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Primo piano La rottura nel Pd

di Massimo Franco

●La Nota

UNCOLPO
AL PREMIER
EUNASSIST
A SALVINI

M
atteo Salvini ringrazia. Per il
leader della Lega, l’uscita dal Pd
della pattuglia di Matteo Renzi è
un regalo provvidenziale. Gli
permette di additare la

maggioranza tra il partito di Nicola Zingaretti
e il Movimento Cinque Stelle come una
costruzione già traballante; e di provocare il
neoministro degli esteri grillino, Luigi Di
Maio, sapendo che è l’anello debole
dell’esecutivo. Ma soprattutto, la lacerazione
restituisce a un Salvini sconfitto nella «sua»
crisi e imbarazzato dall’uso strumentale di
una bambina sul palco di Pontida, la
possibilità di tornare all’attacco. E puntando
più in alto. In un gioco di sponda forse
involontario ma oggettivo, con unamanovra
spregiudicata Renzi offre al capo del
Carroccio un’arma sia contro il premier sia
contro il capo dello Stato. Non pare vero, al
Carroccio, di poter dire a un Quirinale
ineccepibile nella gestione della crisi aperta
da Salvini: «Penso che Mattarella doveva far

scegliere. Di fronte a quello che vediamo, non
sarebbe stato più democratico,
costituzionalmente corretto, trasparente, far
scegliere gli italiani?».
Costituzionalmente corretto no, e

nemmeno democratico, visto che esiste un
Parlamento. Ma la propaganda leghista
promette di avere presa in un elettorato
confuso. La nota informale diffusa ieri da
Palazzo Chigi mostra un Conte irritato e
sorpreso da uno strappo renziano
consumatosi poche ore dopo avere incassato
ministri e sottosegretari. Tra le righe si
leggono la delusione e la preoccupazione di
chi si ritrova un problema in più. E non solo
perché gli scissionisti cercheranno di
esercitare il loro piccolo potere di ricatto.
Il premier teme l’imbarazzo e l’agitazione

che l’alleanza forzata con Renzi alimenterà
nel M5S. Dover trattare con Zingaretti è una
cosa. Trovarsi tra gli interlocutori anche il
vecchio nemico è un trauma, per i grillini.
«Di Maio dice che non cambia nulla. È il

ministro Vinavil, incollato alla poltrona»,
infierisce Salvini. E indica «porte aperte» a
chi è deluso da unMovimento che dopo
avere sognato la rivoluzione «ora fa
accordicchi con Renzi e Zingaretti». E
pazienza se dietro all’ex segretario e ex
premier si snoda una pattuglia di seconde e
terze file.
È vero, il grosso del Pd osserva la scissione

con unamiscela di rabbia e di sollievo,
perché da tempo guardava a Renzi come a un
dirigente divisivo. Tra l’altro, la posizione di
rendita è indebolita dal terrore renziano di
elezioni anticipate. Ma l’ennesima frattura a
sinistra riconsegna l’immagine di un governo
già precario, e in prospettiva più litigioso del
previsto. Legittima la sfida salviniana nelle
piazze, e l’accusa alla maggioranza di spartirsi
«poltrone e sofà». Da ieri e per i prossimi
mesi contrastare questa narrativa sarà più
difficile, per Conte; e forse anche arrivare
tranquillo alla fine della legislatura.
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DaNardella e Gori
tutti i principali
primi cittadini
vicini all’ex premier
criticano la sua scelta

La non scissione
dei sindaci renziani

Il centrodestra

Tensione inFI
La cena
diCarfagna
èuncaso

(p.d.c.) Il terremoto Renzi
fa tremare anche Forza
Italia. Il timore di fughe è
forte, tanto che ieri ha
creato agitazione la
decisione di Mara
Carfagna di riunire a cena
parlamentari a lei vicini—
una ventina di deputati, 7-
8 senatori, tra loro
Brunetta, Rotondi,

Polverini, Occhiuto,
Santelli — per
«un’occasione amichevole
e conviviale, né corrente
né scissione», assicura lei.
«Si prepara ad ogni
evenienza», dicono quelli
che hanno premuto
perché Berlusconi
intervenisse per stoppare
l’iniziativa, della quale la
Carfagna aveva informato
il leader. E da Arcore sono
partite telefonate per
fermare la cena, ma
inutilmente. «Sono
pochissimi», dicono dai
vertici, spaventati dalla
nascita di una corrente
moderata molto fredda
con Salvini. Posizioni
anche condivise ma, come
dice Schifani «io parlo nel
partito, non al ristorante»,
invito che arriva anche
dalla Gelmini. Ma per
Carfagna «rischiamo di
dover competere nell’area
moderata con un partito»
che viene da sinistra, un
«fatto nuovo e si somma
all’Opa ostile di Lega e FdI.
Dobbiamo riprendere a
fare politica. Subito».
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MILANO È una separazione po-
litica, certo. Ma quando con-
dividi anni di impegno e di
scelte c’è un coinvolgimento
personale che nel momento
dell’addio aggiunge sale alla
ferita. Perché Matteo Renzi
per alcuni non era solo il lea-
der di riferimento ma anche
un amico. «È un passaggio
molto doloroso politicamente
e umanamente» ammette
Matteo Biffoni, sindaco di
Prato, seguace della prima ora
dell’ex segretario dem.
«Mi sono riavvicinato alla

politica nel 2013 grazie a Mat-
teo — spiega il primo cittadi-
no di Bergamo Giorgio Gori
—E certamente sono diventa-
to sindaco nel 2014 sull’onda

del suo successo. Ho condivi-
so tante battaglie, compresa
quella persa del referendum,
ma ora le nostre strade si se-
parano perché non sono por-
tato ad aderire a progetti che
si basano su una persona».
Forse proprio perché nel-

l’esperienza politica di Renzi i
sindaci hanno sempre avuto
un peso particolare, è da que-
sti, specie da quelli a lui più
vicini, che vengono le parole
più severe rispetto ad una
scelta che non si riesce a con-
dividere. «Non si sbatte la
porta di casa propria e si va via
per sempre — osserva il sin-
daco di Rimini Andrea Gnassi
— soprattutto quando è in at-
to una discussione ed è viva
una sfida come quella di go-
verno. Non ci sono se néma».
«È un errore enorme— rinca-
ra la dose Matteo Ricci, dal
2014 alla guida di Pesaro e vi-
cepresidente dell’Anci—Non
credo nei partiti personali e le
divisioni portano sempre ma-
le». Con una stoccata veleno-
sa: «I sindaci popolari aggre-
gano, non dividono».
Se in Parlamento Renzi ha

trovato un seguito, seppur nu-
mericamente poco superiore
al minimo indispensabile per
costituire i gruppi alla Camera
e al Senato, nei municipi il re-
clutamento dell’ex premier al
momento fa molta più fatica.
Nei Comuni medio-grandi

ragioni delle scissioni e nem-
meno l’utilità — dice Simone
Giglioli, sindaco di San Mi-
niato — Rimango ancorato al
concetto togliattiano “extra
ecclesia nulla salus”, fuori
dalla Chiesa nessuna salvezza,
poi mi sento ancorato al rifor-
mismo e per me c’è tutta l’esi-
genza di avere il Pd come par-
tito del riformismo».
Insomma, per quanto in fa-

se di ristrutturazione dopo le
scosse telluriche subite negli
ultimi anni (anche, o soprat-
tutto, durante la gestione ren-
ziana), la vecchia casa rimane
ancora la più «sicura» per af-
frontare le sfide del futuro.
«Ad una condizione — mette
in guardia Gori — che il Pd
tenga alta la bandiera riformi-
sta. Tanto più riusciremo a
proseguire su questa strada,

non arretrando sui tanti fronti
aperti in questi anni (dalle ri-
forme del lavoro all’immigra-
zione), tantomeno avrà spa-
zio l’altro progetto». Concetto
fatto proprio da Gnassi nel-
l’auspicare per il suo partito
«uno spazio democratico al-
largato, in grado per la sua
anima inclusiva di contrap-
porsi nella maniera più estesa
al pericolo del sovranismo be-
cero, del partito azienda, del
partito di un capo». «Il Pd —
riassume il sindaco di Mode-
na Gian Carlo Muzzarelli — è
l’unica vera alternativa alla de-
stra di Salvini».
Allora, il progetto renziano

è destinato al fallimento? Se i
sondaggisti non si sbilancia-
no, Biffoni lancia un avverti-
mento: «Attenti a non sotto-
valutare Matteo. Lo conosco
bene, so di quanta forza, di
quante energie sia capace. Al-
la Leopolda di metà ottobre
sicuramente aggiungerà altra
benzina, siamo solo ai primi
passi. Ha agito d’impulso per-
ché si sentiva politicamente
ingabbiato e allora ha buttato
il pallone nell’altro campo.
Aspettiamoci altri passi».
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«Fase dolorosa»
Biffoni (Prato): «È una
fase dolorosa, anche
umanamente. Attenti
a non sottovalutarlo»

Le posizioni

Bergamo
Giorgio Gori,
59 anni, è
stato eletto
nel 2014 e
confermato
a maggio

Firenze
Dario
Nardella, 43
anni, eletto
nel 2014 e
confermato
nel 2019

Pesaro
Matteo Ricci,
45 anni,
eletto
nel 2014 e
confermato
nel 2019

Prato
Matteo
Biffoni, 45
anni, sindaco
dal 2014
(confermato
nel 2019)

Bari
Antonio
Decaro, 49
anni, eletto
nel 2014 e
riconfermato
nel 2019

Modena
Gian Carlo
Muzzarelli, 64
anni, eletto
nel 2014 e
confermato
nel 2019

Rimini
Andrea
Gnassi, 50
anni, eletto
nel 2011 e
confermato
nel 2016

S. Miniato
Simone
Giglioli, 40
anni, eletto
al ballottaggio
a giugno
del 2019

nessuno risponde alle sirene
renziane. Non il sindaco di
Bari (e presidente dell’Anci),
Antonio Decaro, che pure par-
la di «scelta che arricchisce il
centrosinistra». E nemmeno
chi, come Dario Nardella, ha
ricevuto in eredità la fascia di
primo cittadino di Firenze:
«Capisco le ragioni di Matteo,
rispetto la sua decisione, ma
io continuerò a lavorare e a fa-
re le mie battaglie nel Pd».
Per spiegare la sua contra-

rietà, c’è chi mette sul tavolo
una citazione: «Non vedo le

● Il modello

«SINDACO D’ITALIA»

Era uno degli slogan usati da Matteo Renzi
durante la sua esperienza alla guida del
governo tra il 2014 e il 2017. Forte della sua
esperienza da primo cittadino di Firenze,
aveva indicato la figura del sindaco come
modello di politico in grado di ascoltare i
cittadini e di dare risposte concrete ai loro
bisogni.

Ex ministra
Mara
Carfagna, 43
anni, fa parte
dell’ala
moderata
di Forza Italia

❞Ho
condiviso
conMatteo
tante
battaglie
Ma non
aderisco a
progetti che
si basano
su una
persona

Giorgio
Gori

❞Capisco
le ragioni
diMatteo,
rispetto
la sua
decisione,
ma io
continuerò
a lavorare e
a fare lemie
battaglie
nel Pd

Dario
Nardella

❞Renzi
ha fatto
una scelta
legittima
È una scelta
che non va
contro il Pd
anzi credo
possa
arricchire
il centro-
sinistra

Antonio
Decaro

di Cesare Zapperi
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