
di Goffredo De Marchis

roma — «Dobbiamo assolutamente 
togliere dal tavolo la rappresentazio-
ne del Pd che si scanna mentre fuori 
c’è il pericolo Salvini». Poco prima 
della direzione Nicola Zingaretti in-
contra Lorenzo Guerini, il capo del-
la corrente renziana maggiore. Ed è 
lì, a pochi minuti dalla riunione, che 
si sancisce una pace su due pilastri: 
unità senza le polemiche sulla segre-
teria, che non hanno senso visto che 
tutte le correnti di minoranza han-
no rifiutato di entrare, ed evitare il 
più possibile di parlare del caso Csm 
che riguarda Luca Lotti. 

In questo senso la posizione del 
segretario, troppo prudente secon-
do alcuni, ha aiutato: garantismo e 
accompagnamento del braccio de-
stro di Renzi verso l’autosospensio-
ne. «Sono ossessionato dall’unità», 
dice  Zingaretti  e  anche  qualche  
omissione può aiutare. Del resto Lot-
ti è l’altro leader della corrente di 
Guerini, quindi per una pace o perlo-
meno una tregua i numeri di quel 
gruppo sono necessari. Il presiden-
te del Copasir infatti glissa sui fatti 
del Csm tranne un attacco al  neo 
membro della segreteria Maria Lui-
sa Gnecchi che aveva detto di non 
voler  neanche  prendere  un  caffè  

con Lotti. L’intervento di Guerini è 
improntato alla collaborazione, alla 
lealtà, alla conferma della vocazio-
ne maggioritaria, linea seguita an-
che da Zingaretti. Non è un caso che 
venga elogiato per i «toni e i conte-
nuti da Goffredo Bettini, vero ispira-
tore del segretario. «Anche io sono 
per la vocazione maggioritaria e con-
tro l’alleanza con i 5 stelle - dice Bet-
tini -. Ma ci vuole un’amnistia con gli 
elettori grillini, ne fece una Togliatti 
con i fascisti, possiamo farne un’al-
tra anche noi». 

Il  lavoro  di  ricucitura  dopo  gli  
strappi  sulla  segreteria  e  sul  caso 
Lotti ha dunque funzionato, almeno 
per  ora.  Dario  Franceschini  nelle  
scorse ore è tornato a tessere una 
trama unitaria spiegando ai suoi in-
terlocutori la follia di una divisione 
di fronte ai pericoli del governo gial-

loverde e all’ipotesi non tramontata 
di  elezioni  anticipate.  «Da  questa  
riunione non esce un appello alla  
normalizzazione del confronto o al 
vogliamoci  bene  non  litighiamo  -  
spiega Zingaretti - , quanto la scelta 
e l’esigenza di fronte ai disastri e a ri-
schi che corre il paese di lavorare 
uniti con le proprie idee e con uno 
spirito che deve portare il Pd a diven-
tare il baricentro, il pilastro di una al-
leanza per mandare a casa chi l’Ita-
lia la sta distruggendo». Certo, nel 
Pd sta tornando il correntismo: «Va 
bene l’elaborazione della idee ma io 
non parteciperò a nessun evento di 

area. Preferisco andare nei territo-
ri», avverte il segretario. E altrettan-
to certo è che ci sono movimenti in-
torno  al  Pd,  come  l’agitazione  di  
un’area  centrista.  «Ma  qui  non  si  
tratta di creare in vitro nuove creatu-
re. Per un’alleanza larga dobbiamo 
rivolgerci a quello che c’è già, alle li-
ste civiche, ai Verdi», dice il leader. 

Sulla vicenda Lotti attacca dura-
mente Alessia Morani ma senza cita-
re il segretario. Se la prende con Pao-
lo Gentiloni e Luigi Zanda per le loro 
posizioni  contro  il  parlamentare.  
Raffaella  Paita  parla  di  «processo  
mediatico». Alessia Rotta accusa il 
partito di galleggiare. Sono tre voci 
della corrente Lotti-Guerini eppure 
sembrano fuori dal coro, isolate. For-
se qualcosa si muove anche all’inter-
no delle  correnti  stesse.  Persino  i  
renziani di ferro della componente 

Giachetti evitano attacchi frontali. 
Ivan  Scalfarotto  considera  i  nomi  
della segreteria poco rispondenti al-
la vocazione maggioritaria. Luciano 
Nobili condanna la scelta di Andrea 
Giorgis perché aveva votato No al re-
ferendum costituzionale. «Ma non è 
certamente questo il clima da resa 
dei conti. Zingaretti ha fatto di tutto 
per scongiurarlo e anche così biso-
gna leggere a posteriori la sua posi-
zione sulla vicenda Lotti. 

Mette tutti d’accordo la crescente 
avversione per Carlo Calenda, per i 
suoi cambi di posizione. «Fa venire 
il mal di testa», dice Bettini. «Sei il 
vuoto  pneumatico»,  gli  risponde  
l’eurodeputato. Ma tanti criticano il 
protagonismo  calendiano.  Tanto  
che alla fine della giornata lui com-
menta ironico: «Sono felice di vede-
re che in direzione c’è stata unità». 

di Tommaso Ciriaco

Roma — Stamattina, all’ora del caffè, 
il Movimento Cinque Stelle e il Parti-
to democratico avranno già “sfidu-
ciato” Marcello Foa dalla presiden-
za di Rai Com. Con una risoluzione 
presentata dai cinquestelle, chiede-
ranno al dirigente eletto in quota le-
ghista di tenersi solo – si fa per dire - 
la Presidenza della Rai. Il dato politi-
co rilevante è che per la prima volta 
grillini  e  dem  voteranno  assieme,  
schierandosi  contro  la  volontà  di  
Matteo Salvini. E provocheranno il 
primo, clamoroso ribaltone anti-le-
ghista della storia di questa legisla-
tura. «Noi diremo sì al nostro testo – 
conferma Gianluigi Paragone a no-
me dei 5S – chi ha voglia di seguirci, 
ci seguirà».

Le armate sono schierate. L’esito 
– a meno di clamorosi dietro front 
dell’ultima ora – scontato. Il senato-
re 5S Primo Di Nicola metterà in vo-

tazione una risoluzione che chiede 
a Foa un passo indietro per evitare il 
doppio incarico, vietato dalle rego-
le. È la tesi sollevata mesi fa dal dem 
Michele  Anzaldi,  che  considera la  
doppia  Presidenza  esplicitamente  
proibita dallo Statuto della Rai. Per 
questo, il Pd ha messo ai voti per og-
gi una risoluzione analoga a quella 
del Movimento. 

Cosa  accadrà  stamane,  allora?  
Che i grillini si asterranno sulla pri-
ma risoluzione, quella del Pd: nume-
ri alla mano, non dovrebbe passare. 
Poi la Vigilanza si esprimerà sul te-
sto del senatore Di Nicola. E succe-
derà l’incidente, perché a sostener-
la saranno i grillini, i dem, Forza Ita-
lia e la sinistra di Leu: «Noi votere-
mo a favore – annuncia al telefono 
Anzaldi – perché ci permette di rag-
giungere  l’obiettivo  che  ci  siamo  
prefissati, vale a dire consentire alla 
Rai di rispettare la legge». 

Un  passo  indietro  è  necessario  
per chiarire la genesi di questo strap-

po. Poco prima delle elezioni euro-
pee, Di Nicola e Paragone chiedono 
in commissione a Foa di lasciare il 
doppio incarico. Il Presidente igno-
ra il suggerimento. Dopo il passag-
gio elettorale, le divisioni nella mag-
gioranza e all’interno dei 5S impedi-
scono alla Vigilanza di riunirsi. Infi-
ne, e siamo a una settimana fa, negli 
stessi minuti in cui la Lega vota as-
sieme alle opposizioni e contro il Mo-
vimento per salvare Radio Radicale, 
i grillini in Vigilanza fanno saltare il 
blitz contro Foa un secondo prima 
delle votazioni, boicottando la sedu-
ta. Ma il precedente è pesante. E i 
cinquestelle troppo si sono esposti 
contro il Presidente Rai per fare mar-
cia indietro e non perdere la faccia. 
Paragone e Di Nicola chiedono e ot-
tengono da Di Maio il via libera alla 
sfiducia: «Procedete». 

Sulla carta, Salvini potrebbe deci-
dere di non reagire, o di sollevare un 
polverone a uso e consumo delle te-
lecamere, senza conseguenze reali 

sulla stabilità dell’esecutivo. Così, al-
meno, assicurano alcuni ambascia-
tori leghisti. Ma nessuno può esclu-
dere che il leader della Lega decida 
all’ultimo istante di cavalcare que-
sta violazione del patto di maggio-
ranza e scatenare una crisi politica. 
«E noi - fa trapelare Di Maio - rispon-
deremo che su Radio Radicale han-
no fatto lo stesso». 

Di certo c’è che nelle ultime ore 
Foa ha fatto sapere ai grillini che so-
no pronti a sfiduciarlo di non essere 
intenzionato a mollare. Manterreb-
be il doppio incarico, fanno sapere, 
forte di pareri legali di viale Mazzi-
ni. Fosse vero, i dem sono pronti a 
percorrere la strada dell’esposto e a 
trascinare la vicenda in tribunale. 

Il ribaltone in Vigilanza, comun-
que, è pronto. E cade nel momento 
più delicato della storia populista. 
«Può succedere niente - ragiona An-
zaldi - o può succedere tutto». E, al 
solito, dipenderà tutto da Salvini.
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Nicola Zingaretti, 53 anni, 
è il presidente della Regione Lazio
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democratici a confronto

Pd, Zingaretti strappa la pace
la direzione silenzia il caso toghe

Oggi il voto sul doppio incarico al presidente

Rai, ribaltone in Vigilanza 
Dem e 5S “sfiduciano” Foa

Si spengono 
gli attacchi renziani. Il 
leader: “Ho l’ossessione 

dell’unità”. Molte le 
critiche a Calenda e lui 

ironizza: “Felice che 
siano tutti d’accordo” 

“In questi giorni ci sono state 
parole sbagliate: quando un 
membro della segreteria dice 
che con un collega di partito 
non berrebbe neanche un 
caffè, inorridisco”. Così 
Lorenzo Guerini alla direzione 
dem riferendosi all’intervista 
in cui la nuova responsabile 
Welfare del Pd, Maria Luisa 
Gnecchi, aveva commentato 
il caso Lotti con queste 
parole: “Ha rovinato il Pd Alto 
Adige. Io di Lotti non mi 
fiderei nemmeno se dicesse 
che mi ha lasciato un caffè 
pagato al bar. Andrei alla 
cassa e tirerei fuori i soldi”.

La polemica
Guerini difende Lotti
“Gnecchi sbaglia”

jPresidente Rai
Marcello Foa, 55 anni, 
guida la Rai dal 26 
settembre 2018

I due partiti uniti 
su una risoluzione 

per chiedere 
al giornalista 

di non ricoprire 
anche la presidenza 

di Rai Com

pagina 8 Mercoledì, 19 giugno 2019Politica
.

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.pro


