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Passa la linea Renzi
Dimissioni
e congresso subito

insieme. Non è possibile che tutto venga
messo in discussione».

Dunque, come annunciato, il segre-
tario da qui al giorno dell’Assemblea pre-
senterà le dimissioni, si giocherà la lea-
dership e lo farà in tempi brevi, coglien-
do impreparata una minoranza con
troppi candidati e poche chance di ri-
prendersi la ditta, almeno secondo i son-
daggi. Il congresso, dice, è l’unico modo
per uscire dalle secche. Ma sulla data del
voto non si sbilancia, «il congresso del Pd
non si fa per decidere quando si fa alle e-
lezioni politiche: prima o poi si andrà a
votare. Il congresso serve per essere
pronti quando ci sarà il voto», anche se è
chiaro che l’idea del 2018 non lo alletta af-
fatto. Se durante l’intervento di apertura
prova a controllare i toni, durante la re-
plica no. Cita Vincenzo De Luca, che non
gli farà mancare il suo appoggio, «maso-
chisti o sadici… Ma il sadico è colui che è
buono con i masochisti e io non posso es-
sere sadico. C'è un limite a tutto. Va bene
tutto ciò che serve per creare un clima
per sentirsi a casa ma quando si ha paura
di confrontarsi con la propria gente con
le modalità dell'ultimo congresso io cre-
do che l'ennesimo passo indietro non sa-

rebbe capito neanche dai nostri. Andia-
mo al congresso con il sorriso sulle lab-
bra, così saremo un partito ancora più
democratico, se altri vogliono farsi go-
vernare da un algoritmo è un problema
loro ».

Il Pd, l’Europa e l’Americ a
Il punto vero di questo nodo attorno a cui
rischia di strozzarsi il Pd è quello di con-
tinuare a guardarsi l’ombelico, secondo
Renzi, mentre intorno tutto sta cam-
biando e non in meglio. Dalla Francia,
dove c’è il rischio che vinca Marine Le
Pen, mentre il partito socialista francese
«ha scelto la strada della sinistra estrema
e sembra destinato all’irrilevanza», l’u-
nica chance è «nelle mani di Macron»; a-
gli Usa che ballano sulla presidenza di
Trump e fanno mutare gli equilibri del
mondo. Sarà «scontato - dice - che la Na-
to modifichi il suo atteggiamento e che
una delle proposte italiane, quella di
portare le spese militari fuori dal Patto di
stabilità, possa essere accettata», in
quella discussione dobbiamo portare la
battaglia per fare in modo che le spese
culturali siano equiparate alle spese mi-
litari». E infine, l’Europa, dove si discute
delle due velocità «ma io mi accontente-
rei di un’Europa a una velocità, visto che
la considero ferma, in folle». È in questo
contesto che il partito più grande del
Pse, insiste Renzi, deve misurarsi. «A
questa Europa bisogna dire che è finito il
tempo della doppiezza per cui si chiudo-
no gli occhi di fronte a quello che succe-
de in Italia, ma si alza la voce per quello
che fa Trump» rispetto ai migranti, così
come bisogna rimettere in discussione il
fiscal compact.

Renzi incassa il sostegno, tra gli altri,
di Piero Fassino, di Graziano Delrio e del
ministro Maurizio Martina che chiedo-
no un confronto che riporti la politica al
centro del dibattito, riportando nel Pd
tutti coloro che se ne sono andati stanchi
della guerra perenne. Renzi dice che non
ne può più del chiacchiericcio a mezzo
stampa. Chiede di non essere citato nei
retroscena, ai Tg di essere lasciato fuori
dai «panini». Complicato, quando sta
per iniziare la campagna congressuale.

Natalia Lombardo
Alla fine di quattr’ore di discussione nel-
la direzione Pd la spaccatura con la sini-
stra resta, persino approfondita dalla
mancata votazione dell’ordine del gior-
no della minoranza che chiedeva all’as -
semblea anche di «sostenere il governo
fino al 2018» e che di fatto bocciava la
road map proposta da Matteo Renzi, per
l’apertura del congresso subito e le ele-
zioni anticipate. La scissione non è affat-
to sventata, Pier Luigi Bersani risponde
con un «vedremo» ai cronisti che glielo
chiedono quando è uscito dalla riunione
diventata molto movimentata sul voto
finale. «Le posizioni in campo sono in-
conciliabili, è Renzi che ci spinge fuori.
Hanno spedito un avviso di sfratto a
Gentiloni...» commenta un bersaniano
all’us cita.

E restano in campo le candidature al-
la segreteria Pd di Michele Emiliano, il
governatore della Puglia al quale Renzi
non ha risparmiato stoccate, quello della
Toscana Enrico Rossi e Roberto Speran-
za, che aveva accettato la proposta del
ministro Andrea Orlando per una confe-
renza programmatica, così da approfon-
dire la discussione e rallentare la corsa
un «congresso lampo» che, secondo il
leader di Sinistra Riformista, «per una ri-
legittimazione della leadership mette a
rischio il Paese», aumenta le distanze
con il popolo stesso del Pd. Proprio aver
ignorato la “terza via”proposta da Orlan-
do ha causato uno strappo con il Guarda-
sigilli legato ai “giovani turchi”(anche se
ormai distinto da Orfini) che non ha par-
tecipato al voto sulla mozione che dà il
via al congresso lampo.

Nella sala del centro Roma Eventi
dietro via Margutta ci sono tutti i big del-
la minoranza dem, Bersani, Gianni Cu-
perlo, Guglielmo Epifani e anche Massi-
mo D’Alema che da molto tempo non
partecipava alle riunioni della direzione,
anche se non ha parlato. Pier Luigi Ber-
sani ha ribadito il suo, di calendario:
«Non un congresso cotto e mangiato,
con una spada di Damocle sul nostro go-
verno mentre dobbiamo fare la legge e-
lettorale e mentre si svolgono le ammini-
strative». Per chiarezza però «bisogna di-
re agli italiani la data delle elezioni, dice
l’ex segretario («parlo come Bersani, non
come bersaniano» avverte ironizzando
sulle correntidem), quindivoto nel2018
per «garantire all’Italia e all’Europa la
conclusione ordinaria della legislatura».
Il congresso, invece, dovrebbe seguire
l’iter da statuto: iniziare a giugno la fase
congressuale e finire a ottobre- novem-
bre per ridefinire sia la politica che l’or -

ganizzazione del Pd: «Se partiamo da do-
mani mattina facciamo un congresso
del solipsismo, che guarda a se stesso».
Bersani avverte Renzi, che pure aveva
accusato la minoranza di occuparsi di
beghe interne piuttosto che frenare l’on -
data trumpista e lepenista, che «se non
decliniamo l’agenda con i nostri elettori
la destra arriva». E alla fine i no alla mo-
zione della maggioranza sono solo 12 (fra
cui quello di Bersani e dei suoi, ma anche
della prodiana Sandra Zampa), con le
proteste di Nico Stumpo, bersaniano,
per la «forzatura» sul mancato voto della
loro mozione. Ma Piero Fassino era salito
sul palco per far notare che, se bocciata
dalla maggioranza, sarebbe stata una
sorta «di sfiducia al governo Gentiloni»,
quindi meglio non metterla ai voti.

Più dialogante Gianni Cuperlo, che
dice al leader Pd «Matteo per me non sei e
non sei mai stato il mio avversario», ma
per sconfiggere le destre serve un cam-
bio di linea politica e di rotta. E fa un pa-
ragone tra il partito e le balene spiaggiate
in NuovaZelanda: «Ilcapo brancoaveva
perso l’orientamento. Sta a noi decidere
se fare la parte delle balene o quella dei
volontari che le salvano». Cuperlo sce-

glie la seconda via, ma al momento del
voto sull’ordine del giorno è fuori dalla
s ala.

Il più duro con Renzi è proprio Miche-
le Emiliano, che rimprovera a Renzi di
essersi allontanato dal popolo dem e di
aver invitato all’astensione sul referen-
dum sulle trivelle: «Ho iniziato a pensare
che qualcosa non andava quando tutte le
persone che avevo contro in Puglia sulle
questioni di merito, me le sono trovate
con te e non avevo più te vicino». Niente
tempi stretti, «come si fa a fare un con-
gresso senza fare la legge elettorale»
quindi quali alleanze, e pure con la Pa-
squa di mezzo, «fa rischiare la scissione».
La minoranza tenta di frenare la corsa di
Renzi «Forrest Gump», come lo chiama
Francesco Boccia. Scissione che, secon-
do Roberto Speranza «c’è già stata» ma
con l’elettorato, e semmai un congresso
serve «per provare a ricucire un popolo
che è in una situazione di grande diffi-
coltà nei rapporti con noi», rivedendo
anche le politiche sul lavoro e sulla scuo-
la. Ma che non sia una «conta» o una cor-
sa delle «figurine». Ma il fischio di inizio è
stato lanciato, la minoranza dovrà deci-
dere cosa fare.

Tema del giorno LA VICEPRESIDENTE PD

Serracchiani: «Parliamo con una voce sola»

«Per tanto tempo è stato chiesto il congresso
anticipato, oggi (ieri, ndr) il segretario l’ha
detto con chiarezza e noi dobbiamo fare un
congresso vero, sul merito e sui temi e non per
contarci. Il tema non sono le elezioni
anticipate e non dobbiamo portarlo dentro
questo governo perché faremmo il male del

paese, sono due cose diverse». Così Debora
Serracchiani alla direzione Pd. «Io non credo
che aiutiamo gli italiani se abbiamo 14
proposte diverse. Se arriva la destra è perché
ha una voce unica e rappresenta anche le
paure della sinistra italiana. Per questo il
congresso deve dare risposte».

lAlla direzione due ordini del giorno contrapposti: 107 sì per le assise
anticipate. L’ex premier: «Si è chiuso un ciclo». Ora la parola all’Assemble a

l Il leader della minoranza frena sulle assise «cotte e mangiate» e chiede
di blindare il governo Gentiloni. Emiliano: prima la legge elettorale

Bersani vota contro la mozione
Scissione? «Adesso vedremo»

Maria Zegarelli
«Non voglio scissioni. Ma se deve essere
sia una scissione sulle idee, senza alibi, e
non sul calendario». Il segretario del Pd,
Matteo Renzi, non pronuncia mai la pa-
rola «dimissioni», dice invece, «si chiude
un ciclo alla guida del Pd», annuncia u-
n’Assemblea nazionale da fare quanto
prima, sabato, forse domenica, per deci-
dere tempi e modi del congresso, gli stes-
si del 2013, cioè due mesi e mezzo in tutto,
ma traccia una linea netta: basta con i
traccheggiamenti. La sua linea passa con
107 Sì (12 contrari e 5 astenuti), dopo una
discussione andata avanti per oltre quat-
tro ore. L’asse con Dario Franceschini è
solido, i numeri in Assemblea nazionale
ci sono, dunque, forza la mano.

Una relazione, la sua, lunga e articola-
ta: l’Italia, l’Europa, gli Stati Uniti, l’eco -
nomia, ma anche tanto Pd. «Si dice o fai il
congresso prima delle elezioni o me ne
vado. Mi sembra un ricatto morale e sono
difficilmente incline a cedere ai ricatti.
Fare il congresso come alternativa al ren-
zismo? Troppo onore, il congresso si de-
ve fare come alternativa al trumpismo, al
lepenismo, al massimo al grillismo». I
nemici, dice rivolto alla minoranza, «so-
no fuori di qui. Agli amici e compagni
della minoranza voglio dire “mi spiace se
costituisco il vostro incubo ma non sare-
te mai il nostro avversario. Gli avversari
sono fuori da questa stanza». È uno dei
passaggi più applauditi. Ne ha per tutti,
per Massimo D’Alema, seduto in platea,
dopo secoli che non si vedeva ad una Di-
rezione, per Michele Emiliano, per Pier
Luigi Bersani. Con chi ha dato l’idea di un
partito di petrolieri (il referendum sulle
trivelle) e delle banche, allontanando
militanti e iscritti, con chi ha provato, di-
ce, a fare un salto indietro, «dopo il 4 di-
cembre le lancette della politica sono tor-
nate indietro, quasi ai tempi della Prima
Repubblica: sono tornati i caminetti, ci si
perde nei litigi e non si fanno proposte».

Girocollo nero, capelli appena spetti-
nati, alla sua destra Paolo Gentiloni, il
ministro Pier Carlo Padoan in platea, di-
ce che adesso è ora di finirla, «basta amici
e compagni, diamoci una regolata tutti

Il ministro
France s chini
non parla
sul palco
poi twitta:
la strada
giusta è
il congresso
per evitare
s cissioni

Direzione Pd.
Un momento
dell’inter vento
del segretario
Matteo Renzi
d u r a n te
la direzione

Gianni Cuperlo cita
le balene spiaggiate:
il capo branco
aveva perso
l’or ientamento
Dobbiamo dare
una sterzata

«Non da oggi dico che il Pd non è autosufficiente: credo
che dobbiamo essere un soggetto che fa da traino oltre i
nostri confini a un campo più largo. È una necessità
politica, progettuale. Quando l’abbiamo fatto abbiamo
vinto». È un passaggio del ministro dell’Agricoltura,
Maurizio Martina alla direzione del Pd. Parlando del
Congresso, esorta tutti a «viverlo come un passaggio di

maturità, una iniziativa sfidante per tutti, per sciogliere
i nodi». Tra questo, Martina ammette che c'è quello
della leadership «di cui si parla da mesi». Tuttavia,
secondo il ministro, tutto il gruppo dirigente del Pd
«deve avere fiducia nel suo popolo». «Ogni volta che
abbiamo chiesto la corresponsabilità della nostra gente
ci ha stupito». Sul giudizio riguardo al governo, Martina

dice che anche lui «non è del tutto soddisfatto», tuttavia
non «va dimenticato il lavoro e lo sforzo di questi 1000
giorni». «Sono comunque pronto a assumermi la
responsabilità di ricalibrare il nostro lavoro, penso alla
legge sulla povertà, a quella sullo Ius Soli, sul
testamento biologico, convinto che il nostro riscatto
posso di nuovo venire dal nostro popolo».

IL MINISTRO DELL’AGRICOLT URA

Martina: «Partito sia traino per un campo più largo di forze»

Da Orfini a Delrio, sostegno alla road map del segretario
«Il congresso non è una sfida, è una ne-
cessità e un dovere», arringa Graziano
Delrio. «Basta parlare di noi, il congresso
serve proprio a delineare l’idea che ab-
biamo del Paese», rincara Piero Fassino.
Concetto espresso poi anche dal presi-
dente dem Matteo Orfini: «Non possia-
mo occuparci solo di data delle elezioni e
non di che cosa vogliamo fare: e di cosa
fare parleremo nel congresso».

Nel momento della verità per il Pd,
accanto a quella del segretario più voci si
alzano per chiedere chiarezza attraverso
un passaggio fondamentale come quel-
lo del congresso. «È una necessità perché
abbiamo bisogno di riposizionarci, di
prendere in mano una discussione col-
lettiva – argomenta dunque Delrio - .
Spero che coloro che si candidano abbia-
no la forza e la capacità di mettere in
campo idee nuove, di radunare gli intel-
lettuali migliori di questo Paese». Con un
monito netto: «C’è una precondizione
per avere una proposta forte in Ue, per
rendere veri i valori che ci hanno portato

fino a qua. Nessuno di questi obiettivi lo
possiamo raggiungere dividendoci. Chi
ha fatto la fatica di portarci fin qua deve
continuare la fatica di stare insieme. Ser-
ve unità su contenuti, programmi, sul
costruire una prospettiva. Tutto il resto
corre il rischio di indebolire non solo il Pd
ma anche –sottolinea il ministro - il Pae-
se e l’Europa». Un richiamo all’unità, che
a fine Direzione si infrangerà già sulla
votazione degli ordini del giorno. L’ulti -
mo appello di Delrio è a «non rassegnarsi
a un’alleanza con Berlusconi». Sapendo
che questo significa considerare anche
«un dovere fare rapidamente una legge
elettorale, che vada nella direzione di
una democrazia governante. Non ci ar-
rendiamo a proporzionalizzare tutto, ri-
cominciamo dal Mattarellum».

Tocca poi a Orfini prendere ancora
più di petto il nodo degli scontri interni al
partito. Nodo che proprio il congresso è
chiamato a sciogliere, secondo il presi-
dente dem. «Tutto possiamo fare tranne
che decantare - avverte dunque Orfini -.

prossimi mesi, a livello locale come na-
zionale. A chi nel partito ha chiesto un
cambio di passo, Fassino replica che
questo «può venire se ci misuriamo con
una discussione a tutto tondo sulle gran-
di questioni che riguardano il Paese. E il
congresso serve a questo - sottolinea -, è il
momento in cui un partito delinea la sua
visione del Paese e come vuole svilup-
parla». Rimanere nel limbo non si può, fa
capire, visto che a conti fatti «sono passa-
ti tre mesie 10giornidal referendumco-
stituzionale e li abbiamo trascorsi a par-
lare essenzialmente di noi. Le questioni
da affrontare in primis? I prossimi refe-
rendum su voucher e appalti; una rifor-
ma istituzionale a partire dai Comuni; il
rilancio della crescita - senza cui non
puoi garantire una vera redistribuzione -
; il nodo del debito pubblico. Temi che
non solo devono essre discussi a con-
gresso ma «ci indicano i tempi del con-
gresso, perchè non possiamo mica dare
risposte e soluzioni dopo che queste sca-
denze sono passate».

A far quello che dice Bersani ci abbiamo
provato ma è impossibile perché la con-
flittualità è aumentata». Del resto, osser-
va nel suo intervento il presidente dem,
«il congresso è stato minacciato e agita-
to. L’obiezione è che “il congresso dura
p o co?”. A me sembra che il congresso
non finisca mai e non è possibile. Ci sono
candidati che sono in campo da un anno,
quando il congresso non era nemmeno
immaginato. Raccolta di firme, carte
bollate, richiesta di dimissioni del segre-
tario: finora è stato intavolato tutto tran-
ne la discussione». L’ultima stoccata è
sulle regole interne, «trasformano il con-
gresso in una conta di figurine? Non so-
no d’accordo. E poi abbiamo avuto il
tempo per cambiarle: con Bersani vin-
cemmo il congresso promettendo di
cambiare le regole e poi non l’abbiamo
fatto», conclude.

A premere per un congresso in tempi
ravvicinati è anche Fassino, da una pro-
spettiva che guarda invece alle tante sca-
denze che attendono al varco l’Italia nei
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dimissioni del Segretario
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«Se il congresso è il tentativo di una sterzata vera, allora
va benissimo. Il gioco delle figurine è un rischio», dice
Roberto Speranza. «A noi non fa paura la scissione che
ci sarà, ma quella che c'è già stata e se serve un
congresso non serve per evitare una nuova scissione ma
a ricucire con un popolo in grande difficoltà».

IN CAMPO

Speranza: «Serve sterzata vera»

Emiliano: «Mi candido»

Rossi: «Il Paese chiede stabilità»

Orlando si smarca e gioca la carta della Conferenza
Il ministro della Giustizia
non partecipa al voto. Sfratto
al governo? «Non credo»
M. Ze.
Matteo Renzi domenica pomeriggio ha
chiamato al telefono tutte le aree del
Pd, compresi i Giovani Turchi, per uno
scambio di idee che voleva anche esse-
re un modo per sondare gli umori. A-
vrebbe avuto il sostegno dei Giovani
Turchi - non orfiniani - in Direzione?
No, alla fine il ministro non vota l’ordi -
ne del giorno che sostiene la linea e la
road map illustrata dal segretario. È tra
i cinque astenuti che si contano a fine
s erata.

La posizione che Orlando esprime
in Direzione viene spiegata poco prima
da Daniele Marantelli. «Noi chiediamo
che si faccia una conferenza program-
matica, lo abbiamo spiegato a Renzi»,
spiega il deputato. Orlando non è mai
stato un renziano doc, né della prima
né della seconda ora. Ma leale al segre-

tario sì, con le sue idee di partito e di
programma che non ha mai nascosto.
Interviene dopo Pier Luigi Bersani e
non gli risparmia stoccate: «Se si dice
che è importante il clima ricordo che il
clima è fatto anche da dichiarazioni
quotidiane che delegittimano il segre-
tario». Difende l’ex premier: «Il segreta-
rio del partito è l’asset fondamentale di
ciò che il Pd dispone. Renzi è una o for-
se la energia del Paese». Ma non gli ri-
sparmia critiche: «I caminetti sono ini-
ziati perché manca una proposta poli-
tica forte. Le cose che hai detto oggi ci
avrebbero aiutate se le avessi dette al-
l’Assemblea». La via che indica è quella
di una conferenza programmatica, ma
con premesse chiare: «no a una conti-
nua delegittimazione e messa al bando
della parola scissione». «Si rischia una
discussione tra di noi e no con il Paese.
Non so come leggeranno i giornali»
questa posizione ma «io mi rivolgo ai
gruppi dirigenti del Paese».

Il ministro che Giorgio Napolitano
ha preso sottobraccio in Senato davanti

ai cronisti, quasi fosse una investitura,
che Emanuele Macaluso ha fatto aper-
tamente, a cui Ugo Sposetti vorrebbe
lasciare le chiavi del patrimonio Ds, a
cui punta il tesoriere del Pd Francesco
Bonifazi, non chiede congresso subito
come Orfini. Chiede di rimettere mano
al Pd perché, dice, «che il rischio che
abbiamo di fronte è che il Pd diventi l’e-
picentro dell’instabilità del sistema po-
litico ».

Dopo il suo intervento il grande tes-
sitore del Nazareno, Lorenzo Guerini,
lascia il palco e gli si avvicina, parlano a
lungo. Bisogna essere certi che la rela-
zione del segretario abbia l’ok non di
misura. Renzi lo gela, nella sua replica.
Premette che la disponibilità in questi
due mesi è stata così ampia che si è
cambiata linea ogni settimana. «Mi di-
spiace Andrea, la conferenza program-
matica è di 4 puntate fa». Proposta cas-
sata. Il rapporto tra i due non è mai stato
facile, caratteri all’opposto, storie e
provenienze politiche anche. Ma nelle
ultime settimane si è inserito un ele-

mento in più: quel sospetto che nella
stessa maggioranza dem qualcuno
stesse lavorando per cercare di cambia-
re la linea. Un fatto preciso in particola-
re: le notizie giornalistiche secondo cui
- in piena fibrillazione dei parlamentari
dopo l’sms del segretario sui vitalizi -
Orlando e Franceschini si sarebbero in-
contrati alla Camera per capire se c’era -
no le condizioni per fermare il segreta-
r i o.

Orlando ha smentito, ha ribadito la
necessità di andare al voto con una leg-
ge elettorale omogenea e dopo un con-
gresso. Non è intervenuto in Direzione
Dario Franceschini, né lui né i france-
schiniani di peso. Un silenzio che nota-
no in molti, dentro e fuori la sala con-
gressi. Durante i lavori si riuniscono in
un capannello e parlano tra di loro, poi
il ministro della Cultura si sposta e si in-
trattiene per un po’ con il presidente
del Lazio, Nicola Zingaretti. France-
schini lancia un tweet, dopo, «quando
in un partito ci sono linee diverse, la
strada giusta è un congresso. E un con-

fronto vero può essere anzi il modo per
evitare scissioni». Ma il segnale del suo
appoggio alla linea arriva con l’o rd i n e
del giorno, che poi viene approvato, che
vede primo firmatario Franco Mirabel-
li. Asse solidissimo con il segretario.

Ieri la minoranza dem nel suo ordi-
ne del giorno, con il quale ribadiva il so-
stegno al governo Gentiloni fino al 2018
ha chiesto un congresso con tempi lun-
ghi, preceduto da una conferenza pro-
grammatica. Quella conferenza pro-
grammatica che ha chiesto poco prima
il ministro. Orlando quando lascia la
Direzione a chi gli chiede se oggi si è
consumato un avviso di sfratto al go-
verno, risponde: «No, non credo. Io ho
proposto di far precedere al congresso
una conferenza programmatica che e-
vitasse di scaricare le tensioni che si
possono realizzare nel Pd sulla tenuta
del governo. Mi è stato risposto che
questo rischio non esiste, spero che ab-
bia ragione chi mi abbia risposto così,
non ne sono del tutto convinto». E se ne
va .

Il ministro della Giustizia.
Andrea Orlando

«C ’è bisogno di dare al Paese un orizzonte di stabilità
perché veniamo da un’ininterrotta campagna elettorale
che si trascina da maggio, i cittadini non vogliono
saperne delle nostre diatribe e delle nostre divisioni»,
sostiene Enrico Rossi, che dice di condividere «nei toni e
nei contenuti l’intervento di Bersani».

«Quella di candidarmi alla segreteria è una cosa che
sento di fare», dice Michele Emiliano. «Non so come si fa
a fare un congresso senza sapere quale sarà la legge
elettorale. Un congresso ad aprile senza conoscere la
legge elettorale che roba è? È difficilissimo, è una di
quelle cose che fa aumentare il rischio scissione».

Il ministro:
il congresso è
una necessità
ma si resti
uniti o
indeb oliremo
anche la Ue
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Passa la linea Renzi
Dimissioni
e congresso subito

insieme. Non è possibile che tutto venga
messo in discussione».

Dunque, come annunciato, il segre-
tario da qui al giorno dell’Assemblea pre-
senterà le dimissioni, si giocherà la lea-
dership e lo farà in tempi brevi, coglien-
do impreparata una minoranza con
troppi candidati e poche chance di ri-
prendersi la ditta, almeno secondo i son-
daggi. Il congresso, dice, è l’unico modo
per uscire dalle secche. Ma sulla data del
voto non si sbilancia, «il congresso del Pd
non si fa per decidere quando si fa alle e-
lezioni politiche: prima o poi si andrà a
votare. Il congresso serve per essere
pronti quando ci sarà il voto», anche se è
chiaro che l’idea del 2018 non lo alletta af-
fatto. Se durante l’intervento di apertura
prova a controllare i toni, durante la re-
plica no. Cita Vincenzo De Luca, che non
gli farà mancare il suo appoggio, «maso-
chisti o sadici… Ma il sadico è colui che è
buono con i masochisti e io non posso es-
sere sadico. C'è un limite a tutto. Va bene
tutto ciò che serve per creare un clima
per sentirsi a casa ma quando si ha paura
di confrontarsi con la propria gente con
le modalità dell'ultimo congresso io cre-
do che l'ennesimo passo indietro non sa-

rebbe capito neanche dai nostri. Andia-
mo al congresso con il sorriso sulle lab-
bra, così saremo un partito ancora più
democratico, se altri vogliono farsi go-
vernare da un algoritmo è un problema
loro ».

Il Pd, l’Europa e l’Americ a
Il punto vero di questo nodo attorno a cui
rischia di strozzarsi il Pd è quello di con-
tinuare a guardarsi l’ombelico, secondo
Renzi, mentre intorno tutto sta cam-
biando e non in meglio. Dalla Francia,
dove c’è il rischio che vinca Marine Le
Pen, mentre il partito socialista francese
«ha scelto la strada della sinistra estrema
e sembra destinato all’irrilevanza», l’u-
nica chance è «nelle mani di Macron»; a-
gli Usa che ballano sulla presidenza di
Trump e fanno mutare gli equilibri del
mondo. Sarà «scontato - dice - che la Na-
to modifichi il suo atteggiamento e che
una delle proposte italiane, quella di
portare le spese militari fuori dal Patto di
stabilità, possa essere accettata», in
quella discussione dobbiamo portare la
battaglia per fare in modo che le spese
culturali siano equiparate alle spese mi-
litari». E infine, l’Europa, dove si discute
delle due velocità «ma io mi accontente-
rei di un’Europa a una velocità, visto che
la considero ferma, in folle». È in questo
contesto che il partito più grande del
Pse, insiste Renzi, deve misurarsi. «A
questa Europa bisogna dire che è finito il
tempo della doppiezza per cui si chiudo-
no gli occhi di fronte a quello che succe-
de in Italia, ma si alza la voce per quello
che fa Trump» rispetto ai migranti, così
come bisogna rimettere in discussione il
fiscal compact.

Renzi incassa il sostegno, tra gli altri,
di Piero Fassino, di Graziano Delrio e del
ministro Maurizio Martina che chiedo-
no un confronto che riporti la politica al
centro del dibattito, riportando nel Pd
tutti coloro che se ne sono andati stanchi
della guerra perenne. Renzi dice che non
ne può più del chiacchiericcio a mezzo
stampa. Chiede di non essere citato nei
retroscena, ai Tg di essere lasciato fuori
dai «panini». Complicato, quando sta
per iniziare la campagna congressuale.

Natalia Lombardo
Alla fine di quattr’ore di discussione nel-
la direzione Pd la spaccatura con la sini-
stra resta, persino approfondita dalla
mancata votazione dell’ordine del gior-
no della minoranza che chiedeva all’as -
semblea anche di «sostenere il governo
fino al 2018» e che di fatto bocciava la
road map proposta da Matteo Renzi, per
l’apertura del congresso subito e le ele-
zioni anticipate. La scissione non è affat-
to sventata, Pier Luigi Bersani risponde
con un «vedremo» ai cronisti che glielo
chiedono quando è uscito dalla riunione
diventata molto movimentata sul voto
finale. «Le posizioni in campo sono in-
conciliabili, è Renzi che ci spinge fuori.
Hanno spedito un avviso di sfratto a
Gentiloni...» commenta un bersaniano
all’us cita.

E restano in campo le candidature al-
la segreteria Pd di Michele Emiliano, il
governatore della Puglia al quale Renzi
non ha risparmiato stoccate, quello della
Toscana Enrico Rossi e Roberto Speran-
za, che aveva accettato la proposta del
ministro Andrea Orlando per una confe-
renza programmatica, così da approfon-
dire la discussione e rallentare la corsa
un «congresso lampo» che, secondo il
leader di Sinistra Riformista, «per una ri-
legittimazione della leadership mette a
rischio il Paese», aumenta le distanze
con il popolo stesso del Pd. Proprio aver
ignorato la “terza via”proposta da Orlan-
do ha causato uno strappo con il Guarda-
sigilli legato ai “giovani turchi”(anche se
ormai distinto da Orfini) che non ha par-
tecipato al voto sulla mozione che dà il
via al congresso lampo.

Nella sala del centro Roma Eventi
dietro via Margutta ci sono tutti i big del-
la minoranza dem, Bersani, Gianni Cu-
perlo, Guglielmo Epifani e anche Massi-
mo D’Alema che da molto tempo non
partecipava alle riunioni della direzione,
anche se non ha parlato. Pier Luigi Ber-
sani ha ribadito il suo, di calendario:
«Non un congresso cotto e mangiato,
con una spada di Damocle sul nostro go-
verno mentre dobbiamo fare la legge e-
lettorale e mentre si svolgono le ammini-
strative». Per chiarezza però «bisogna di-
re agli italiani la data delle elezioni, dice
l’ex segretario («parlo come Bersani, non
come bersaniano» avverte ironizzando
sulle correntidem), quindivoto nel2018
per «garantire all’Italia e all’Europa la
conclusione ordinaria della legislatura».
Il congresso, invece, dovrebbe seguire
l’iter da statuto: iniziare a giugno la fase
congressuale e finire a ottobre- novem-
bre per ridefinire sia la politica che l’or -

ganizzazione del Pd: «Se partiamo da do-
mani mattina facciamo un congresso
del solipsismo, che guarda a se stesso».
Bersani avverte Renzi, che pure aveva
accusato la minoranza di occuparsi di
beghe interne piuttosto che frenare l’on -
data trumpista e lepenista, che «se non
decliniamo l’agenda con i nostri elettori
la destra arriva». E alla fine i no alla mo-
zione della maggioranza sono solo 12 (fra
cui quello di Bersani e dei suoi, ma anche
della prodiana Sandra Zampa), con le
proteste di Nico Stumpo, bersaniano,
per la «forzatura» sul mancato voto della
loro mozione. Ma Piero Fassino era salito
sul palco per far notare che, se bocciata
dalla maggioranza, sarebbe stata una
sorta «di sfiducia al governo Gentiloni»,
quindi meglio non metterla ai voti.

Più dialogante Gianni Cuperlo, che
dice al leader Pd «Matteo per me non sei e
non sei mai stato il mio avversario», ma
per sconfiggere le destre serve un cam-
bio di linea politica e di rotta. E fa un pa-
ragone tra il partito e le balene spiaggiate
in NuovaZelanda: «Ilcapo brancoaveva
perso l’orientamento. Sta a noi decidere
se fare la parte delle balene o quella dei
volontari che le salvano». Cuperlo sce-

glie la seconda via, ma al momento del
voto sull’ordine del giorno è fuori dalla
s ala.

Il più duro con Renzi è proprio Miche-
le Emiliano, che rimprovera a Renzi di
essersi allontanato dal popolo dem e di
aver invitato all’astensione sul referen-
dum sulle trivelle: «Ho iniziato a pensare
che qualcosa non andava quando tutte le
persone che avevo contro in Puglia sulle
questioni di merito, me le sono trovate
con te e non avevo più te vicino». Niente
tempi stretti, «come si fa a fare un con-
gresso senza fare la legge elettorale»
quindi quali alleanze, e pure con la Pa-
squa di mezzo, «fa rischiare la scissione».
La minoranza tenta di frenare la corsa di
Renzi «Forrest Gump», come lo chiama
Francesco Boccia. Scissione che, secon-
do Roberto Speranza «c’è già stata» ma
con l’elettorato, e semmai un congresso
serve «per provare a ricucire un popolo
che è in una situazione di grande diffi-
coltà nei rapporti con noi», rivedendo
anche le politiche sul lavoro e sulla scuo-
la. Ma che non sia una «conta» o una cor-
sa delle «figurine». Ma il fischio di inizio è
stato lanciato, la minoranza dovrà deci-
dere cosa fare.

Tema del giorno LA VICEPRESIDENTE PD

Serracchiani: «Parliamo con una voce sola»

«Per tanto tempo è stato chiesto il congresso
anticipato, oggi (ieri, ndr) il segretario l’ha
detto con chiarezza e noi dobbiamo fare un
congresso vero, sul merito e sui temi e non per
contarci. Il tema non sono le elezioni
anticipate e non dobbiamo portarlo dentro
questo governo perché faremmo il male del

paese, sono due cose diverse». Così Debora
Serracchiani alla direzione Pd. «Io non credo
che aiutiamo gli italiani se abbiamo 14
proposte diverse. Se arriva la destra è perché
ha una voce unica e rappresenta anche le
paure della sinistra italiana. Per questo il
congresso deve dare risposte».

lAlla direzione due ordini del giorno contrapposti: 107 sì per le assise
anticipate. L’ex premier: «Si è chiuso un ciclo». Ora la parola all’Assemble a

l Il leader della minoranza frena sulle assise «cotte e mangiate» e chiede
di blindare il governo Gentiloni. Emiliano: prima la legge elettorale

Bersani vota contro la mozione
Scissione? «Adesso vedremo»

Maria Zegarelli
«Non voglio scissioni. Ma se deve essere
sia una scissione sulle idee, senza alibi, e
non sul calendario». Il segretario del Pd,
Matteo Renzi, non pronuncia mai la pa-
rola «dimissioni», dice invece, «si chiude
un ciclo alla guida del Pd», annuncia u-
n’Assemblea nazionale da fare quanto
prima, sabato, forse domenica, per deci-
dere tempi e modi del congresso, gli stes-
si del 2013, cioè due mesi e mezzo in tutto,
ma traccia una linea netta: basta con i
traccheggiamenti. La sua linea passa con
107 Sì (12 contrari e 5 astenuti), dopo una
discussione andata avanti per oltre quat-
tro ore. L’asse con Dario Franceschini è
solido, i numeri in Assemblea nazionale
ci sono, dunque, forza la mano.

Una relazione, la sua, lunga e articola-
ta: l’Italia, l’Europa, gli Stati Uniti, l’eco -
nomia, ma anche tanto Pd. «Si dice o fai il
congresso prima delle elezioni o me ne
vado. Mi sembra un ricatto morale e sono
difficilmente incline a cedere ai ricatti.
Fare il congresso come alternativa al ren-
zismo? Troppo onore, il congresso si de-
ve fare come alternativa al trumpismo, al
lepenismo, al massimo al grillismo». I
nemici, dice rivolto alla minoranza, «so-
no fuori di qui. Agli amici e compagni
della minoranza voglio dire “mi spiace se
costituisco il vostro incubo ma non sare-
te mai il nostro avversario. Gli avversari
sono fuori da questa stanza». È uno dei
passaggi più applauditi. Ne ha per tutti,
per Massimo D’Alema, seduto in platea,
dopo secoli che non si vedeva ad una Di-
rezione, per Michele Emiliano, per Pier
Luigi Bersani. Con chi ha dato l’idea di un
partito di petrolieri (il referendum sulle
trivelle) e delle banche, allontanando
militanti e iscritti, con chi ha provato, di-
ce, a fare un salto indietro, «dopo il 4 di-
cembre le lancette della politica sono tor-
nate indietro, quasi ai tempi della Prima
Repubblica: sono tornati i caminetti, ci si
perde nei litigi e non si fanno proposte».

Girocollo nero, capelli appena spetti-
nati, alla sua destra Paolo Gentiloni, il
ministro Pier Carlo Padoan in platea, di-
ce che adesso è ora di finirla, «basta amici
e compagni, diamoci una regolata tutti

Il ministro
France s chini
non parla
sul palco
poi twitta:
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giusta è
il congresso
per evitare
s cissioni

Direzione Pd.
Un momento
dell’inter vento
del segretario
Matteo Renzi
d u r a n te
la direzione

Gianni Cuperlo cita
le balene spiaggiate:
il capo branco
aveva perso
l’or ientamento
Dobbiamo dare
una sterzata

«Non da oggi dico che il Pd non è autosufficiente: credo
che dobbiamo essere un soggetto che fa da traino oltre i
nostri confini a un campo più largo. È una necessità
politica, progettuale. Quando l’abbiamo fatto abbiamo
vinto». È un passaggio del ministro dell’Agricoltura,
Maurizio Martina alla direzione del Pd. Parlando del
Congresso, esorta tutti a «viverlo come un passaggio di

maturità, una iniziativa sfidante per tutti, per sciogliere
i nodi». Tra questo, Martina ammette che c'è quello
della leadership «di cui si parla da mesi». Tuttavia,
secondo il ministro, tutto il gruppo dirigente del Pd
«deve avere fiducia nel suo popolo». «Ogni volta che
abbiamo chiesto la corresponsabilità della nostra gente
ci ha stupito». Sul giudizio riguardo al governo, Martina

dice che anche lui «non è del tutto soddisfatto», tuttavia
non «va dimenticato il lavoro e lo sforzo di questi 1000
giorni». «Sono comunque pronto a assumermi la
responsabilità di ricalibrare il nostro lavoro, penso alla
legge sulla povertà, a quella sullo Ius Soli, sul
testamento biologico, convinto che il nostro riscatto
posso di nuovo venire dal nostro popolo».

IL MINISTRO DELL’AGRICOLT URA

Martina: «Partito sia traino per un campo più largo di forze»

Da Orfini a Delrio, sostegno alla road map del segretario
«Il congresso non è una sfida, è una ne-
cessità e un dovere», arringa Graziano
Delrio. «Basta parlare di noi, il congresso
serve proprio a delineare l’idea che ab-
biamo del Paese», rincara Piero Fassino.
Concetto espresso poi anche dal presi-
dente dem Matteo Orfini: «Non possia-
mo occuparci solo di data delle elezioni e
non di che cosa vogliamo fare: e di cosa
fare parleremo nel congresso».

Nel momento della verità per il Pd,
accanto a quella del segretario più voci si
alzano per chiedere chiarezza attraverso
un passaggio fondamentale come quel-
lo del congresso. «È una necessità perché
abbiamo bisogno di riposizionarci, di
prendere in mano una discussione col-
lettiva – argomenta dunque Delrio - .
Spero che coloro che si candidano abbia-
no la forza e la capacità di mettere in
campo idee nuove, di radunare gli intel-
lettuali migliori di questo Paese». Con un
monito netto: «C’è una precondizione
per avere una proposta forte in Ue, per
rendere veri i valori che ci hanno portato

fino a qua. Nessuno di questi obiettivi lo
possiamo raggiungere dividendoci. Chi
ha fatto la fatica di portarci fin qua deve
continuare la fatica di stare insieme. Ser-
ve unità su contenuti, programmi, sul
costruire una prospettiva. Tutto il resto
corre il rischio di indebolire non solo il Pd
ma anche –sottolinea il ministro - il Pae-
se e l’Europa». Un richiamo all’unità, che
a fine Direzione si infrangerà già sulla
votazione degli ordini del giorno. L’ulti -
mo appello di Delrio è a «non rassegnarsi
a un’alleanza con Berlusconi». Sapendo
che questo significa considerare anche
«un dovere fare rapidamente una legge
elettorale, che vada nella direzione di
una democrazia governante. Non ci ar-
rendiamo a proporzionalizzare tutto, ri-
cominciamo dal Mattarellum».

Tocca poi a Orfini prendere ancora
più di petto il nodo degli scontri interni al
partito. Nodo che proprio il congresso è
chiamato a sciogliere, secondo il presi-
dente dem. «Tutto possiamo fare tranne
che decantare - avverte dunque Orfini -.

prossimi mesi, a livello locale come na-
zionale. A chi nel partito ha chiesto un
cambio di passo, Fassino replica che
questo «può venire se ci misuriamo con
una discussione a tutto tondo sulle gran-
di questioni che riguardano il Paese. E il
congresso serve a questo - sottolinea -, è il
momento in cui un partito delinea la sua
visione del Paese e come vuole svilup-
parla». Rimanere nel limbo non si può, fa
capire, visto che a conti fatti «sono passa-
ti tre mesie 10giornidal referendumco-
stituzionale e li abbiamo trascorsi a par-
lare essenzialmente di noi. Le questioni
da affrontare in primis? I prossimi refe-
rendum su voucher e appalti; una rifor-
ma istituzionale a partire dai Comuni; il
rilancio della crescita - senza cui non
puoi garantire una vera redistribuzione -
; il nodo del debito pubblico. Temi che
non solo devono essre discussi a con-
gresso ma «ci indicano i tempi del con-
gresso, perchè non possiamo mica dare
risposte e soluzioni dopo che queste sca-
denze sono passate».

A far quello che dice Bersani ci abbiamo
provato ma è impossibile perché la con-
flittualità è aumentata». Del resto, osser-
va nel suo intervento il presidente dem,
«il congresso è stato minacciato e agita-
to. L’obiezione è che “il congresso dura
p o co?”. A me sembra che il congresso
non finisca mai e non è possibile. Ci sono
candidati che sono in campo da un anno,
quando il congresso non era nemmeno
immaginato. Raccolta di firme, carte
bollate, richiesta di dimissioni del segre-
tario: finora è stato intavolato tutto tran-
ne la discussione». L’ultima stoccata è
sulle regole interne, «trasformano il con-
gresso in una conta di figurine? Non so-
no d’accordo. E poi abbiamo avuto il
tempo per cambiarle: con Bersani vin-
cemmo il congresso promettendo di
cambiare le regole e poi non l’abbiamo
fatto», conclude.

A premere per un congresso in tempi
ravvicinati è anche Fassino, da una pro-
spettiva che guarda invece alle tante sca-
denze che attendono al varco l’Italia nei
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Le regole del Pd
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il Congresso nel 2013
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dimissioni del Segretario
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«Se il congresso è il tentativo di una sterzata vera, allora
va benissimo. Il gioco delle figurine è un rischio», dice
Roberto Speranza. «A noi non fa paura la scissione che
ci sarà, ma quella che c'è già stata e se serve un
congresso non serve per evitare una nuova scissione ma
a ricucire con un popolo in grande difficoltà».

IN CAMPO

Speranza: «Serve sterzata vera»

Emiliano: «Mi candido»

Rossi: «Il Paese chiede stabilità»

Orlando si smarca e gioca la carta della Conferenza
Il ministro della Giustizia
non partecipa al voto. Sfratto
al governo? «Non credo»
M. Ze.
Matteo Renzi domenica pomeriggio ha
chiamato al telefono tutte le aree del
Pd, compresi i Giovani Turchi, per uno
scambio di idee che voleva anche esse-
re un modo per sondare gli umori. A-
vrebbe avuto il sostegno dei Giovani
Turchi - non orfiniani - in Direzione?
No, alla fine il ministro non vota l’ordi -
ne del giorno che sostiene la linea e la
road map illustrata dal segretario. È tra
i cinque astenuti che si contano a fine
s erata.

La posizione che Orlando esprime
in Direzione viene spiegata poco prima
da Daniele Marantelli. «Noi chiediamo
che si faccia una conferenza program-
matica, lo abbiamo spiegato a Renzi»,
spiega il deputato. Orlando non è mai
stato un renziano doc, né della prima
né della seconda ora. Ma leale al segre-

tario sì, con le sue idee di partito e di
programma che non ha mai nascosto.
Interviene dopo Pier Luigi Bersani e
non gli risparmia stoccate: «Se si dice
che è importante il clima ricordo che il
clima è fatto anche da dichiarazioni
quotidiane che delegittimano il segre-
tario». Difende l’ex premier: «Il segreta-
rio del partito è l’asset fondamentale di
ciò che il Pd dispone. Renzi è una o for-
se la energia del Paese». Ma non gli ri-
sparmia critiche: «I caminetti sono ini-
ziati perché manca una proposta poli-
tica forte. Le cose che hai detto oggi ci
avrebbero aiutate se le avessi dette al-
l’Assemblea». La via che indica è quella
di una conferenza programmatica, ma
con premesse chiare: «no a una conti-
nua delegittimazione e messa al bando
della parola scissione». «Si rischia una
discussione tra di noi e no con il Paese.
Non so come leggeranno i giornali»
questa posizione ma «io mi rivolgo ai
gruppi dirigenti del Paese».

Il ministro che Giorgio Napolitano
ha preso sottobraccio in Senato davanti

ai cronisti, quasi fosse una investitura,
che Emanuele Macaluso ha fatto aper-
tamente, a cui Ugo Sposetti vorrebbe
lasciare le chiavi del patrimonio Ds, a
cui punta il tesoriere del Pd Francesco
Bonifazi, non chiede congresso subito
come Orfini. Chiede di rimettere mano
al Pd perché, dice, «che il rischio che
abbiamo di fronte è che il Pd diventi l’e-
picentro dell’instabilità del sistema po-
litico ».

Dopo il suo intervento il grande tes-
sitore del Nazareno, Lorenzo Guerini,
lascia il palco e gli si avvicina, parlano a
lungo. Bisogna essere certi che la rela-
zione del segretario abbia l’ok non di
misura. Renzi lo gela, nella sua replica.
Premette che la disponibilità in questi
due mesi è stata così ampia che si è
cambiata linea ogni settimana. «Mi di-
spiace Andrea, la conferenza program-
matica è di 4 puntate fa». Proposta cas-
sata. Il rapporto tra i due non è mai stato
facile, caratteri all’opposto, storie e
provenienze politiche anche. Ma nelle
ultime settimane si è inserito un ele-

mento in più: quel sospetto che nella
stessa maggioranza dem qualcuno
stesse lavorando per cercare di cambia-
re la linea. Un fatto preciso in particola-
re: le notizie giornalistiche secondo cui
- in piena fibrillazione dei parlamentari
dopo l’sms del segretario sui vitalizi -
Orlando e Franceschini si sarebbero in-
contrati alla Camera per capire se c’era -
no le condizioni per fermare il segreta-
r i o.

Orlando ha smentito, ha ribadito la
necessità di andare al voto con una leg-
ge elettorale omogenea e dopo un con-
gresso. Non è intervenuto in Direzione
Dario Franceschini, né lui né i france-
schiniani di peso. Un silenzio che nota-
no in molti, dentro e fuori la sala con-
gressi. Durante i lavori si riuniscono in
un capannello e parlano tra di loro, poi
il ministro della Cultura si sposta e si in-
trattiene per un po’ con il presidente
del Lazio, Nicola Zingaretti. France-
schini lancia un tweet, dopo, «quando
in un partito ci sono linee diverse, la
strada giusta è un congresso. E un con-

fronto vero può essere anzi il modo per
evitare scissioni». Ma il segnale del suo
appoggio alla linea arriva con l’o rd i n e
del giorno, che poi viene approvato, che
vede primo firmatario Franco Mirabel-
li. Asse solidissimo con il segretario.

Ieri la minoranza dem nel suo ordi-
ne del giorno, con il quale ribadiva il so-
stegno al governo Gentiloni fino al 2018
ha chiesto un congresso con tempi lun-
ghi, preceduto da una conferenza pro-
grammatica. Quella conferenza pro-
grammatica che ha chiesto poco prima
il ministro. Orlando quando lascia la
Direzione a chi gli chiede se oggi si è
consumato un avviso di sfratto al go-
verno, risponde: «No, non credo. Io ho
proposto di far precedere al congresso
una conferenza programmatica che e-
vitasse di scaricare le tensioni che si
possono realizzare nel Pd sulla tenuta
del governo. Mi è stato risposto che
questo rischio non esiste, spero che ab-
bia ragione chi mi abbia risposto così,
non ne sono del tutto convinto». E se ne
va .

Il ministro della Giustizia.
Andrea Orlando

«C ’è bisogno di dare al Paese un orizzonte di stabilità
perché veniamo da un’ininterrotta campagna elettorale
che si trascina da maggio, i cittadini non vogliono
saperne delle nostre diatribe e delle nostre divisioni»,
sostiene Enrico Rossi, che dice di condividere «nei toni e
nei contenuti l’intervento di Bersani».

«Quella di candidarmi alla segreteria è una cosa che
sento di fare», dice Michele Emiliano. «Non so come si fa
a fare un congresso senza sapere quale sarà la legge
elettorale. Un congresso ad aprile senza conoscere la
legge elettorale che roba è? È difficilissimo, è una di
quelle cose che fa aumentare il rischio scissione».

Il ministro:
il congresso è
una necessità
ma si resti
uniti o
indeb oliremo
anche la Ue


