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II Nicola Zingaretti costringe 
alla tregua le minoranze renzia-
ne, che del resto, indebolite dal 
caso Lotti e dalla estemporanei-
tà dei progetti del senatore di 
Scandicci, non hanno alternati-
va. Ieri la direzione del Pd si è 
conclusa senza un voto sulla re-
lazione  del  segretario.  Scelta  
concordata per non mortifica-
re nessuno, e non certificare 
che alla fine erano tutti d'accor-
do. Dopo la nomina della segre-
teria il leader può lavorare al ra-
dicamento del partito: non «un 
club di intellettuali, dobbiamo 
sapere coinvolgere l’Italia nella 
stesura di una nuova agenda. 
Non  si  può  costruire  questa  
agenda chiudendoci una setti-
mana in una stanza».
ZINGARETTI SPERA ancora nel vo-
to anticipato ma prende atto 
che l’ipotesi per ora si allonta-
na. «Salvini è una forma origina-
le, europea, e per alcuni versi 
peggiore del peronismo. Crea 
disuguaglianza  sociale.  Il  no-
stro primo compito è far emer-
gere la contraddizione del nu-
cleo popolare e il carattere pa-
dronale delle scelte che Salvini 
esprime». E così si prepara alla 
lunga marcia, esercizio sempre 
pericoloso  per  un  segretario  
Pd. Prossima tappa, se non sa-

ranno le politiche, saranno le 
regionali in Calabria, Emilia Ro-
magna e Umbria: voti ad alto ri-
schio, a guardare i risultati del-
le amministrative.

Ieri  aprendo  i  lavori  dopo  
aver ammesso «grandi ferite» 
dei ballottaggi - brucia l’ultima 
catastrofe, il voto sardo - pur ac-
canto a «grandi successi», Zinga-
retti ha chiesto al partito di es-
sere «sempre pronto» al voto. 
Ma, aggiunge, «siamo di fronte 
a una possibile e duratura ege-
monia di forze illiberali». Per 
questo giura di voler «ricostrui-
re un clima di fiducia e unitario 
che ci consenta di combattere 
le nostre battaglie». E per evita-
re l’accusa di avallare il corren-
tismo fa sapere che non accette-
rà inviti alle riunioni delle aree.

Di fatto, di fronte all’eterno 
problema della rissosità inter-
na, il segretario - accusato dai 
renziani, a sprezzo del perico-
lo, di «bullismo correntizio» - of-
fre una tregua alla minoranza 
«realista»  e  quantomeno una  

coabitazione pacifica alla mino-
ranza  legata  all’ex  segretario.  
«Non c’è stata alcuna volontà di 
esclusione nel fare la segreteria» 
ha spiegato, «ma non ci sono sta-
te  le  condizioni  politiche  per  
coinvolgere pienamente le mino-
ranze congressuali». Rivendicato 
il diritto di dirigere il partito, ai 
moderati però offre una garan-
zia: il Pd non guarderà solo a sini-
stra e soprattutto non affiderà a 
Carlo Calenda la costruzione di 
una 'cosa di centro'. Prima della 
direzione infatti incontra Loren-
zo Guerini, ormai unico riferi-
mento di Base riformista dopo 
l’autosospensione di Luca Lotti. 
Guerini è poi tra i primi a interve-
nire: dà un colpo a Calenda - che 
nella sua irrefrenabile vis dichia-
ratoria era arrivato a vantare co-
me personali le tante preferenze 
raccolte - «è un protagonista ma 
gran parte dei suoi voti sono del 
Pd», accetta la tregua: «La parola 
che deve uscire da questa direzio-
ne è che il Pd non deve smarrire 
la sua vocazione maggioritaria. 
La tentazione di assegnare dei 
ruoli, tu fai la sinistra, tu fai il cen-
tro, è sbagliata». 

Diverso il discorso per la cor-
rente Sempre avanti. Ai suoi, lo 
stesso  Renzi  (assente)  aveva  
consigliato  di  non  attaccare  
troppo il segretario: la vicenda 
di Lotti non ha certo rafforzato 

l’area che lo ha difeso a spada 
tratta. Non è un caso che il com-
battivo frontman Roberto Gia-
chetti evita di intervenire. Lu-
ciano Nobili però usa parole du-
re sulla segreteria a cui non par-
tecipano per scelta. «Dare la de-
lega alle riforme a una persona 
che ha votato no al referendum 
costituzionale del 2016» il riferi-
mento  è  al  deputato  Andrea  
Giorgis, «è una ferita molto gra-
ve». E qui apriamo una parente-
si: in effetti la scelta di Giorgis, 
lodevole e in discontinuità con 
il passato, arriva senza che dal 
segretario  siano  pronunciate  
parole  anche  autocritiche  
sull’adesione  a  quel  referen-
dum. Ma Andrea Marcucci, pre-
sidente dei senatori dem, alla fi-
ne accetta il ramoscello d’uli-
vo: «Fa bene sentire che Zinga-
retti oggi ribadisca la centralità 
della vocazione maggioritaria. 

Nel governo M5S e Lega sono 
entrambi pericolosi. Non pos-
siamo dire questa va un po’ me-
glio, quello invece è pericoloso. 
M5S e Lega sono entrambi peri-
colosi».
IL SEGRETARIO RIBADISCE però la 
disponibilità verso gli ex eletto-
ri grillini: «A quelli che hanno 
sostenuto liste civiche e che de-
cidono di riorganizzarsi dico, 
noi siamo qui,  disponibili  ad 
aprire un cantiere».  A chiari-
mento  della  proposta  arriva  
l’appello  di  Goffredo  Bettini:  
«Se di fronte al pericolo di que-
sta nuova destra cresceranno 
esperienze civiche, moderate e 
liberali, o se si spaccherà il mo-
vimento  5Stelle  e  una  parte  
avrà il coraggio di scegliere il 
campo democratico, tutto ciò 
ben venga. Ma si faccia presto. 
Ognuno si assuma le proprie re-
sponsabilità».

QUANTO AL CENTRO, anche qui il 
segretario abbandona il consue-
to genericismo: alle forze libe-
rali che guardano al Pd «dico be-
ne, è il momento di battere un 
colpo», «sento parlare di ipotesi 
di nuovi soggetti, non ci sottra-
iamo ma stiamo attenti che sia 
una affiliazione di gruppi diri-
genti che si dividono il consen-
so che già c’è. Per tutti c’è il pro-
blema  del  radicamento  e  di  
non dividere il campo dell’uni-
ca forza democratica che com-
batte». Insomma, se un sogget-
to dovrà nascere, non nascerà 
da una scissione dem. O alme-
no non con la sua benedizione, 
come aveva capito - e detto - Ca-
lenda. Approvato il regolamen-
to per l’elezione della Conferen-
za delle donne e della sua porta-
voce (un astenuto, Ivan Scalfa-
rotto). Assemblea nazionale il 
13 luglio.

LE VITTIME RINGRAZIANO LE FORZE DELL’ORDINE. «ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ ANCORA LE PAROLE D’ORDINE DELL’ITALIA»

Identificati quattro aggressori neofascisti dei ragazzi del Cinema America 

Roma

II Quattro uomini tra i 22 e i 23 
anni,  appartenenti  all’estrema 
destra romana, sono stati identi-
ficati ieri dalla Digos come facen-
ti parte del gruppo di aggressori 
che sabato notte ha mandato in 
ospedale quattro giovani dell’as-
sociazione  culturale  Cinema  
America. Alcuni sarebbero vici-
ni all’organizzazione Blocco Stu-
dentesco.

I carabinieri della compagnia 
Trastevere hanno utilizzato i vi-
deo delle  telecamere  di  sorve-
glianza dei negozi della zona e si 
sono avvalsi delle testimonianze 
che le stesse giovani vittime ave-
vano rilasciato subito dopo la vio-
lenza squadrista. Le forze dell’or-
dine infatti avevano mostrato lo-
ro le foto di alcuni militanti fasci-
sti che potevano corrispondere 
alle facce truci, alle teste rasate e 
ai corpi tatuati, descritti dai ra-

gazzi che indossavano le magliet-
te «antifasciste» del Cinema Ame-
rica e che per questo sono stati se-
guiti - gli inquirenti ipotizzano 
una premeditazione - nei vicoli 
di Trastevere e colpiti con calci, 
pugni, testate e bottiglie rotte, 
cinque ore dopo la fine della pro-
iezione al Piccolo America. 

Tra le vittime, quello che ha ri-
portato ferite più gravi è David 
Habib, operato al setto nasale, 
identificato insieme a Yasir Abdi-

lhakim, Valerio Colantoni e Ste-
fano Robbo dalla squadraccia ne-
ra come «antifascisti» e per que-
sto minacciati  prima e pestati 
poi perché non volevano toglier-
si le magliette rosse. 

Il ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini tenta di incassare la 
notizia perfino come un succes-
so personale: «Gli altri chiacchie-
rano, ministero e forze dell’ordi-
ne fanno i fatti. Felice che la Poli-
zia abbia identificato alcuni pre-

sunti aggressori  di  Roma,  che 
avevano malmenato un gruppo 
di giovani con la maglietta del ci-
nema America». Il vicepremier 
leghista non ci pensa neppure a 
condannare l’ideologia fascista 
che ha armato la mano dei pic-
chiatori, ma si limita ad assicura-
re che non ci sarà «nessuna tolle-
ranza per i violenti». 

I ragazzi del Cinema America 
hanno voluto ringraziare subito 
Polizia e Carabinieri per «aver 

identificato nel più breve tempo 
possibile gli aggressori». Un gra-
zie è andato anche ai tanti citta-
dini, intellettuali, personalità va-
rie che hanno espresso loro soli-
darietà, indossando la maglietta 
a mo’ di sfida contro qualsiasi ri-
gurgito neo fascista. «È la dimo-
strazione - hanno detto i ragazzi 
del Cinema America - che nel no-
stro Paese accoglienza e solida-
rietà possono ancora essere le ve-
re parole d’ordine». 

Nicola Zingaretti al termine della Direzione del Pd foto LaPresse

ROMA

II Sulla giustizia un nuovo ta-
volo  viene  convocato  mentre  
quello più atteso rischia di salta-
re. Il ministro della giustizia Bo-
nafede chiama a raccolta a via 
Arenula  giornalisti  e  avvocati  
per discutere di riforma delle in-
tercettazioni,  una  convocazio-
ne attesa da esattamente un an-
no dopo che nel giugno scorso il 
nuovo governo decise di far sal-
tare la riforma delle intercetta-
zioni messa a punto dal guarda-
sigilli Orlando. È un primo ap-
puntamento, si fa sapere. L’in-
tenzione di mostrarsi pronti a 
partire non può far ombra alla 
montagna che c’è da scalare. So-
prattutto perché in tema di in-
tercettazioni le posizioni tra i 

contraenti di governo restano 
distanti. A spalleggiare la linea 
restrittiva della Lega, poi, si pre-
senta Forza Italia che giusto og-
gi presenterà alla camera una 
sua proposta di legge per impe-
dire gli ascolti accidentali e indi-
retti, quelli che coinvolgono par-
lamentari  -  in punta di  legge 
non ascoltabili senza autorizza-
zione delle camere. Nella valan-
ga di ascolti piovuti da Perugia 
sul Csm ce ne sono molti del ge-
nere, riguardano due parlamen-
tari del Pd, Lotti e Ferri.

Proprio per mostrare segni di 
reazione di fronte allo scandalo, 
dice il presidente del Consiglio 
Conte intervistato a Napoli da 
Fanpage, «serve intervenire nel-
la direzione di recuperare la fi-
ducia dei cittadini nelle istitu-

zioni». Intervenire, dice il presi-
dente del Consiglio, «riforman-
do il  meccanismo di elezione 
dei componenti del Csm, in mo-
do da recidere la possibilità di 
contaminazione fra  politica  e  
magistratura». Discorso un po’ 
oscuro, visto che il sistema di 
elezione riguarda solo i magi-

strati e la «contaminazione» tra 
politici e toghe deve avvenire, 
dice  la  Costituzione,  proprio  
all’interno del Consiglio supe-
riore della magistratura. In ogni 
caso Conte precisa che «non è 
stato ancora fissato l’incontro 
con  Bonafede  sulla  giustizia»,  
annunciatissimo da giorni per 
oggi.  Le  motivazioni  pratiche  
non mancano: oggi è una giorna-
taccia per il presidente del Con-
siglio, che all’alba deve vedere 
Tria e i due vice premier per met-
tere finalmente a punto la rispo-
sta alla lettera della Ue. Poi alle 
9.30 comincerà il tour tra came-
ra e senato per le comunicazio-
ni in vista del Consiglio europeo 
di giovedì e venerdì. Sarà impe-
gnato fino al tardo pomeriggio e 
infine alle 20.00 c’è il Consiglio 

dei  ministri.  «È  una  giornata  
molto complicata, non so se riu-
scirò ad avere anche una riunio-
ne  con  Bonafede»,  ammette  
Conte. Le motivazioni più forti 
però sono politiche:  Lega e  5 
Stelle restano lontani su tutti i 
dossier della giustizia, non solo 
sulle intercettazioni ma anche 
su questioni di immediata rica-
duta nel processo penale come i 
tempi delle indagini e le modifi-
che alla disciplina delle impu-
gnazioni. Ora è Salvini a spinge-
re  per  accelerare  (dopo  aver  
mandato buca le riunioni che 
mesi fa convocava Bonafede) e 
sono i 5 Stelle, per non rompe-
re, a frenare. Non a caso Conte 
lunedì aveva avvertito: «Non fa-
remo interventi a caldo».

Intanto si muove il Csm che 

venerdì  ha in  programma un 
plenum straordinario presiedu-
to dal capo dello stato per proce-
dere all’insediamento dei  due 
magistrati (entrambi della cor-
rente di Davigo, Autonomia e in-
dipendenza) che sostituiranno 
due dei quattro togati coinvolti 
nell’inchiesta di Perugia e dimis-
sionari. Mentre per quello che 
dalle intercettazioni appare co-
me il  regista  del  tentativo  di  
combine sulle nomine, l’ex pre-
sidente dell’Anm Palamara, ieri 
è arrivata la richiesta di sospen-
sione dalle funzioni e dallo sti-
pendio. A firmarla, nell’ambito 
del procedimento disciplinare, 
proprio il pg della Cassazione 
Fuzio che Palamara, raccontano 
le intercettazioni, ha provato ad 
attirare nella sua rete. red. pol.

L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Governo bloccato sulla giustizia, a rischio anche il vertice Conte-Bonafede

Tregua nel Pd, 
ora a caccia
dei delusi 5stelle
Alla direzione dem i renziani ultras e moderati incassano la «vocazione 
maggioritaria» e lo stop al progetto centrista di Calenda

Zingaretti: «Non 
c’è stata 
alcuna volontà 
di esclusione nel 
fare la segreteria»
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