
Sorpasso Juve in vetta
L’InterfermailNapoli
GioiaMilanalminuto94
di Mario Sconcerti
servizi da pagina 36 a pagina 41

Domani gratis
La donna degli anacardi
La coltivazione che cambia
il presente a 1.300 famiglie
di Paolo Foschini
a pagina 23

La formula dell’acqua

D ue atomi di idrogeno e uno di ossi-
geno: considerate «la formula»
dell’acqua, e solo dopo «la forma»

come ha fatto il Guillermo del Toro da
Oscar. Nella molecola H2O ciascun ele-
mento dà all’altro ciò di cui ha bisogno
per costruire il legame più semplice e
compiuto dell’universo. È da questa rela-
zione che dipende la vita. La formula del-
l’acqua diventa così la più cristallina le-
zione sulle relazioni: esse danno vita, so-
no generative e rigenerative, solo quan-
do uno dà all’altro ciò di cui l’altro ha
bisogno, altrimenti sono degenerative.
Lomostrano le parole di una studentessa
rinata in una nuova scuola dopo una boc-
ciatura: «Fu la frase di un docente a farmi
gettare la spugna: “Sai qual è il tuo pro-
blema? Che anche se t’impegnassi non

riusciresti a raggiungere il livello della
tua classe”. Uscii da quella scuola per
non tornarvi più. Ora sono felice. Ho tro-
vato persone che mi hanno permesso di
ricominciare, a cui non importava che
avessi perso un anno. Oggi sono tra le ra-
gazze con la media più alta della scuola e
la parte migliore è che non m’interessa,
sa perché? Perché mi hanno insegnato a
studiare per stare bene, per poter affron-
tare ogni tipo di conversazione, per poter
pensare liberamente. L’hanno fatto invo-
lontariamente, si sono limitati a entrare
in classe e a fare il loro lavoro, e sanno
farlo davvero bene perché lo amano. Ve-
do i loro occhi brillare prima dell’inizio
di ogni lezione, anche quando sono stan-
chi».

continua a pagina 27

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia

I reati calano, lo dicono i
dati del Viminale: meno

omicidi, meno rapine e meno
furti. Aumenta però
la percezione di insicurezza
e gli italiani si armano: i
permessi per uso sportivo
crescono del 40%, tuttavia in
casa non entra il fucile ma
una pistola di grosso calibro.

a pagina 21

Calano i reati
(ma più armi)
di Domenico Affinito
e Milena Gabanelli

Ue, il sorpasso
dei sovranisti

LADESTRASECONDAFORZA

di Federico Fubini

S econdo le proprie idee, la
si può chiamare in mille

modi, da «destra
tradizionale» a «radicale», da
«estrema» a «populista». In
Europa ora i partiti identitari
e sovranisti sono la seconda
forza davanti ai socialisti.
Sorpasso a destra nella Ue.

a pagina 9

Perché io dico
che èmeglio
tornare al voto
di Ernesto Galli della Loggia

L’OPINIONE

● STORIE&VOLTI

P iù che in ogni altra
occasione le righe

che seguono esprimono
un’opinione del tutto
personale. Che è la seguente:
nella situazione politica
creata dai risultati
elettorali del 4 marzo la cosa
migliore da farsi è quella
di andare in tempi brevi
di nuovo alle urne.
Lo consigliano a mio avviso
i numeri, il loro significato,
la situazione generale
del Paese. E direi
anche qualcos’altro:
il buon senso.

continua a pagina 30

di Massimo Gaggi

D
opo acciaio e
alluminio,
toccherà alle auto
europee e al
digitale, a partire

dagli smartphone cinesi?
Siamo davvero alla guerra
commerciale? Donald
Trump potrebbe anche
fermarsi ai dazi
controproducenti (aiutano
l’industria siderurgica, ma
penalizzano le tante imprese
Usa che utilizzano questi
metalli) e contraddittori
(puniscono i Paesi alleati più
dei grandi avversari) che ha
appena varato: se pensa solo
alla campagna elettorale
potrebbe bastargli aver
inviato unmessaggio
sbagliato ma che piace a chi
lo ha votato.
Se vogliamo illuderci e

minimizzare la scelta
protezionista della Casa
Bianca dobbiamo solo
ricordare che, con
l’eccezione di Obama, pochi
presidenti Usa hanno
resistito alla tentazione di
creare barriere di vario tipo
per difendere la siderurgia
nazionale: lo hanno fatto i
repubblicani Reagan e
Nixon e i democratici Carter
e Johnson. Ultimo George
Bush che nel 2002 prima
annunciò i dazi, poi
desistette. Ma questi
presidenti, pur
intervenendo a gamba tesa,
restavano all’interno di un
sistema, quello di libero
scambio costruito con gli
accordi del Dopoguerra, nel
quale credevano. Con
Trump le cose sono assai
diverse per duemotivi: a
differenza dei suoi
predecessori, lui è un
nazionalista radicale
convinto che quello che ha
ereditato è un sistema
ingiusto che punisce
l’America. E, per scardinarlo,
ricorre alla sicurezza
nazionale: come introdurre
in battaglia l’arma nucleare.

continua a pagina 11

Usa e Europa

I PERICOLI
DEI DAZI
DI TRUMP

Oggi ladirezione Intervista al leader dem.«Lascio, deciderà l’assemblea.Mai congli estremisti»

«Toccaadaltri,opposizione»
Renzi: ho visto la piaggeria e la viltà, arriverà la rivincita, resto nel Pd

«I l mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso.
Lascio, sul mio successore deciderà

l’assemblea. No a governi istituzionali,
nessuna collaborazione possibile con i 5
Stelle o con le destre». Così Matteo Renzi al
Corriere della Sera a poche ore dalla
direzione del partito. «Occorre ripartire da
zero, dall’opposizione. Tocca ad altri. Ho visto
piaggeria e viltà, arriverà la rivincita. Non
faccio nuovi partiti, resto nel Pd». Renzi non
salirà al Quirinale. da pagina 2 a pagina 8

● GIANNELLI

«Noi, gli italiani
Cosìdifendiamo
la diga diMosul»

H anno difeso la diga di Mosul dagli
attacchi dei jihadisti ed evitato

l’inondazione. Con la loro presenza soldati e
tecnici italiani hanno contribuito a tenere la
situazione sotto controllo e poi evitato
il peggio, a metà ottobre quando le truppe
curde sono state sostituite da quelle irachene.
Il nostro contingente resterà in Iraq fino a
maggio del 2019. a pagina 15

di Lorenzo Cremonesi

La nuova Cina Passa la riforma, potere illimitato

Xi incoronato presidente a vita

L’ Assemblea Nazionale del Popolo, il Parlamento cinese, ha abolito il
vincolo del doppio mandato per il presidente, aprendo la strada per un

incarico a tempo indefinito per il leader Xi. alle pagine 12 e 13 Farina

Il presidente cinese Xi Jinping al voto durante la tredicesima Assemblea Nazionale del Popolo

di Guido Santevecchi
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Primo piano Il centrosinistra

MATTEO
RENZI

«Governo d’unità nazionale?
Deve giocare chi ha vinto»
Il segretario dimissionario: «E non c’è un esecutivo
conM5S o Lega che possa avere il nostro appoggio
Non andrò io alle consultazioni al Quirinale»

Renzi, e ora? Si ricandide-
rà alle primarie?
«Il mio ciclo alla guida del

Pd si è chiuso. Sono stati 4 an-
ni difficili ma belli. Abbiamo
fatto uscire l’Italia dalla crisi.
Quando finirà la campagna di
odio tanti riconosceranno i ri-
sultati. Ma la sconfitta impo-
ne di voltare pagina. Tocca ad
altri. Io darò una mano: noi
non siamo quelli che non
scendonodal carro, semplice-
mente perché il carro lo han-
no sempre spinto. Continuerò
a farlo con il sorriso: non ho
rimpianti, non ho rancori».
Cos’è accaduto nel Paese?

Lei nel 2014 prese 11 milioni
e 200 mila voti; ora poco più
di sei milioni. Come se lo
spiega?
«Di più: siamo passati da 13

milioni di voti del referendum
ai 6milioni di domenica scor-
sa. Abbiamo dimezzato i voti
assoluti rispetto a quindici
mesi fa. Allora eravamo chiari
nella proposta e nelle idee.
Stavolta — e mi prendo la re-
sponsabilità — la linea era
confusa, né carne né pesce:
così prudenti e moderati da
sembrare timidi e rinunciata-
ri. Dopo un dibattito interno
logorante, alcuni nostri can-
didati non hanno neanche
proposto il voto sul simbolo
del Pd, ma solo sulla loro per-
sona».
Qualcuno si è tirato indie-

tro?
«Lei conosce qualcuno che

entra in unnegozio se persino
il commesso dice che la mer-
ce in vendita non è granché?
Poi ci sono ragioni più pro-
fonde. Internazionali: ha letto
cosa dice Bannon, il primo
ideologo di Trump, sull’Italia
capitale del populismo? E na-
zionali, a cominciare dal disa-
stro nel Sud. Ci attende una
lunga traversata nel deserto.
Ma ripartire da zero, dall’op-
posizione, può essere una
grande occasione. La politica
è fatta di veloci cambi. La
sconfitta è una battuta d’arre-
sto netta, ma non è la fine di
tutto. Cinque anni fa Pd e 5
Stelle finirono 25 pari. Alle
Europee è finita 40-20 per noi.
Adesso 32-18 per loro. La ruo-
ta gira, la rivincita verrà prima
del previsto».
Pensa davvero che se si

fosse votato quando l’ha fat-
to la Francia, a maggio, o la
Germania, a settembre, sa-
rebbe cambiato qualcosa?
«Sì, perché sarebbe cam-

biata l ’agenda pol i t ica .
L’agenda sarebbe stata l’Euro-
pa, non altro. Come è stato
per Macron o per Merkel. E
prima ancora come è stato in
Olanda per Rutte. Sull’Europa
non avrebbero vinto le forze
sovraniste. Ma poiché avevo
visto per tempo questo ri-
schio e l’ho illustrato più volte
invano, mi sento io il respon-
sabile delle mancate elezioni
anticipate. Nessuna polemica
con nessuno».
Siamo sicuri che le sue di-

missioni siano vere? Come si
eleggerà il nuovo segretario,
con primarie o in assem-
blea? Chi sarà? Martina,
Delrio? Zingaretti, Calenda?
«Le mie dimissioni non so-

no un fake. Ho seguito le indi-
cazioni dello Statuto e dun-

que sul nuovo segretario deci-
derà l’assemblea. Rispettere-
mo la volontà di quel con-
sesso. Sui nomi non mi
esprimo; anche perché sono
tutte persone con cui ho lavo-
rato per anni. Io non parlo
male di loro; li rispetto, li di-
fendo. E se qualcuno ha cam-
biato idea su di me, è libero di
farlo. Vedo in giro qualche fe-
nomeno spiegare che abbia-
mo sbagliato tutto; però non
riescono a dirci perché, nelle
regioni che governano loro, il
Pd è andato peggio della me-
dia».
Le consultazioni chi le fa-

rà? Lei salirà al Quirinale?
«No. Nelle ultime consulta-

zioni il Pd ha sempre manda-
to al Quirinale i due capigrup-
po, il presidente e il reggente.
Non vedomotivi per cambiare
delegazione».
È vero che è rimasto solo

al partito e che sono tutti
contro di lei e il Giglio magi-
co? Si sente isolato? Vede ca-
si di ingratitudine?
«Chi dice questo vive in una

realtà parallela. Mai come in
queste ore il Pd riceve email e
richieste di iscrizione. Nel po-
polo Pd la stragrandemaggio-
ranza sta sulla nostra linea:

nessuno vuole fare l’accordo
con gli estremisti. Altro che
Giglio magico isolato. Qual-
che dirigente medita il tra-
sformismo? Forse. Del resto la
viltà di oggi fa il paio con la
piaggeria di ieri. E se per caso
in futuro dovessimo tornare,
sarebbe accompagnata dal-
l’opportunismo di domani. I
mediocri fanno sempre così:
hanno scarsa fantasia, i me-
diocri. Ma il nodo non è il di-
battito interno. Capisco sia
importante il nome del nuovo
segretario; ma è più impor-
tante il nome del nuovo pre-
mier. Tutti parlano di noi,
nessuno parla della crisi isti-
tuzionale in cui ci troviamo».
Parliamone. Sarà difficile

sbloccarla se il Pd si chiama
fuori.
«E che c’entra il Pd, scusi?

Ci sono due vincitori ma non
c’è maggioranza. Qualcuno
ammetterà che con il No al re-
ferendum è difficile dare un
governo stabile al Paese?
Scommetto che tra qualche
mese il tema della riforma co-
stituzionale tornerà centrale.
Forse qualche settimana».
Molte personalità della si-

nistra vi sollecitano un dia-
logo con i 5 Stelle. Perché ri-

fiutare? E se Di Maio indi-
casse per Palazzo Chigi una
personalità a voi non ostile?
«Non esiste governo guida-

to dai 5 Stelle che possa otte-
nere il via libera del Pd. Non è
un problema di odio che i
grillini hanno seminato. E
non è solo un problema di
matematica, visto che i nume-
ri non ci sono o sarebbero ri-
sicatissimi. I grillini sono
un’esperienza politica radical-
mente diversa da noi. Lo sono
sui valori, sulla democrazia
interna, sui vaccini, sull’Euro-
pa, sul concetto di lavoro e as-
sistenzialismo, di giustizia e
giustizialismo. Abbiamo det-
to che non avremmomai fatto
il governo con gli estremisti, e
per noi sono estremisti sia i 5
Stelle che la Lega. L’unicomo-
do che hanno per fare un go-
verno è mettersi insieme, se
vogliono».
Crede davvero cheDiMaio

e Salvini potrebbero allear-
si?
«Hanno il diritto e forse il

dovere di provarci. I sovranisti
hanno lo stesso programma
su vaccini, Europa, immigra-
zione, burocrazia, tasse. Fac-
ciano il loro governo, se ci rie-
scono. Altrimenti dichiarino
il loro fallimento. Noi non fa-
remo da stampella a nessuno
e staremo dove ci hannomes-
so i cittadini: all’opposizio-
ne».
Una possibilità sarebbe

far nascere con l’astensione
un governo di centrodestra
guidato da una figura meno

estremista di Salvini. O no?
«No».
Il richiamo diMattarella e

Draghi al senso di respon-
sabilità potrebbero portarvi
a fare un governo di unità
nazionale?
«Noi purtroppo siamo il

quarto gruppo parlamentare,
non più il primo: gli appelli
alla responsabilità sono sem-
pre utili, ma si rivolgono so-
prattutto ai gruppi più gran-
di. La palla oggi è in mano al-
le destre e ai 5 Stelle. Vediamo
se e come sapranno giocar-
la».
Le elezioni anticipate so-

no un’opzione?
«Secondo me nessuno dei

due schieramenti vincenti
vuole tornare a votare. Pren-
derebbero la metà dei parla-
mentari che hanno adesso.
Leghisti e grillini sono i più
convinti che questa legislatu-
ra debba durare 5 anni. Uma-
namente comprensibile, sia
chiaro».
Gli scissionisti ora po-

trebbero rientrare nel Pd?
«Lei si rende conto che per

mesi abbiamo parlato solo
degli scissionisti, e loro han-
no preso meno consensi che
Vendola 5 anni fa o Bertinotti
10 anni fa? Hanno avuto più
articoli sui giornali che voti
nei seggi. E ne parliamo an-
cora?».
Rimpiange di essere an-

dato a Palazzo Chigi senza
passare dalle elezioni? E di
non essersi ritirato dalla po-
litica dopo il referendum?
«Non ho rimpianti. Penso

che abbiamo fatto bene a fare
l’operazione-Palazzo Chigi
nel 2014; altrimenti lo tsuna-
mi populista sarebbe arrivato
con le Europee anziché con le
politiche. Oggi il Paese può
reggere anchemesi di discus-
sioni tra Di Maio e Salvini,

di Aldo Cazzullo

❞
Hovisto piaggeria e viltà
Si è esaurito ilmio ciclo
alla guida dei democratici
Non fondo unnuovo partito

22,9
la percentuale
conquistata
alla Camera
dei deputati
dalla coalizione
di
centrosinistra
alle elezioni
del 4 marzo
(il Partito
democratico
ha preso il 18,7
per cento)

122
i seggi
conquistati
alla Camera dei
deputati dalla
coalizione di
centrosinistra
(il Pd ne ha
eletti 112, la
Svp 4, la lista
+Europa 3,
Civica popolare
2, la lista
Insieme 1)

29,5
la percentuale
conquistata
alla Camera dei
deputati dalla
coalizione di
centrosinistra
nelle elezioni
politiche del
2013 (il Partito
democratico,
invece,
raccolse il 24,5
per cento)

345
i seggi
conquistati
alla Camera dei
deputati dalla
coalizione di
centrosinistra
alle elezioni
del 2013
(quelli del
solo Partito
democratico,
invece,
erano 292)

La carriera
Matteo Renzi,
43 anni, è stato
eletto
segretario del
Pd per la prima
volta nel 2013.
Rassegnate le
dimissioni nel
febbraio 2017,
è stato rieletto
il 30 aprile.
Dopo le
elezioni del 4
marzo ha
deciso di
lasciare. È stato
premier dal
febbraio 2014
al dicembre
2016

❞
La sconfitta impone di voltare pagina, bisogna ripartire dall’opposizione
Ci attende unamaratona, prendiamola con il passo giusto
È finita 32 a 18 per i 5 Stelle. La rivincita arriverà prima del previsto
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Laminoranza pressa
i fedelissimi del leader
Martina reggente
cerca lamediazione
Oggi la direzione che aprirà l’iter congressuale

perché l’economia sta molto
meglio. Ha visto quelli che in
queste ore fanno la fila per
avere il reddito di cittadinan-
za ai Caf? Ci sono anche quelli
che si chiedono quanto tem-
po impiegherà Salvini a can-
cellare la Fornero o fermare
quella che lui ha demagogica-
mente chiamato l’invasione o
fare la tassa unica al 15%. Sono
cittadini che chiedono ai lea-
der di rispettare le promesse
delle elezioni. Bene. Erano
proposte irrealizzabili, ma
adesso saranno loro a doverci
mettere la faccia».
E lei ora cosa farà?
«Il senatore. Sono tra i po-

chi nel Pd ad aver vinto nel
proprio collegio. Chi mi co-
nosce davvero non ha di me
un’immagine sporcata dalle
polemiche. La mia gente sa
chi sono; intendo onorare il
loro affetto».
Il senatore di Scandicci,

Signa, Lastra a Signa e Im-
pruneta? Non ci crede nes-
suno.
«Fare il senatore della mia

terra sarà un grande onore. E
io a 43 anni se mi guardo in-
dietro devo solo dire grazie.
Perché abbiamo fatto tante
cose. Abbiamo anche sbaglia-
to, certo. Ma meglio vivere
che vivacchiare, meglio sba-
gliare talvolta che rimandare
sempre. Quanto al futuro, chi
ha corso unamaratona sa che
è importante avere la gamba
giusta e il fiato; ma che so-
prattutto serve la testa. Ci at-
tende una maratona: pren-
diamola con il passo giusto.
Abbiamo gambe, fiato e testa.
Ho guidato per 5 anni la mia
città, per mille giorni il mio
Paese. Ho portato il mio par-
tito a essere il più votato in
Europa e grazie a questo ri-
sultato abbiamo vinto la bat-
taglia della flessibilità a Bru-
xelles. Adesso si apre una pa-
gina nuova».
Potrebbe fondare un suo

partito?
«Di partiti in Italia ce ne so-

no anche troppi. Io sto nel Pd
in mezzo alla mia gente. Me
ne vado dalla segreteria, non
dal partito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il retroscena

di Monica Guerzoni

ROMAQuattro anni dopo la vit-
toria di Matteo Renzi alle pri-
marie dell’8 dicembre 2013, il
Pd prova a voltare pagina. Se la
lettera di addio annunciata
dal presidente Matteo Orfini
confermerà che le dimissioni
del leader sconfitto sono im-
mediate e irrevocabili, la lun-
ga era renziana potrà dirsi
chiusa (per ora) e comincerà
la gestione unitaria sotto la
guida del reggente Maurizio
Martina. Salvo sorprese Renzi
diserterà la riunione del «par-
lamentino» a porte chiuse e
senza streaming, sia per sot-
trarsi al «processo» sia per
evitare una conta su primarie
ed elezione del successore:
dopo i riposizionamenti degli
ultimi giorni i numeri in dire-
zione non sembrano più esse-
re dalla sua parte.
Toccherà al vicesegretario

Martina mediare, smussare e
traghettare un partito tramor-
tito fino all’assemblea nazio-
nale di metà aprile, dove oltre
mille delegati (in maggioran-
za renziani) decideranno se
eleggere in quella sede il nuo-
vo leader, oppure se indire le
primarie. E sarà sempre il mi-
nistro uscente dell’Agricoltura
a guidare la delegazione del
Pd al Quirinale per le consul-
tazioni, poiché Renzi è orien-
tato a non prendervi parte.
Dopo giorni di tensioni in-

nescate dalla batosta elettora-
le, i renziani sembrano cerca-
re una tregua. Come dice Etto-
re Rosato «ci aspettano cin-
que anni di opposizione, non
è il momento di litigare». Ma
laminoranza non si fida, teme
«giochetti» in assemblea, do-
ve lamaggioranza per l’ex pre-
mier è schiacciante. Le voci
critiche si faranno sentire, An-
drea Orlando difficilmente
starà zitto dopo il durissimo
attacco di Luca Lotti, braccio
destro di Renzi. Eppure nel
suo giro di telefonate con tutti
i «big», da Renzi a Gentiloni,
da Franceschini a Orlando,
Martina ha garantito una pro-
spettiva di unità e collegialità,
che potrebbe concretizzarsi
anche in un organismo plura-
le: uno di quei «caminetti»
che fanno venire l’orticaria a
Renzi. Sarà un Pd più inclusi-
vo e aperto, ha promesso il
reggente, la cui relazione sarà
incentrata su una analisi della
sconfitta non assolutoria, nel-
la quale però si sprona a non
addossare a un uomo solo tut-
to il peso della débacle: «Non
cerchiamo capri espiatori».
Un invito all’autocritica che in-
veste tutta la classe dirigente e
cerca di preservare il leader
sconfitto. «La ricostruzione
non può prescindere da Ren-
zi», avverte Matteo Orfini.
Quanto alle strategie per il

futuro Martina è convinto che
prevarrà la scelta di stare al-
l’opposizione, perché «la re-
sponsabilità del governo spet-
ta ai vincitori». Per Orfini ob-
bligare i dem ad allearsi con i
5 stelle è «una cosa contro na-
tura, quasi una sorta di

stalking». Intervistato da Lu-
cia Annunziata a 1/2 ora in più
il presidente dem non vede le
condizioni per assegnare la
guida di una delle due Camere
a un esponente del Pd e stop-
pa ogni tentazione dell’ala go-
vernativa di scendere a patti
con Luigi Di Maio: «Se doves-
simo sostenere un governo
con i 5 stelle sarebbe la fine
del Pd». E un esecutivo del
presidente, con tutti dentro?
«Vedremo — frena Orfini —
Nonmi sembra ci sia la dispo-
nibilità delle principali forze».
È la posizione dei renziani

ma non certo quella di chi, co-
me Zanda, Franceschini e
quasi tutti i ministri, guarda a
Paolo Gentiloni e al Quirinale
e non esclude un governo di
scopo. È il punto politico no-
dale, sul quale la pax cheMar-
tina sta faticosamente cercan-
do di costruire potrebbe incri-
narsi. E non solo per le apertu-
re di Michele Emil iano.
Appoggio esterno al M5S e

presidenza della Camera al
Pd, è la formula del governato-
re nel Faccia a Faccia conGio-
vanni Minoli su La7: «Si dan-
no i voti al M5S e si condivido-
no i punti che sarà possibile
condividere. Hanno preso 11
milioni di voti e hanno il dirit-
to di provare a governare».
L’altro spigolo da smussare ri-
guarda lemodalità di elezione
del prossimo segretario. Orfi-
ni dice no alle primarie e Ro-
sato conferma che i renziani
non le vogliono: «Nessuno le
chiede, perché durante una
fase di decantazione non si
montano i gazebo».
Se laminoranza alzerà i toni

per invocare le primarie, i ren-
ziani insisteranno con l’idea di
scegliere un segretario condi-
viso in assemblea, dove i nu-
meri sono dalla loro parte. E
qui il nome che si fa con più
insistenza è quello di Grazia-
no Delrio. Il ministro ha
smentito di voler correre per
la segreteria, eppure i renziani

continuano a invocarlo: per
bruciarlo o per averlo presi-
dente dei deputati? Se per mi-
racolo la direzione non finirà
con una conta sanguinosa sul
documento finale, la battaglia
si sposterà in Parlamento.
Quando si tratterà di eleggere
i capigruppo Renzi farà senti-
re il suo peso, perché vuole
scongiurare intese con i vinci-
tori. Al Senato vorrebbe im-
porre Dario Parrini o, se co-
stretto a un compromesso, un
renziano più morbido come
AndreaMarcucci. Alla Camera
si parla anche di Roberto Gia-
chetti e di Ettore Rosato, la cui
riconferma è gradita a Maria
Elena Boschi. Attivismo so-
spetto per Emiliano, «sorpre-
so» per le dimissioni di Renzi:
«Lui studia una rivincita».
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L’andamento

Corriere della Sera

Politiche 1996 (Pds+ Pop-Ud-Pri-Svp-Prodi)
27,9%

Politiche 1999 (Ds + I dem. + Ppi)
29,4%

Politiche 2001 (Ds + DI)
31,1%

Europee 2004 (L’Ulivo)
31,1%

Politiche 2006 (L’Ulivo)
31,3%

Politiche 2008
33,2%

Europee 2009
26,1%

Politiche 2013
25,4%

Europee 2014
40,8%

POLITICHE 2018
18,7%

● La parola

DIREZIONE PD

È composta da 120
membri eletti in occasione
delle Primarie per il
segretario in
rappresentanza dei singoli
candidati. È l’organismo,
convocato per oggi nella
sede di largo del
Nazareno, che deve
prendere atto delle
dimissioni del segretario e
decidere quale strada
intraprendere per il
futuro. L’ipotesi più
probabile è la scelta di un
reggente (Maurizio
Martina) in vista
dell’assemblea nazionale
di aprile che molto
probabilmente eleggerà il
nuovo segretario.

L’appello

La sinistra europea preme per l’asse con M5S

A nche in Europa il puzzle per il
prossimo governo italiano tiene
banco. E diventa cruciale, oggetto di

iniziative politiche: oggi sarà lanciato un
appello trasversale per spingere un accordo
tra dem e pentastellati. Un invito che
potrebbe «pesare» sulla corsa di Luigi Di
Maio verso Palazzo Chigi e, soprattutto,
sarebbe finalizzato al desiderio di evitare
una convergenza tra Lega e Movimento per
la guida dell’Italia. All’iniziativa starebbe
lavorando, secondo l’Adnkronos, il
vicepresidente dei Verdi, il francese Pascal
Durand. Tuttavia in prima linea ci sarebbe
anche Barbara Spinelli, nel gruppo Gue
(Sinistra unitaria europea). L’appello
dovrebbe raccogliere adesioni trasversali,

dal Pse (anche se limitato a singoli
europarlamentari) all’Alde (che bocciò
l’ingresso nel loro gruppo dei pentastellati
un anno fa). Un passo che, nelle intenzioni,
— in caso di un alto numero di firme
raccolte— dovrebbe incoraggiare i
democratici a una riflessione in chiave
governativa. Le sintonie tra i gruppi europei
e i Cinque Stelle sono in crescita, come
testimonia il voto che ha visto eleggere il
grillino Fabio Massimo Castaldo alla
vicepresidenza del Parlamento europeo.
A novembre Castaldo ha superato l’altra
candidata, la liberale tedesca Gesine
Meissner, raccogliendo 325 voti su 563
votanti.
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Le tappe

La linea di Orfini
«Ora Matteo non sia
un capro espiatorio
Se appoggia i 5 Stelle
questo partito è finito»

La sconfitta
e le dimissioni

Dopo la vittoria del No al
referendum costituzionale,
si dimette da premier (nella
foto con la moglie Agnese)

Da premier il 40%
alle Europee

Nel febbraio 2014 giura come
presidente del Consiglio. Alle
Europee il Pd ottiene il 40%:
il suo governo durerà 33 mesi

La corsa alla
segreteria dem

Dopo la «non vittoria» del
2013 Bersani lascia la
segreteria Pd. Renzi partecipa
alle primarie e vince

Le primarie
per la premiership

Nel settembre 2012 si candida
alle primarie per la guida
del centrosinistra ma viene
sconfitto da Pier Luigi Bersani

L’esperienza da
sindaco di Firenze

Dopo cinque anni alla guida
della Provincia, nel 2009
è eletto sindaco di Firenze,
incarico che lascia nel 2014

david
Evidenziato

david
Evidenziato

david
Evidenziato

david
Evidenziato

david
Evidenziato


