando tutti».

Francesco Cundari
«Salvatore Veca dice una cosa saggia e
giusta: con il referendum si è chiuso un
ciclo e ora il Partito democratico deve
darsi una nuova linea e un nuovo profi-
lo, affinché la gente possa capire cos’è
oggi il Pd, dunque è necessario fare su-
bito un congresso, mentre per le elezio-
ni si può arrivare alla scadenza natura-
le». Emanuele Macaluso riassume così
il senso dell’intervista a Salvatore Veca
pubblicata ieri dall’Unità e si dice subito
«molto d’accordo con lui, dal punto di
vista dell’impostazione del problema».

Mi pare di capire che da un altro pun-
to di vista, invece, non è d’a c c o rd o.
S b a g l i o?
«Il fatto è che Veca forse non ha presen-
te lo statuto del Pd. Quello che il Pd chia-
ma congresso non è un congresso. Lui
parla di dibattito, confronto di idee,
quasi di una rifondazione, ma questo
con lo statuto del Pd non si può fare».

Perché no?
«Perché lo statuto del Pd non prevede
un congresso. Prevede che chi si vuole
candidare presenta una mozione che
viene discussa nei circoli, dove si vota, e
quelli che superano una certa soglia so-
no candidati alle primarie. Dopodiché
si fanno le primarie, cui partecipano
tutti, dove possono votare anche gli i-
scritti di altri partiti. E allora il dibattito
non esiste».

Come non esiste, e quello che ha ap-

pena descritto cos’è?
«Esiste nei circoli, dove fanno questa
scelta, ma poi un congresso con i dele-
gati, con duecento, trecento o cinque-
cento persone che discutono e si con-
frontano, non c’è. Come fai a fare sintesi
e a darti una linea comune se non c’è un
consesso che lo fa? C’è uno sminuzza-
mento del dibattito. I circoli sono centi-
naia: chi può seguire tutti i circoli? Non
ha senso. Un congresso vero, come si fa
in tutto il mondo, in tutti i partiti euro-
pei, in Germania come in Francia, Spa-
gna o Inghilterra, non c’è».

Anche in Francia fanno le primarie.
«Certo, per le cariche istituzionali, e a
quelle sono favorevole. Magari si po-
trebbero regolare meglio, meglio anco-
ra se con una legge, ma non per il parti-
to. In tutta Europa per il partito si fanno
i congressi, dove cento persone in due o
tre giorni votano le mozioni, si confron-
tano, fanno la sintesi e alla fine la mino-
ranza deve accettare la disciplina de-
mocratica e rispettare la maggioran-
za».

Le regole del Pd sono le stesse da
sempre. Così è stato eletto anche Pier
Luigi Bersani.
«È evidente. Queste regole non le ha in-
ventate Renzi. Non c’è dubbio. Le han-
no inventate quando hanno inventato il
Pd».

Ma se è così, non le sembra un po’tar -
di per cambiarle?
«Se non si vuole cambiare tutto questo,

allora ha ragione Andrea Orlando. Per
raccogliere l’invito di Veca a fare subito
un congresso come si fa in tuttti i partiti
democratici, siccome nel Pd non c’è un
congresso vero ma c’è quel tipo di con-
gresso che ho descritto, allora l’idea di
una conferenza programmatica può
servire a dare al Pd, come dice lo stesso
Veca, un asse politico-culturale. Perché
il programma deve essere sostenuto e
sorretto da certi valori, da certe scelte
sociali, culturali, politiche che danno
un senso di cosa è il Pd».

Ma se si fa la conferenza program-
matica prima, come si fa a evitare il
congresso sulle persone poi? Una
volta che siano tutti d’accordo sul
programma, che resta da scegliere?
«Io non credo che siano tutti d’a c c o rd o,
perché tra le cose che dice la minoranza
e quelle che dice Renzi sul welfare, o tra
quel che dice Orlando e quel che dice E-
miliano sulla giustizia, non mi pare ci
sia grande accordo. Per questo la confe-
renza programmatica può essere utile:
q quel punto chi ha votato un testo nella
conferenza programmatica si presenta
con quello al congresso, e così gli altri.
Questa linea, tutto sommato, disarme-
rebbe anche coloro che minacciano la
s cissione ».

A questo proposito, pezzi molto con-
sistenti della minoranza sembrano
vicinissimi alla rottura. Come giudi-
ca la loro posizione?
«Debbo dire che il comportamento di
questa minoranza e questa stessa mi-

Tema del giorno MAURIZIO MARTINA

Il ministro, no a divisioni, non fanno bene alla sinistra

Bisogna fare tutto il possibile per evitare
una scissione nel Pd perchè le divisioni
«non hanno mai fatto bene alla sinistra». Lo
ha detto ieri il ministro per le Politiche
agricole, Maurizio Martina. «Penso che tutto
quello che possiamo fare da qui a domenica
debba essere fatto». A proposito della

convenzione programmatica, Martina ha
ricordato: «Noi abbiamo fatto una proposta
molto chiara, la convenzione nazionale può
diventare convenzione programmatica. Può
diventare quel momento forte sul
programma e sulle idee che tutti noi
vogliamo ».

lPer il 69% degli elettori dem la rottura sarebbe un regalo a Grillo e destra
Bersani lancia l’ultimatum: fermatevi. Orlando: ora tocca a voi fare un passo

l«Veca ha ragione, ma forse non conosce le regole dei democratici. Se
non si vogliono cambiare, si faccia almeno la conferenza programmatica»

«Certo che serve il congresso
ma nello statuto non c’è»

Maria Zegarelli
Il congresso può finire 70 a 30 per il se-
gretario uscente, numeri e sondaggi alla
mano, queste le valutazioni che hanno
fatto ieri al Nazareno Matteo Renzi, Lo-
renzo Guerini e Matteo Orfini nel corso
di una riunione andata avanti per tutto il
pomeriggio. Trenta per cento per il can-
didato della minoranza, non oltre. «Si va
avanti», la sintesi finale, quando ormai,
dopo un vortice di incontri andato avan-
ti per tutto il giorno, è chiaro che Pier Lui-
gi Bersani e i suoi vogliono rompere. Si fa
il congresso prima del voto delle elezioni
amministrative, la decisione, perché il
sospetto al Nazareno è che in caso di ri-
sultati non brillanti la minoranza li use-
rebbe quel risultato per buttare la croce
addosso a Renzi.

Si può andare a primarie il 7 maggio,
al massimo la domenica successiva met-
tendoci in mezzo la conferenza pro-
grammatica lanciata da Andrea Orlando
come mediazione ultima, ma oltre non
se ne parla. «Sono stati loro, Enrico Rossi
e Michele Emiliano a lanciare la raccolta
di firme per chiedere il congresso. Di co-
sa stiamo parlando?», è stato il commen-
to secco di fronte a quel «fermatevi» lan-
ciato da Pier Luigi Bersani ieri pomerig-
gio sull’Huffington Post. Un «fermatevi»
che è un chiaro No anche all’ultima pro-
posta di far slittare le primarie a metà
maggio. Proposta irricevibile per la mi-
noranza.

C’è stato anche un faccia a faccia mol-
to diretto tra un europarlamentare della
minoranza e un noto esponente renzia-
no. «Noi vogliamo il congresso dopo le
amministrative. Prima non se ne parla»,
il succo della richiesta nuda e cruda. E i
sospetti del Nazareno hanno trovato
conferma: «Se le amministrative vanno
male sono pronti a ripartire all’attacco
contro Renzi».

Nessuno si fida più di nessuno. Pier
Luigi Bersani sembra lasciare pochi
margini nella lettera inviata all’Hp, sono
in molti a leggerci il segnale che l’ex se-
gretario è già fuori dalla porta. «Prima il
Paese, poi il partito, poi le esigenze di cia-
scuno - scrive -. Questo criterio, per me e
per tanti, e spero per tutti noi, è la base
stessa della politica. Se noi non teniamo
ferma questa sequenza, non siamo più il
Pd. Mi sono dunque rivolto e mi rivolgo a
tutti quelli che hanno buon senso. Al se-

Anche
la ministra
Anna
Fino cchiaro
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la terza via
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dal ministro
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Ieri riunione
riservata al
Nazareno: sondaggi
e numeri alla mano
danno Renzi al 70%
nella sfida
congre ssuale

«Non voglio rispondere alla polemiche, ma a chi mi
attacca dico “Excusatio non petita, accusatio
manife sta”». Così il presidente del Pd e commissario
del partito romano Matteo Orfini replica a chi gli
chiede di fare un passo indietro. Per quanto riguarda la
data del congresso romano, convocato per il 26 marzo,
Orfini spiega che è sua intenzione «farlo il prima

possibile, compatibilmente con il regolamento del
congresso nazionale». Le sua parole sulla “ve cchia
g u a rd i a” dem capitolina («tanti di quelli che ora si
lamentano facevano opposizione sui giornali e accordi
sottobanco con la giunta Alemanno») scatenano la
reazione di deputati come Umberto Marroni e Marco
Miccoli. Quest’ultimo ad esempio invita Orfini a farsi

da parte e replica: «Noi Alemanno lo abbiamo sconfitto
e cacciato dal Comune e da tutti i 15 municipi, con
Marino che secondo lui non dovevamo candidare; e
prima abbiamo sconfitto il centrodestra alla Regione
Lazio, mentre con Orfini alla guida del partito romano
abbiamo perso a Roma e in 13 municipi su 15, oltre ad
aver preso una sonora batosta al referendum».

MATTEO ORFINI

Il commissario del Pd romano: «Stop a polemiche, il congresso il prima possibile »

Umberto De Giovannangeli
Il Pd, tra rischio scissione e un possibile
“Nuovo Inizio”. L’Unità ne discute con
uno dei più autorevoli storici italiani:
Massimo L. Salvadori, professore eme-
rito all’Università di Torino.

Professor Salvadori, sul Partito De-
mocratico sembra aleggiare lo spet-
tro della scissione. Come legge questa
vicenda? Siamo al capolinea di un
progetto politico?
«In tema di scissione, siamo ancora su
terreno delle ipotesi; anche se ormai vi
sono segni vistosi che dall’ipotesi si stia
passando alla realtà. Il germe della scis-
sione è stato gettato dal giorno dell’ele -
zione a segretario del partito di Matteo
Renzi, quando si vide che la minoranza
del partito non accettava, non solo poli-
ticamente ma anche psicologicamente,
l’ “intrus o”come proprio leader; dopo di
allora i contrasti non hanno smesso di
crescere fino a raggiungere il culmine
nel corso della campagna del referen-
dum costituzionale. Se si arriverà alla
scissione anche in termini formali, non
resta a questo punto che aspettare. Per
un partito la scissione è la constatazione
di una insuperabile incompatibilità tra
componenti opposte. Una scissione è
un danno grave. Ma, quando i contrasti
superano una certa soglia, ci si deve do-

mandare dove stia il danno maggiore: se
nel persistere in una unità solo apparen-
te o nel tirare le somme di fronte ad una
situazione che danneggia un partito al-
l’interno e all’esterno. Cercare di evitare
la scissione è un dovere, ma il prezzo del-
l’evitarla non può essere una continua
guerriglia che sconcerta elettori e iscrit-
ti, indebolisce la leadership e alimenta
confusione e al limite porta alla paralisi.
Le scissioni sono state un male ricorren-
te nella storia della sinistra italiana e
l’hanno sempre indebolita; e questo do-
vrebbe attivare senso di responsabilità e
prudenza. Sennonché, ripeto, quando
la volontà di stare insieme cessa, non ri-
mane che prenderne atto. Se siamo o
non siamo alla fine del progetto politico
dell’odierno Pd, a decretarlo saranno
coloro che opteranno per la scissione».

Il confronto-scontro sembra accen-
trarsi sulle regole, i tempi congres-
suali, le modalità del dibattito. Ma so-
no proprio questi l’oggetto del con-
tendere oppure, come alcuni analisti
sostengono, alla base vi è il fallimento
di quella fusione fredda tra Ds e Mar-
gherita da cui è nato il Pd?
«Non entro qui nel merito della fusione
tra Ds e Margherita. Ma osservo che at-
tualmente le linee di demarcazione in-
terna al Pd mostrano dal lato della mag-
gioranza il convergere di personalità

provenienti sia dalla Margherita che dai
Ds, come è apparso nello scontro sulla
riforma della Costituzione che ha fatto
precipitare i contrasti».

Questione di contenuti, di visioni. Ma
anche questione di leadership. E
dunque, Matteo Renzi. Si è detto e
scritto che ad animare il segretario
del Pd sia una irrefrenabile volontà di
rivincita. È così?
«Le visioni di un partito si esprimono
nei contenuti del suo programma. E il
prossimo congresso del Pd è chiamato a
dotarsi di un programma chiaro ed effi-
cace atto a convincere le menti e ad al-
largare l’area del consenso. Occorre
sventare il pericolo che il congresso di-
venti in primo luogo la sede in cui mala-
mente “regolare i conti” tra le opposte
correnti (anche se misurare i reciproci
rapporti di forza e trarne le conseguenze
è fisiologico nella vita di qualsiasi parti-
to). Circa il programma, credo che si
debba dare ascolto a Orlando quando
insiste sull’opportunità di dedicare le e-
nergie necessarie a che si arrivi al con-
gresso con un bagaglio di idee e propo-
ste che sappia offrire risposte all’a l te z z a
dei difficili problemi della società nazio-
nale. Ma questo richiede un grande sfor-
zo tanto necessario quanto indifferibile
per dimostrare che il Pd possiede le indi-
spensabili risorse in fatto di cultura poli-

lLo storico: «Il germe della divisione gettato dal giorno dell’elezione di
Renzi a segretario sentito come un intruso. Io mi auguro che sia confermato»

«Giusto evitare scissioni ma
l’eterna guerriglia è un danno»

naccia li considero una cosa insensata,
irresponsabile e in alcuni atteggiamen-
ti anche ridicola. Quando vedo oggi sui
giornali, assieme a Enrico Rossi, che
vuole il socialismo, il magistrato che è
ancora magistrato, in aspettativa, Mi-
chele Emiliano, di cui non si capisce
quale sia la storia politica, se non quella
di avere fatto la scalata al partito puglie-
se... io non capisco Rossi e anche Rober-
to Speranza cosa hanno a che spartire
con Emiliano. Sono cose, per la mia
mentalità, inquietanti. Fanno una som-
ma di tutto, perché il problema è levare
Renzi, punto e basta. Ecco, questo mo-
do di ragionare, che non considero
nemmeno ragionare, io lo condanno».

A sinistra del Pd si muove anche Giu-
liano Pisapia. Cosa pensa della sua i-
n i z i a t iva?
«Penso che sia molto importante, per-
ché cerca di radunare tutte le forze che
sono di sinistra ma non si riconoscono
nel Pd e però, siccome vuole rifare il
centrosinistra, ritiene essenziale il rap-
porto col Pd. Quindi mi pare anche con-
tro quelli, compresa la cosiddetta mino-
ranza, che vogliono solo contrapporsi al
Pd e a Renzi. Certo un nuovo centrosini-
stra senza il Pd non si può fare. Quanto a
quei pezzetti della sinistra fuori da tut-
to, sono solo, appunto, pezzetti di pro-
paganda, senza progetto politico,
schegge che parlano senza concludere
niente. Mi stupisce invece che alla dire-
zione del Pd, a parte Delrio in un breve
passaggio, nessuno abbia parlato di Pi-
sapia. Né Renzi né la minoranza, forse
perché ne diffidano. Del resto, non è l’u-
nico tema ignorato dalla direzione».

A cosa si riferisce?
«Anzitutto a cos’è oggi il Pd nel territo-
rio, come si dice ora. Cos’è il Pd nelle cit-
tà, nei quartieri, nei paesi grandi e pic-
coli. Che tipo di personale politico ha.
Questo Pd, così com’è, con questi nota-
bili, questo personale, è in grado poi di
realizzare una politica di riforme? La
mia impressione è che questo persona-
le in gran parte sia distratto da altre co-
se, cioè dalla preoccupazione di farsi e-
leggere nei consigli comunali, regionali
e così via. Questo Pd è uno strumento a-
deguato agli obiettivi che i dirigenti si
prefiggono? Di questo problema non mi
pare si preoccupino né Renzi né la mi-
noranza».

tica. Renzi è animato da una irrefrenabi-
le volontà di rivincita? Mi limito in pro-
posito a due considerazioni. La prima
che è proprio di un leader che sia tale a-
vere la volontà di reagire a una sconfitta
come quella subita il 4 dicembre. Alle
primarie e al congresso metterà in gioco
la sua leadership e si vedrà come ne usci-
rà. Io – per quanto valga la mia opinione
– mi auguro che venga confermato, poi-
ché ritengo che, quali che siano i suoi di-
fetti e limiti, egli abbia una forza perso-
nale e una capacità di direzione che fan-
no spicco; e penso che la sua sconfitta di
dicembre sia stata anzitutto una grande
sconfitta per il Paese e che non possa
mettere in ombra i successi che ha otte-
nuto nella guida del governo».

Nel pensare al futuro della sinistra,
non solo in Italia ma in Europa, spes-
so si evoca un ritorno al pensiero so-
cialista e socialdemocratico. Come a
dire: se la sinistra è oggi in crisi, è per-
ché ha abbandonato o addirittura
tradito la sua migliore tradizione.
«Premetto che da tempo sono e oggi re-
sto un convinto socialdemocratico.
Nessuno che abbia anche solo un poco
di sale in zucca può non ammettere che
la socialdemocrazia è a livello interna-
zionale in crisi profonda nelle sue linee
ideali, programmatiche e pratiche. Ma
non condivido la tesi di chi sostiene che
la storia abbia mandato in soffitta insie-
me comunismo e socialdemocrazia. Il
comunismo è finito in una crisi epocale
senza possibilità di ritorno; la socialde-
mocrazia –che ha dato in passato le pre-
stazioni più alte nel campo della giusti-
zia sociale (anche se relativa) –continua
a consegnarci un messaggio di vita civi-
le, di equità, di lotta alle diseguaglianze
che, pur bisognoso di tutti gli aggiorna-
menti resi indispensabili dai tumultuo-
si mutamenti avvenuti nella società,
non ha pari e mantiene piena attualità.
Lo dice bene Martin Schulz. Renzi dal
canto suo ha avuto il merito di portare il
Pd nel seno del Partito socialista euro-
peo, evidentemente comprendendo il
significato di fondo di quel messaggio.
Certo, io lo vorrei più socialdemocrati-
co ».

Intervista a Emanuele Macaluso

Intervista a Massimo Salvadori

«Mi colpisce
ch e
la direzione
abbia
i g n o ra to
u n’i n i z i a t iva
come quella
di Pisapia»

«Q uando
la volontà
di stare
insieme
ce ssa
bis ogna
pren derne
atto »

Un partito
di notabili
«Nessuno si
pone il tema
di quale sia
il personale
nel
te r r i to r i o,
di cosa è oggi
il Partito
demo cratico»

Leadership e
re fe re n d u m
«Renzi ha
sp i c c a te
capacità di
d i re z i o n e
L’esito del 4
d i c e m b re
è stato una
s confitta
per l’Italia»

Il rischio
s cissione
«C onsidero
il modo di
fare di
q uesta
minoranza
irresp onsa-
b i l e,
p ericoloso
e ridicolo»

E v i t a re
lo scontro
«O ccorre
sve n t a re
il pericolo
che
il congresso
diventi un
re g olamento
di conti tra
c o r re n t i »

La minoranza prepara il manifesto anti-renziano
Trattative fino all’ultimo
minuto. Emiliano potrebbe
restare sul ring del congresso
Natalia Lombardo
Le locandine, stampate in corsa, sono af-
fisse sui muri di Roma e non solo: fondo
rosso tanto per rinvigorire la sinistra e i
nomi tre big della minoranza dem: Enri-
co Rossi, Michele Emiliano e Roberto
Speranza. Se saranno ancora dentro al
Pd è un rebus che si sta giocando sul filo
delle trattative fino all’assemblea nazio-
nale di domenica.

A Testaccio si aspetta un’affluenza in
massa da tutta Italia, dai feudi del Sud
del governatore della Puglia e dalle terre
lucane di Speranza, dalla Toscana di
Rossi, tanto che si pensa ad allestire i ma-
xischermi sulla piazza. Anche per la for-

ma l’appuntamento «nazionale» dei tre
big si sta caricando della valenza di una
sfida, del momento topico in cui si po-
trebbe consumare la scissione. Oppure
no. È in preparazione un documento che
prevede di andare oltre al «renzismo», di
aprire una nuova fase per il centrosini-
stra. Un “manife sto” che potrebbe esse-
re presentato anche all’Assemblea na-
zionale, per essere bocciato e spingere
così «all’accompagnamento coatto fuori
dal partito», per dirla con Dario Ginefra,
deputato vicino a Emiliano. E nei capan-
nelli si fa un brain storming per trovare il
nome del nuovo partito della sinistra,
magari un più smart «movimento», a-
vrebbe suggerito D’Alema.

Le carte sono sul tavolo. Ieri Pier Luigi
Bersani le ha aperte con quel «fermate-
vi». A Renzi chiede di accettare le tappe a
scadenza naturale e senza colpi di acce-

leratore: congresso da giugno all’autun -
no così da poter ridiscutere il «perimetro
e i muri della nostra casa», fiducia fino al
2018 a quel «galantuomo» che sta a Pa-
lazzo Chigi, per dirla con Michele Emi-
liano, niente elezioni anticipate. Fino al-
l’ultimo minuto utile prima di entrare
nell’hotel Parco dei Principi si aspetta il
“s egnale” da Renzi. Per ora le avvisaglie
sono alquanto negative.

Se invece di fermarsi «la maggioran-
za accelera, noi ci spostiamo da un’altra
parte per non restare schiacciati», visua-
lizza l’attimo della scissione il bersania-
no Nico Stumpo. Ma anche nel fronte de-
gli “s cissionisti”ci sono dei distinguo. La
sensazione è che Bersani e D’Alema sia-
no già con un piede fuori dal Nazareno
(anche se quest’ultimo avrebbe rinnova-
to la tessera Pd al circolo Mazzini, per po-
ter partecipare alle assise) mentre i due

“g overnatori” potrebbero combattere
sul ring del congresso. Per lo meno Mi-
chele Emiliano, infatti sempre Ginefra
ècauto e confida nelle “colomb e” come
Franceschini che possono frenare il «su-
per falco» Renzi che ha creato un «parti-
to padronale e dirigista», ma se il con-
gresso «dev’essere un Pd Pride, no gra-
zie». Emiliano non sembra aspettare al-
tro che sfidare il leader, anche se non ha
escluso di poter cedere il posto a Andrea
Orlando se si candidasse, o «a chiunque
abbia più chance di me». A differenza di
Rossi, che se uscisse dal Pd dovrebbe la-
sciare anche la presidenza della regione
Toscana essendo stato eletto nelle liste
dem, e quindi dovrebbe far rivotare u-
n’intera Regione, il governatore della
Puglia ha le mani più libere perché eletto
con una lista civica, lo ha detto lui stes-
s o.

Sui muri
di Roma
le locandine
ro ss e
d e l l’A ss em-
ble a
di domani
al Vittoria

E m i l i a n o,
Sp eranza
e Rossi si
asp ettano
una
presenza in
massa da
tutta Italia

«In queste ore, fino all’ultimo minuto, ci
auguriamo si lavori con responsabilità
all’unità del Pd. Questo è il tempo di chi
vuole costruire ponti e non muri e
divisioni. Rivolgiamo questo appello
alla minoranza e alla maggioranza che
sostiene il segretario Matteo Renzi. A
lui ci rivolgiamo perché fino all’u lt i m o
faccia ogni sforzo per evitare una
scelta che non sarebbe compresa dalla
nostra comunità». È quanto si legge in
una nota firmata dai «Giovani turchi»
del Senato Daniele Borioli, Camilla
Fabbri, Rosaria Capacchione, Valeria
Cardinali, Stefano Vaccari, Salvatore
Tomaselli. «Alla minoranza ricordiamo
che una scissione indebolirebbe la
forza di un partito riformista che senza
una componente di sinistra non
avrebbe senso».

GLI APPELLI

I senatori orlandiani:
serve responsabilità

Michele Emiliano



l’Unità
Venerdì, 17 Febbraio 2 0 17l4

l Il leader di Sinistra dem sta facendo da pontiere per scongiurare la scissione
«Facciamo un’assemblea larga sul nuovo centrosinistra, primarie dopo l’estate »

«Chi è al timone deve
fare di tutto per
evitare una frattura»

Traffico di influenze illecite
l’accusa. Lui: «Del tutto
trasparente la mia condotta»

«La mia condotta è assolutamente tra-
sparente, come i magistrati - cui va tutto
il mio rispetto - potranno verificare».
Sono le prime parole con cui Tiziano
Renzi, padre dell’ex presidente del Con-
siglio Matteo Renzi, commenta la sua i-
scrizione sul registro degli indagati del-
la Procura di Roma per il reato di traffico
di influenze illecite nell’ambito dell’in -
chiesta sugli appalti Consip, la centrale
acquisti della pubblica amministrazio-
n e.

Il procedimento all’attenzione dei
pm romani è uno stralcio dell’inchie sta

avviata a Napoli e inviata a Roma per
competenza territoriale. Nell’inchie sta
risultano indagati anche il ministro Lu-
ca Lotti, il comandante generale del-
l’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette e
il comandante della Legione Toscana
dei Carabinieri, il generale Emanuele
Saltalamacchia. Nei loro confronti la
Procura contesta i reati di rivelazione
del segreto d’ufficio e favoreggiamen-
t o.

Interrogato la prossima settimana
Tiziano Renzi sarà interrogato già la
prossima settimana a piazzale Clodio.
Ieri ha raccontato di avere «ricevuto un
avviso di garanzia in cui si ipotizza “il
traffico di influenza”. Ammetto la mia i-
gnoranza ma prima neanche conosce-

«I miei
nip oti
d evo n o
sapere che
il nonno è
perbene, a
loro il mio
p ensiero»

Inchiesta Consip, indagato il padre di Renzi
vo l’esistenza di questo reato, che co-
munque non ho commesso. I miei nipo-
ti sono già passati da una vicenda simile
tre anni fa e devono sapere che il loro
nonno è una persona perbene: il mio u-
nico pensiero in queste ore è per loro». È
invece il suo legale, l’avvocato Federico
Bagattini di Firenze, a spiegare che il pa-
dre dell’ex premier ha ricevuto la notifi-
ca dell’invito a comparire in Procura ieri
alle 13: un fatto «totalmente incom-
prensibile - aggiunge - perché nell’atto è
riportato solo il numero della norma
violata. Prenderemo contatto con il pm
per capire quali sarebbero i fatti conte-
stati». Il reato di traffico di influenza,
contestato a Tiziano Renzi in concorso
con altri, è stato introdotto nel codice
penale nel 2012. Mira a colpire anche il

mediatore di un accordo corruttivo, al
fine di prevenire la corruzione stessa.

Il filone
La posizione di Tiziano Renzi è diventa-
ta rilevante per chi indaga alla luce dei
suoi rapporti con Carlo Russo, impren-
ditore toscano del settore farmaceutico,
a sua volta vicino all’imprenditore Al-
fredo Romeo, sotto inchiesta a Napoli
per corruzione nel filone principale, per
presunte tangenti date in cambio di ap-
palti assegnati alle aziende della socie-
tà. Nella capitale, invece, è approdato
per competenza territoriale lo stralcio
sugli appalti Consip e in particolare le
“s offiate” ai vertici della società per a-
zioni del Mef sull’indagine aperta sul lo-
ro conto.

A chi va
e a chi resta
« Spezzare
il progetto
più
ambizioso
della
sinistra
sarebb e
una
sconfitta
per tutti»

I giudizio negativo su Renzi, i piani per la legge elettorale,
Forza Italia data al 13,5%. Questo avrebbe illustrato Silvio
Berlusconi in un pranzo con le parlamentari azzurre, alle
quali ricordato che i sondaggi attestano Forza Italia al 13,5%:
più o meno la stessa percentuale del Carroccio che però
secondo l’ex premier dovrebbe salire con il suo ritorno in
campo. Quindi la linea da tenere sul segretario Pd: Renzi è

inaffidabile, fino ad ora ha sbagliato tutte le mosse, di lui non
ci si può fidare, vediamo se ci sono altri interlocutori. E il
primo test per sondarli potrebbe essere quello della legge
elettorale. Il capogruppo alla Camera Renato Brunetta
conferma la presentazione di una proposta di legge la
prossima settima: «Pensiamo che si possa fare presto e bene e
avere una conclusione prima della pausa estiva».

FORZA ITALIA

L’ex Cav sulla legge elettorale: «Matteo Renzi è inaffidabile»

Tiziano Renzi.
Il padre
dell’ex premier.
FO T O: AN SA

Natalia Lombardo
«Ho spesso contestato alcune scelte di
Renzi e ne ho apprezzate altre, ma ogni
critica o proposta è stata liquidata come
il tentativo di sabotare il conducente.
Così si perde unpartito», osserva Gianni
Cuperlo, leader di Sinistra dem».

Ieri le mediazioni tentate da vari com-
ponenti della maggioranza e da lei
stesso sembravano vane. Pensa che si
possa scongiurare la scissione?
«Lo spero perché spezzare il progetto più
ambizioso della sinistra italiana nell’ul -
timo quarto di secolo sarebbe una scon-
fitta di tutti. Di chi dovesse decidere di
andare e di chi dovesse scegliere di rima-
nere. Come altri sto lavorando per evita-
re quello sbocco, ma chi sta al timone ha
la responsabilità più alta e il dovere di fa-
re ogni fatica per impedire una frattura
dalle conseguenze profonde».

Cosa dovrebbe fare Matteo Renzi?
Bersani ha scritto: fermatevi.
«Non credo che si tratti di allungare il ca-
lendario di una settimana. Siamo davan-
ti a una divisione che investe il modo di
concepire il partito, la sua funzione, il
metodo di una direzione che non può ri-
solversi in una navigazione solitaria. Il
congresso l’ho chiesto il 5 dicembre ed
ero tra i pochi. Sono passati più di due
mesi ed è stato miope da parte di Renzi

non trovare un percorso condiviso. Sono
ore preziose per accordarci sul metodo
migliore, perché i rischi sono evidenti».

Ma concretamente come risolvere la
questione dei tempi?
«I tempi si legano al come. Ci serve una
partecipazione popolare, intensa, con-
sapevole. Diamo la parola ai circoli, ai
militanti, che hanno saggezza. E sceglia-
mo regole che mettano al centro il tema
vero: come si ricollocano identità e natu-
ra del Pd nella storia dei prossimi anni.
Una soluzione volendo si trova. Convo-
cando a breve un’assemblea larga che di-
scuta in forma aperta del nuovo centro-
sinistra che serve all’Italia. Poi anche su
quella base nasceranno piattaforme e
candidature con un congresso che di fat-
to si avvia da adesso e che si può conclu-
dere dopo l’estate. A quel punto primarie
e gazebo non sarebbero solo una conta o
un rodeo».

In cosa critica le scelte di Renzi? La
corsa al voto che esclude un’analisi
sulla sconfitta al referendum?
«Il punto è dove portiamo il Pd dopo il
giudizio sferzante del referendum, mi-
lioni di voti persi, la sconfitta nelle gran-
di città. Si è chiuso un ciclo che all’inizio
Renzi ha interpretato suscitando spe-
ranze e subito dopo producendo rotture
anche nella sua parte. Oggi quel modo di
semplificare la realtà, compresa la rotta-

mazione, lascia sul campo una sinistra
divisa. Non vederlo è una colpa grave»

Ma quali dovrebbero essere le pro-
spettive politiche?
«Un partito fonda autorevolezza e con-
senso se interpreta bisogni che non han-
no voce e offre soluzioni alla parte di so-
cietà che sceglie di emancipare. In pochi
anni abbiamo perso un quarto dell’indu -
stria, ci sono 3 milioni di disoccupati e 5
milioni di italiani sotto la soglia di pover-
tà. Se sei la prima forza della sinistra devi
spiegare come vuoi aggredire un dram-
ma sociale esplosivo, perché con meno
di questo può arrivare un miliardario che
sequestra i voti degli operai delusi da chi
non li rappresenta più. Purtroppo in
questi anni a non funzionare è stato un
racconto dell’Italia dove abbiamo distol-
to lo sguardo da chi aveva più bisogno di
noi. E io penso che da lì è giusto ripartire.
Tanto più che di fronte si staglia una de-
stra lontana dal liberismo classico, rea-
zionaria, protezionista, che nega l’uto -
pia dell’Europa nel nome di un ritorno al
primato della nazione. Una destra che o-
pera incursioni nelle politiche espansive
o keynesiane. È l’avversario più perico-
loso e liquidarlo al grido del pericolo po-
pulista rischia di non farci vedere quanto
quel pericolo si è fatto vicino. Per me ri-
costruire il perimetro largo del centrosi-
nistra ha questo valore, è la sola strada
per affermare un’alternativa vincente».

Domani al Teatro Vittoria Speranza,
Emiliano e Rossi lanciano una sfida,
se non un nuovo partito. Ci andrà? Co-
sa direbbe ai tre?
«Enrico (Rossi ndr) mi ha invitato e
quando posso dove mi invitano cerco di
andare. Direi a lui, a Michele e Roberto le
ragioni che devono spingere la sinistra a
rialzare la testa e non rompersi».

Se Orlando si candidasse alla segrete-
ria Pd lo voterebbe?
«Di Andrea sono amico ene ho stima. Se
dovesse compiere quella scelta discute-
remo. Io penso si debba lavorare per la
candidatura più forte e autorevole per
un progetto alternativo a Renzi. Ma serve
un cambio di linguaggio, contenuti e
metodo. Nessunleader basterà ase stes-
so se non facciamo crescere una vera
classe dirigente».

A cosa porterebbe una scissione nel
Pd? Alla nascita di una sinistra margi-
nale e a quella del partito della Nazio-
ne renziano che apre al centrodestra
b erlusconiano?
«Detta così è una scena da incubo. Se alzi
lo sguardo su quanto accade in Europa o
negli Stati Uniti vedi tutto il bisogno di
una sinistra che non sia marginale ma si
ponga il tema enorme di come ricolloca-
re i suoi valori nella modernità. Quanto
al Pd non è nato per governare con pezzi
della destra ma per consentire all’U l ivo
di rinascere nella forma di un centrosini-
stra maggioritario e vincente».

Sono due anni che la minoranza pone
veti e questioni, ha sbagliato strategia
o Renzi non l’ha ascoltata?
«In questi anni ho criticato e non votato il
Jobs act, la “Buona scuola” e l’Italicum.
Non siamo stati in molti a farlo. Ho anche
riconosciuto le buone riforme realizzate,
dal “Dopo di noi” alle unioni civili, alla
gestione dell’emergenza migranti fino
alla battaglia per indurre Bruxelles a ri-
muovere il totem del rigore. Non dico
che abbiamo sempre avuto ragione, ma
so che neppure Renzi le ha fatte tutte giu-
ste altrimenti non saremmo dove siamo.
Il punto è che ogni critica o proposta è
stata liquidata come il tentativo di sabo-
tare il conducente. Così un partito cessa
di esistere».

Perché si è arrivati a questo punto?
«Per tanti motivi e non tutti sono dipesi
da Renzi. Penso che un limite serio e che
viene da prima sia stato pensare il Pd co-
me somma di storie senza un’identità
propria. Quel disegno aveva bisogno di
piantare radici profonde perché era il so-

lo modo di reggere l’urto degli eventi at-
tuali. L’identità di un partito non è scritta
nello statuto o nelle primarie ma nella
sua cultura».

Sulla legge elettorale ha fatto una pro-
posta, nella riunione del gruppo se ne
è parlato?
«Ho tradotto le indicazioni del docu-
mento firmato col vertice del partito e
dei gruppi parlamentari: collegi unino-
minali e quindi no ai capolista bloccati,
superamento del ballottaggio e un pre-
mio di governabilità dalle dimensioni
ragionevoli. Su questa base penso che si
possa trovare una maggioranza larga e
ristabilire quel clima di civiltà politica
per cui le regole si scrivono assieme».

Il Pd come può recuperare il contatto
con la base e l’e l e t to r a to?
«Costruendo davvero quel partito che
ancora non abbiamo. Esiste una doman-
da di buona politica che chiede di essere
vista e riconosciuta. Un segretario che si
dedica unicamente a questo compito
dovrebbe essere la base per una vera e
propria ricostruzione. Non possiamo
schiacciare tutto nelle istituzioni o nel
governo, cose preziose, decisive, ma la
comunità politica deve riscoprire la sua
autonomia,mobilitare persone,attivare
campagne, riaprire le sedi e farsi luogo
dove una sinistra ripensa e riorganizza
se stessa».

D’Alema di fatto è già fuori, sta co-
struendo il nuovo centrosinistra sul
te r r i to r i o… Lo seguirebbe?
«D’Alema è un leader della sinistra che
ha sempre combattuto le sue battaglie in
prima persona. Ha vinto, ha perso, ha
fatto cose giuste e compiuto errori. In
tempi recenti a me è capitato di compie-
re scelte diverse dalle sue ma questo non
ha scalfito l’amicizia e la stima. Penso
che la sua storia meritasse da parte del
gruppo dirigente un rispetto diverso e
considero questa una delle ferite prodot-
te in questi anni».

Cosa pensa invece del Campo pro-
gressiste di Pisapia?
«Tutto il bene possibile. Penso che Giu-
liano stia interpretando con intelligenza
e generosità il ruolo di federatore di quel
campo e che possa rappresentare una
speranza per molti. Lui è da sempre un
uomo capace di unire, di tenere fermi i
principi coltivando l’arte del dialogo e
della mediazione. Lo ha fatto a Milano,
credo potrebbe farlo benissimo in quel
nuovo centrosinistra che assieme dob-
biamo costruire».

«Ripar tire
dal sociale,
d ra m m a
e splosivo
E riaprire
sedi in cui
rip ensarci»

A Matteo
Re n z i
« Semplificare
la realtà,
compresa la
ro ttamazione,
ha diviso
la sinistra
Non vederlo
è una colpa
grave »

Su D’Alema
e Pisapia
«Il primo
ha fatto
errori e cose
buone ma
non è stato
risp ettato
Pisapia sa
unire, è una
sp eranza»

Intervista a Gianni Cuperlo

Tema del giorno
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La scissione è una questione
per l’elite non per la base

Caro Bobo, queste minacce di scissione sono
problematiche di una elite . Noi della base
litighiamo sempre, forse qualche volta non ci
salutiamo, ma quando ci chiamano nelle
riunioni ci andiamo e non parliamo di
scissione, perché se vogliamo un
rinnovamento lo facciamo dall’i n te r n o,
discutendo o aspettando, poi le ragioni
vengono fuori discutendo. Pertanto queste
minacce argomentate in modo falso sono un
errore, non siamo più bambini, alcuni facciano
per adesso un passo indietro e discutessero con
la base non alla base da vecchi ras defenestrati.
Mi auguro che il buon senso e lo spirito di
appartenenza trionfi.

Alfre do

Basta con il dibattito interno
Carissimo Sergio, non ne posso più del mega
dibattito in corso nel PD, La minoranza PD
vuole evitare che sia il Segretario del partito ad
indicare i capilista. Questo è il vero motivo del
contendere, pensano che siamo tutti stupidi?
Si oppongono perché, dicono, la scelta la deve
fare l’elettore. Dimenticando che la volta
precedente, gli eletti PD furono indicati solo da
Bersani. Roberto Speranza, il più accanito
contro i capilista fu eletto solo perché fu messo
da Bersani in una lista sicura. La conclusione?
Se il segretario fosse Bersani i capilista
andrebbero benissimo. Pertanto suggeriamo al
Segretario di concedere Loro qualche poltrona
e finiamola. Altrimenti questo popolo, di cui si
riempiono la bocca, Li manderà tutti a quel
paese. Io e la mia famiglia, nonostante i tanti
errori commessi dal Segretario SOSTENIAMO
RENZI. Con affetto VIVA L’UNITÀ che acquisto
tutti i giorni, sempre disponibile per aiutarVi.

Lina Righetti
Mo dena

La sinistra deve intercettare
la voglia di cambiamento

Caro Direttore,
n e l l’intervista a Donald Sassoon “Divider si
sarà una scorciatoia fallimentare”, apparsa su
l’Un i tà del 15 febbraio, mi è particolarmente
piaciuta la risposta alla domanda se c’è un
concetto chiave su cui la sinistra dovrebbe
investire. «Non si tratta di azzeccare lo slogan
vincente, ma di elaborare, e far vivere, una
piattaforma politica che abbia al suo centro il
lavoro, sapendo però adeguare questa idea a un
mondo che non è più quello del Novecento».
Solo così la sinistra non sarà percepita come
conservatrice e il cambiamento intercettato
dai populisti. Grazie dell’a t te n z i o n e.
Con stima e amicizia.

Alberto Balestri

Chiedere a Occhetto e
Veltroni che di svolte ne sanno

Caro Direttore,
hai corretto la rotta e condivido il senso del tuo
fondo odierno. Ma il Segretario ascolta
qualcuno ? Una telefonata di cinque minuti
almeno a Veltroni e Occhetto, che di svolte vere
sanno qualcosa, potrebbe farla ? O parla solo
con chi gli dà sempre ragione ? Trasformare il
Partito in un “c o n f ro n to” tra Curve Sud e
tifoserie acefale e acritiche è l’opposto di ciò
che facemmo alla Bolognina e al Lingotto.
Un abbraccio.

Giuseppe Vitiello

Gli errori del passato
e i rischi del futuro

Vorrei ricordare le responsabilità storiche di
Bersani da quando come Segretario Nazionale
del PD e candidato alla Presidenza del
Consiglio nel settembre 2012, con i sondaggi
che davano al PD il 37%, ha fatto una
campagna elettorale impostata sullo
“smacchiamento del giaguaro” t a l m e n te
smacchiato che Berlusconi è riuscito lui a
smacchiarlo facendolo precipitare al 25%.
Siamo nel 2013 e Bersani si fa smacchiare in
streaming da Grillo facendogli fare la figura
che tutti conoscono e ricordano. Come
Segretario Nazionale trascina sotto la sapiente
regia dalemiana all’accordo di governo con
Berlusconi (Verdini incluso sperando che non
abbia perso anche la memoria). Monti viene
scelto come Presidente del Consiglio e sarà con
quel governo che si abbatterà con
provvedimenti pesantissimi sugli italiani
colpendo soprattutto i lavoratori, il ceto medio,
le classi più deboli del paese, come l’IMU sulle
prime case o la riforma Fornero che creerà
migliaia di esodati. Il tutto verrà giustificato
come scelta fatta nell’interesse generale del
paese sapendo che comunque avrebbe
comportato pesanti risultati negativi nel
rapporto con gli elettori e soprattutto con
quelli del PD. Chi aveva chiesto di riandare alle
elezioni è stato tacciato di irresponsabile e
accusato di voler boicottare un governo tecnico
con uno scarso connotato politico. Quel
governo ha determinato, a riflettere

Verso il congresso
Meglio Turigliatto che un
gregge di pecore matte

Caro Sergio,
è mai possibile che tu esprima ormai
regolarmente da tempo le stesse emozioni,
gli stessi retropensieri, le stesse opinioni di
uno come me, iscritto per più di trent’anni
al PRI di Ugo La Malfa, anche se poi
aderente dalla fondazione ai DS? Io ora
sono PD, non PDR o PDB o PDvattelapesca e
sono stufo di tutta questa guerriglia
interna. È mai possibile che i nostri amati,
sì proprio amati, dirigenti non trovino la
quadra per portarci fuori da questo incubo?
Aveva ragione Nanni Moretti? La Sinistra
può ancora vincere e battere il nuovo
camuffato fascismo che ci circonda, ma
deve ritrovare le ragioni dello stare assieme.
Mi pare abbia senso la proposta di Orlando
di una Bad Godesberg anche per noi, ma
quello fu l’esito di un congresso dei
socialisti tedeschi e perché non può essere
l’esito di un nostro congresso? Altrimenti
finirò per l’aderire alla quarta
internazionale! Meglio Turigliatto che un
gregge di pecore matte.
Con simpatia e stima, ciao.

Giovanni Faggioni
C arrara

-
Mi hai fatto ridere. In senso positivo,

ovviamente. Ma l’idea di Turigliatto è
proprio l’ultima, prima di quella c’è una
buona eutanasia in Svizzera.
Un abbraccio.

S ergio

Invece di chiacchierare
venite a lavorare a Voltana

Cari Bersani, Cuperlo, D’Alema, Emiliano,
Franceschini, Orfini, Orlando, Renzi, Rossi,
Speranza (in ordine alfabetico) e chissà
perché neanche una donna? State sempre a
far chiacchiere su congresso, assemblea,
conferenza, incontro, ecc. senza cercare un
briciolo di accordo. Allora Vi invito ad un
convegno per illustrarvi cosa fa la base
attiva del Partito Democratico. Questo si
svolgerà a Voltana, provincia di Ravenna,
160 iscritti su 2800 abitanti, dal 6 al 30
giugno prossimo, presso il campo sportivo.
Si inizia tutte le mattine alle ore 7,30,
occorre presentarsi muniti di casco, guanti
e scarpe antinfortunistiche, non servono
particolari specializzazioni, solo poche
chiacchiere e voglia di lavorare. Ci sarà da
allestire la Festa de l’Un i tà in programma
dal 22 al 27 giugno. Ora ditemi voi se
possiamo procedere con l’organizzazione o
se dobbiamo venire anche noi a Roma a
parlare di secessione. Ma potremmo
portare anche un po’ di attrezzi. Attendo
una risposta.

Carlo Monti
segretario del Circolo PD

Non riesco a capire perché
si minacciano separazioni

Caro Sergio, come è strano il mondo, mi
trovo a 70 anni a sostenere il nostro
giornale, perché è diventato proprio il mio
giornale, io che non ho mai acquistato
l’Un i tà e adesso se non lo leggo su internet
mi manca qualche cosa. I tuoi articoli
sempre pacati mai però inchinati ai potenti
di turno. Ti scrivo perché da troppo tempo
ho il cuore a pezzi, mi fa tremendamente
male sentire il mio ex segretario, che
a n c h’io avevo allora votato con
convinzione, parlare e minacciare scissioni
dal PD anziché fare battaglie politiche
unitarie contro i Grillo, i Salvini, i
Berlusconi e la destra in generale. Ho
seguito tutto il suo intervento in direzione
ma proprio non sono riuscito a capire
perché minaccia questa divisione, è troppo
chiedere se altri me lo spiegano il motivo
vero o è inconfessabile? Visto che dalle sue
parole non sono riuscito a trovare una
minima ragione di scissione.
Un abbraccio.

Marco Sironi
Besana in Brianza

attentamente, una molla scattata soprattutto tra
i giovani, i lavoratori, le categorie di artigiani e
commercianti, imprenditori, insomma in
milioni di elettori la volontà di farla finita con
politici incoerenti e soprattutto considerati
incapaci a governare un paese in una fase di crisi
nazionale ed internazionale mai verificatasi
prima. (...) Il vero rischio e i veri pericoli, come ha
bene individuato il professor D’Alimonte in
Italia sono il lepenismo di destra e il grillismo,
incontrollabile scheggia, ancor più pericolosa di
quanto possiamo immaginare per la stessa
democrazia di questo nostro beneamato paese a
causa di gestori esterni che deformano e
utilizzano mezzi subdoli e incontrollabili a loro
p i a c i m e n to.

Marcello Traversini

E intanto il mondo corre veloce
Tignosi. Litigiosi. Color che sanno e gli altri no.
Così decisi ad abbattere Renzi e tutta la
maggioranza del PD. In sostanza danneggiare
l’intero partito, se non ci si conforma alla loro
verità rivelata. A qualunque costo. Ma questa
volta sono i filistei stessi, le minoranze
ideologiche che scuotono le colonne della casa
comune. Per fare che cosa? Non si sa: in quel
parlare a denti stretti dal livore, proprio non si
capisce. E tantomeno lo capisce la base di quel
partito, che rimane attonita. Intanto il mondo
corre velocemente tra terremoti, povertà vecchie
e nuove, migrazioni, corruzione incistata in
questo nostro Paese, mancanza di lavoro... E il
partito di maggioranza che fa? Gioca a dilaniarsi
per affermare chi è più di sinistra. Bersani,
Emiliano, Speranza, D’Alema e accoliti:
vergogna! Ha ragione Renzi: il nemico non deve
essere indicato all’interno del PD, il nemico da
affrontare sta fuori. È il populismo che
strumentalizza le miserie per conquistare voti,
sono le destre trumpiane e i 5S alle porte pronti a
governare al comando di un comico... Destra?
Sinistra? Sapete che non mi interessa? Sono stata
comunista militante con orgoglio, ma i begli
anni 70 sono lontani e fanno parte di un mondo
altro. Oggi, desidero che si affrontino
concretamente le tante difficoltà che piovono
ogni giorno. Insieme se possibile. Altrimenti,
meglio un sano divorzio, per finirla con questo
ingiusto e stupido stillicidio giornaliero.

Tonina Santi
C omo

Appello a Bersani: non uscire,
resta dentro e lotteremo con te

Esimio Direttore,
vorremmo approfittare del “NO STRO” giornale
per lanciare un appello ai Compagni del Partito.
Siamo alcuni compagni da sempre attivi in
quelle organizzazioni che cercano di affermare
valori fondamentali e storici su cui si basa, vive e
formula progetti: la Sinistra, Partito e Sindacato
CGIL. Abbiamo vissuto momenti esaltanti e
anche di grande sconforto, ma sempre - se lo
possiamo dire - sulle barricate a difesa dei valori
sociali e proiettati verso un futuro e un mondo
migliore. Quello che sta succedendo oggi nel
Partito Democratico ci provoca grande amarezza
e sconforto, e anche una grande nostalgia. La
storia della sinistra è costellata di confronti,
scontri e divisioni: idee e proposte di varie
origini e diversa prospettiva hanno sempre
arricchito il dibattito e la cultura della sinistra
che è sempre riuscita a rappresentare attese,
aspirazioni e anche i disagi dei lavoratori, dei
cittadini, del popolo, sempre nel tentativo di
AFFERMARE UN ASSIOMA: UNITI SI VINCE.
Tanto più valido se rapportato ad analisi del
dopo “s cissioni”: la sinistra divisa ha sempre
perso, lasciando campo e potere alla destra
populista e xenofoba. l’Un i tà del 15 febbraio
riporta due pezzi: “Non facciamoci del male” e
“Bersani già sulla porta, pronto all’a d d i o”. Ma
perché tu, Bersani uno degli uomini storici della
sinistra parli di scissione? Sei uno dei fondatori
del PD, non puoi abbandonarlo, lasciarlo al suo
destino, senza una tua, (ma anche nostra)
partecipazione critica e una guida a... sinistra!!!
Bisogna stare dentro e lottare anche se da
posizione di minoranza, ma dentro, con dentro
tutti i compagni che hanno un ideale di
SINISTRA!!! Non uscire dal PD, e noi saremo a
battagliare, nel nostro piccolo con te!
Viva il PD, via l’Un i tà .

Nino Gaetano Abbatangelo
Guanfranco Sanzone

Circolo Enzo Biagi di Parabiago (Milano)
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