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Primo piano Le primarie

L’intervista

di Claudio Bozza

Bonifazi: mi sostituiscono?
Speriamo non torni la Ditta,
io starò sempre con Renzi
Il tesoriere (inuscita): periodomeraviglioso, ricapiterà

MILANO Il Partito democratico
a trazione zingarettiana ri-
spetto alla versione preceden-
te guarda più a sinistra, cattu-
ra le attenzioni di fasce d’età
non giovanissime (dai 50 anni
in su) e in particolare dei pen-
sionati, vede crescere l’inte-
resse di laureati e diplomati.
L’identikit esce dall’analisi

sui risultati delle primarie
dem realizzata dall’Istituto Ip-
sos per conto del Corriere del-
la Sera. Il dato più rilevante,
non del tutto sorprendente
data la biografia politica del
neosegretario, è l’orienta-
mento di chi domenica si è
presentato negli oltre 7 mila
gazebo allestiti in tutta Italia.
Rispetto alle primarie del 2017
(che incoronarono Matteo
Renzi per la seconda volta), la
componente che si colloca a
sinistra è passata dal 19 al 41
per cento (qui Zingaretti rac-
coglie il 77 per cento dei con-
sensi), mentre quella di cen-
trosinistra scende dal 65 al 49
per cento (e qui, invece, è
Maurizio Martina a conqui-
stare la quota più elevata dei
suoi sostenitori, il 28 per cen-
to).
A conferma, letto in contro-

luce, c’è il calo del 7 per cento
(dal 90 all’83 per cento) dei

elettori. Gli over 64 anni pas-
sano dal 43 al 46 per cento. Un
aumento del 3 per cento che si
riscontra, per la verità, anche
nella fascia d’età più verde
(dai 16 ai 34 anni). Ma nel
complesso dei votanti questa
componente rappresenta «so-
lo» il 14 per cento. Entrando
nel dettaglio dei singoli aspi-
ranti segretari Pd, Zingaretti

conquista i più «anziani»,
mentre Martina, soprattutto,
e Roberto Giachetti raccolgo-
no i consensi dei più giovani.
Se si passa al titolo di stu-

dio, rispetto al 2017 diminui-
scono gli elettori con la sola li-
cenza elementare (meno 6per
cento) e crescono diplomati
(più 4 per cento) e laureati
(più 2 per cento). Zingaretti fa

il pieno tra i diplomati, Marti-
na piace di più ai laureati, Gia-
chetti a quelli con licenza ele-
mentare.
Su un altro versante, quello

delle professioni, anche sta-
volta la categoria maggiorita-
ria è quella dei pensionati (il
5,8 per cento degli elettori ita-
liani), anche se il loro peso tra
le diverse componenti di
quelli che sono andati a votare
alle primarie del Pd cala dal 48
al 43 per cento. Tra i lavoratori
attivi, imprenditori e dirigenti
crescono del 3 per cento e gli
autonomi del 2 per cento. Ma
restano prevalenti impiegati-
insegnanti (17%) e operai (7
per cento). Ma anche le casa-
linghe hanno seguito con in-
teresse le elezioni in casa
dem. Rappresentano il 3,8 per
cento degli elettori italiani.
Tra i votanti di domenica sono
cresciute dal 14 al 17 per cento.
La stragrande maggioranza di
loro, l’84 per cento, ha indica-
to Zingaretti. Martina è pia-
ciuto di più agli studenti (37
per cento), ai disoccupati (30
per cento) e agli imprendito-
ri-dirigenti (26 per cento)
mentre per Giachetti la com-
ponente maggioritaria è quel-
la degli operai.
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Analisi realizzata da Ipsos per «Corriere della Sera» a partire dai risultati parziali delle Primarie PD diffusi sui mezzi di informazione, attraverso un'elaborazione
statistica di circa 12.000 interviste, di cui 947 ad elettori che hanno dichiarato di essere intenzionati a votare alle Primarie, svolte tra il 7 gennaio e il 28 febbraio
2019. Il documento informativo completo riguardante l'analisi sarà inviato ai sensi di legge, per la sua pubblicazione, al sito www.sondaggipoliticoelettorali.it. CdS

I flussi Nicola ZINGARETTI
Maurizio MARTINA
Roberto GIACHETTI
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FIRENZE Francesco Bonifazi,
tesoriere del Pd renziano,
adesso il Giglio magico è ri-
masto davvero senza petali.
«Più che petalo, ho avuto il

ruolo più belloma più difficile
in politica: fare il tesoriere
senza finanziamento pubbli-
co. Cinque anni meravigliosi,
e non saranno gli ultimi».
Lei, renziano ortodosso, ha

votato per Giachetti. Si aspet-
tava un tale plebiscito pro
Zingaretti?
«L’esito lo immaginavo. Ma

sono felicissimo di questa in-
credibile partecipazione».
Lei è cresciuto in una fami-

glia a filiera Pci-Pds-Ds. Poi è
diventato lo scudiero di Ren-
zi. Ora torna la «Ditta»?
«Mi auguro non sia un ri-

torno al passato, che ha porta-
to solo sconfitte».
Continuerà a fare politica o

si concentrerà sul suo studio
di avvocati, dove lavora anche
Maria Elena Boschi?
«Ho voluto sempre fare po-

litica: la mia passione e la mia
vita. Però ho seguito il consi-
glio di mio padre: “Continua
sempre a fare la cosa per cui
hai studiato”».
E il suo 730ne ha beneficia-

to molto... Meriti professio-
nali o anche delle ricorrenti
relazioni politiche?
«Veniamo dalla scuola giu-

ridica di Firenze, una tra lemi-
gliori in Italia. È chiaro, poi,
che la notorietà non ha gua-
stato».
La nota dolente: i conti. Sa-

peva che sarebbe stato il pri-

mo silurato da Zingaretti?
«Non è un siluramento.

L’assemblea del Pd dovrà eleg-
gere il nuovo tesoriere. Ed è
ovvio che Zingaretti scelga

una persona di fiducia».
Qual è lo stato di salute del-

le casse del Pd?
«I conti sono in equilibrio.

Dal 2013 ad oggi abbiamo ta-
gliato di quasi il 70% tutti i co-
sti del Nazareno. Poi siamo
dovuti ricorrere alla cassa in-
tegrazione per tutti i 170 di-
pendenti. È stato il momento
più brutto della mia esperien-
za politica. D’altronde siamo
passati da un finanziamento
pubblico di circa 40 milioni
l’anno ad uno tutto privato di
12 milioni. Il prossimo bilan-
cio si chiuderà con una lieve

anni fa. Negli ultimi tre anni il
Pd si è aggiudicato il 52% del 2
per mille dagli italiani: se vo-
tassero solo queste persone
avremmo la maggioranza as-
soluta (ride, ndr)».
Molti dei grandi finanzia-

tori del renzismo hanno vira-
to verso Salvini. Perché?
«È naturale che alcuni im-

prenditori vogliano sostenere
i partiti che sono al governo.
Tanti sono però delusi e im-
pauriti dall’esecutivo giallo-
verde: lo dicono indicatori
economici, tutti in ribasso».
Avete ricevuto finanzia-

menti da tanti. I soldi da Par-
nasi per la fondazione Eyu le
hanno creato problemi. Non
crede servisse più accortezza
e che a qualcuno avreste do-
vuto dire «no, grazie»?
«Respingo in modo catego-

rico. Siamo sempre stati mol-
to scrupolosi. I problemi giu-
diziari a carico di qualche no-
stro sostenitore sono emersi
successivamente, e al Pd non
abbiamo la sfera di cristallo.
La nota vicenda comunque ri-
guarda la fondazione Eyu, non
il partito».
Lei è stato al timone nella

stagione di massimo potere
del Pd. Un successo effimero:
spesso siete stati arroganti.
Oltre a questo errore, sia sin-
cero, cosa si rimprovera?
«Il nostro entusiasmo e la

voglia di cambiare l’Italia, a
volte, si sono trasformati in un
limite. Roma è più complessa
e più difficile di quanto potes-
se pensare un gruppo nuovo e
giovane come il nostro».
Oggi è più difficile, ma se

Renzi se ne andasse dal Pd lei
lo seguirebbe?
«Io sono legato a doppio fi-

lo con Matteo. Non perché è
unmio amico,ma perché con-
divido in tutto e per tutto la
sua visione dell’Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsegretariopiaceagliover50
esfondatrachisisentedisinistra
Exploittralecasalinghe.Neigazeboprimiipensionati,aumentanoidirigenti

L’analisi

di Cesare Zapperi

cittadini partecipanti alle pri-
marie che alle elezioni «vote-
rebbero per il Pd». Anche se
poi lo sbocco non è chiaro
perché gli indecisi passano
dal 6 al 9 per cento.
Nella caccia alle curiosità

che emergono dal rimescola-
mento del voto ai gazebo di
domenica, l’analisi di Ipsos
vede crescere l’etàmedia degli

❞I soldi da Parnasi
I problemi giudiziari
sono emersi dopo e al Pd
non abbiamo la sfera
di cristallo

perdita: un successo conside-
rando i costi della campagna
elettorale. Il nodo più difficol-
toso è stato recuperare le mo-
rosità dei parlamentari: in
tanti non solo si sono fatti fare
un decreto ingiuntivo, ma si
sono addirittura opposti».
Per Antonio Misiani, l’uo-

mo dei conti della «Ditta»
bersaniana, è un ritorno. Co-
s’è cambiato nella raccolta
fondi tra «voi» e «loro»?
«Il senatore Misiani sarà in

grado di svolgere bene questo
compito, sapendo che è total-
mente diverso da quello di sei

3,5
milioni
i partecipanti
alle primarie
del 2007 (vinse
Walter Veltroni
con il 75,8%
battendo Rosy
Bindi, ferma al
12,9%)

3,1
milioni
i votanti alle
primarie 2009
(uscì vincitore
Pier Luigi
Bersani con il
53,2% contro il
34,3% di Dario
Franceschini)

2,8
i partecipanti
alle primarie
del 2013
(vinte da
Matteo Renzi
con il 67,5%
rispetto al
18,2% di
Gianni Cuperlo)

1,8
milioni
i partecipanti
alle primarie
del 2017
(vinte da
Matteo Renzi
con il 69,2%
contro il 20%
di Orlando)

Chi è

● Francesco
Bonifazi, 42
anni, fiorentino,
è senatore e
tesoriere
uscente del
Partito
democratico.
Avvocato,
lavora in uno
studio anche
con l’ex
ministra Maria
Elena Boschi.
Dopo essersi
formato nei Ds,
è diventato un
fedelissimo di
Matteo Renzi


