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Pd, primarie contro la scissione
l Renzi: competizione sulla leadership per non rompere con Bersani che ripensa all’U l ivo
l Napolitano: da Paese incivile il voto subito. Vitalizi: parlamentari contro il segretario dem P. 2-4

Israele, il governo sgombera la colonia illegale ma annuncia 3mila nuove case in Cisgiordania P. 9

Ci sono diversi modi di
uccidere un giornale. Si
può decidere di farla
finita con un taglio secco,
una decisione chiara e
netta, oppure si può

decidere di lasciare che si spenga a poco
a poco senza che nessuno faccia nulla.
Per l’Un i t à , evidentemente, è stata scelta
la seconda opzione. Quella di ieri doveva
essere la giornata delle decisioni: far
vivere l’Un i t à (e quindi ricapitalizzare) o
decretarne la fine mettendo l’azienda in
liquidazione. Si è scelto di non scegliere e
paradossalmente in qualche modo
anche questa è una scelta. L’ass emblea
dei soci ordinaria che si sarebbe dovuta
tenere ieri è stata rinviata al 10 febbraio.
Si è scelto insomma di lasciar passare
altro tempo senza dare risposte alla
redazione che da mesi continua a porre
domande precise e chiedere garanzie per
la sopravvivenza del quotidiano e il
mantenimento dei livelli occupazionali.
In questa vicenda, come abbiamo
sempre detto, nessuno può credersi
assolto. Sopratutto adesso. Non
l’azionista di maggioranza, che in queste
settimane ha eluso ogni confronto
rispondendo con gli insulti e le minacce
alle più che legittime istanze della
redazione. Non il Partito Democratico,
che nello stesso tempo non è andato oltre
le rassicurazioni vuote sull’impegno per
il futuro del giornale. In queste ultime
settimane ci sono stati paventati
licenziamenti di massa, e ad ora nessuno
ha ritirato questa minaccia. È stata
adombrata la concreta possibilità della
messa in liquidazione della società che
edita il giornale, e nessuno ha sgombrato
il tavolo da questo rischio. Anzi,
l’ennesimo rinvio ci preoccupa ancora di
più soprattutto per gli esiti di un braccio
di ferro senza precedenti fra i soci di cui
soltanto i lavoratori rischiano di restare
vittime. Il rimpallo di responsabilità, lo
scaricabarile, i veleni incrociati e le
veline fatte circolare ad arte e ad
orologeria per screditare sono le armi di
chi ha scelto di infilare questo giornale
nella palude e lasciarlo affondare senza
assumersi la responsabilità
dell’assassinio. Noi non assisteremo
inermi a questo scempio anche a costo di
restare da soli a difendere il futuro de
l’Un i t à e i nostri posti di lavoro. È arrivato
il momento in cui tutti sono chiamati a
un atto di responsabilità: non ci può
essere più spazio per i personalismi, per
le accuse incrociate, per le minacce o per
interviste rilasciate fuori tempo e fuori
luogo da figure che rappresentano
l’azienda ma sembrano disconoscere il
proprio ruolo. Non offendete la
comunità ampia dei lavoratori, dei lettori
e degli elettori di centrosinistra che
nell’Unità si riconoscono ancora. Il Cdr

Lo sgombero. La polizia israeliana arresta un manifestante durante l’evacuazione della colonia illegale di Amona nella West Bank FO T O AN SA

St aino

Umberto De Giovannangeli

«D onald Trump non è vici-
no a Benjamin Neta-
nyahu in quanto primo
ministro dell’unica de-

mocrazia in Medio Oriente, ma in quanto
Netanyahu è parte di quella destra estre-
ma, radicale, dura che il nuovo presiden-
te degli Stati Uniti cerca di legare a sé, alla
sua visione del mondo e delle relazioni in-
ternazionali. In tutto questo, l’amicizia
tra i due popoli, i due Paesi non c’entra
nulla». Se c’è un intellettuale che conosce
e ama, con intelligente criticità e passione
civile, Israele, questo è Furio Colombo.

P. 9

I familiari delle 32 vittime
chiedono che i condannati
rinuncino alla prescrizione

I familiari delle 32 vittime della strage
di Viareggio ne chiedono le dimissioni
e giudicano «un atto di arroganza» la
riconferma di Moretti a capo di Leo-
nardo-Finmeccanica, e si augurano
che i condannati rinuncino alla pre-
scrizione. Fusani - Solani P. 6

Strage di Viareggio, chieste
le dimissioni di Moretti

Radar Le novità del teatro contemporaneo in giro per l’Italia e l’intervista a Samuel dei Subsonica P. 13

La palude in cui
ci troviamo

FR A N C I A

Fi l l o n
travolto dagli
sc andali
I guai del candidato del
centrodestra rilanciano
Macron Mongiello P. 8

Il Labour
si spacca sul
Sì alla Brexit
Il Parlamento inglese
ha approvato il piano
di uscita dalla Ue P. 8

Rosato: basta ricatti,
è un errore alimentare
le divisioni nel partito

Zegarelli P. 2

Alfieri: la nostra
base chiede unità
su temi concreti

Comaschi P. 3

Parrini: non si può
stare dentro al Pd e
lavorare a spaccarlo

Lombardo P. 2

Da oggi avrete una mail
a m i c i @ u n i ta.i t
dove rilanciare appelli,
far circolare idee,
promuovere incontri.
Risp onderò
p ersonalmente
a tutti.
Viva l’Un i tà .

Staino

Roma risponde
a Bruxelles:
Tagli alla spesa
e più entrate

Più incassi dall’eva s i o n e
ma no a una manovra
recessiva Di Giovanni P. 5

FURIO COLOMBO

«A Trump
non interessa
Israele ma solo
Ne tanyahu»

COMUNICATO SINDACALE

Intervista a Giancarlo De Cataldo che tra
Giustizia e letteratura sceglie l’umanit à.

Appassionato di cinema e grande musica
(a partire da Cohen) che ha fatto un
p o’ pace con Roma Balestrieri P. 12
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Pd, parliamone

Tema del giorno IL MINISTRO ORLANDO

«Web, contrastare
bufale che veicolano
propaganda d’o dio»

«Non ho la pretesa di sanzionare tutte le 'bufale’,
ma alcune riguardano la propaganda d’o dio,
vere e proprie 'leggende nere’. Non possiamo
creare delle verità di Stato, ma per questo tipo di
fake news organizzare con le associazioni di
minoranze discriminate monitoraggi e
contronarrazioni». Così il ministro della
Giustizia Orlando. Per il web, ha detto il ministro,
«valgono tutte le leggi che valgono nella vita
reale, come su diffamazione e ingiuria, ma
spesso stare dietro a una tastiera dà l’ide a

dell’anonimato e si pensa che sul web ci siano
altre regole». Già nei mesi scorsi, ha spiegato
Orlando «abbiamo chiesto alle piattaforme di
rimuovere quei contenuti che esplicitamente
fanno propaganda d’odio, tutto questo sta dando
risultati, ma non quelli che speravamo». Il
Guardasigilli, oltre a ribadire l’importanza di
u n’«alleanza» della società civile e delle
associazioni a far fronte a questi messaggi, ha
detto che è necessario «continuare a spingere a
livello europeo» per i profili di responsabilità.

l Urne anticipate, legge elettorale e nodo
del Congresso accendono il dibattito
all’interno del Partito democratico dopo
la sconfitta al referendum di dicembre

lLa sfida lanciata da D’Alema al segretario
dem Matteo Renzi, lo spettro della
scissione e il futuro del centrosinistra:
l’Unità continua il dibattito

«Basta ricatti,
rafforziamo il Pd
e il centrosinistra»
Maria Zegarelli
Pier Luigi Bersani attacca frontalmen-
te: «Se Renzi forza ...è finito il Pd» e na-
sce un soggetto nuovo, «plurale e de-
mocratico». Ettore Rosato, capogruppo
alla Camera, non può far altro che in-
dossare l’elmetto da pompiere e prova-
re a gettare acqua. Tanti, troppi, fronti
aperti nel partito democratico. Legge e-
lettorale, congresso, voto... Una cister-
na intera di acqua non basta.

Rosato, Bersani ve lo ha detto chiara-
mente: o si fanno congresso e una
legge elettorale in grado di garantire
governabilità o il Pd è morto e nasce
un nuovo soggetto politico. Cioè
s cissione.
«Mi sembra interesse di tutti ora raffor-
zare il Pd anche con un’alleanza di tutto
il centrosinistra. Eviterei toni apocalit-
tici e divisivi».

Non le sembra che i buoi siano già
fuori dal recinto?
«Sono nel corridoio? Se ci sono colleghi
che hanno assunto decisioni in tal sen-
so me ne rammarico.
Farò di tutto, come ca-
pogruppo, per tenere
unito il partito, ma cer-
to non è con i ricatti
che si sta insieme».

Bersani e le mino-
ranze pongono que-
stioni precise: con-
gresso prima del vo-
to, legge elettorale e
elezioni più in là.
«Alla Camera abbia-
mo calendarizzato la
discussione sulla leg-
ge elettorale per il 27
febbraio. Quello sarà un banco di prova
per un confronto che punta a trovare un
accordo nel partito, nella maggioranza
e nel Parlamento. Ci presenteremo con
la nostra proposta, il Mattarellum, e se
su quello non ci sarà un’intesa, sono
convinto che si possano fare modifiche
alla legge attuale che consentano an-
che di rispondere alle giuste raccoman-
dazioni del presidente Mattarella. Ag-
giustamenti che garantiscano al meglio
due principi: governabilità e rappre-
sentanza. Quanto al congresso, prima
dell’ultima Assemblea nazionale, c’è
stata la richiesta della minoranza di
non anticiparlo, come era stato paven-
tato. Lo faremo a scadenza naturale».

Mentre parliamo arrivano le dichia-
razioni del presidente del Partito, Mat-
teo Orfini, che annuncia primarie in ca-
so di voto anticipato.

Ecco l’ultima notizia: se si va al voto a
giugno si fanno le primarie. Basterà
a far deporre le armi?
«Le armi vanno deposte nell’intere ss e
dell’Italia. La nostra responsabilità è e-
norme e nel nostro partito prevalgono
di gran lunga i responsabili».

L’ultimo scontro è nato sui vitalizi
dei parlamentari. Renzi dice che si
prova ad allungare il brodo proprio
per questo e i parlamentari dem sta-
volta non l’hanno presa bene.
«Conosco i miei colleghi di gruppo: non
stanno qui per soldi, e lo pensa anche
Matteo. Poi, nel caos comunicativo di
questi giorni può scappare anche qual-
che parola in più nel rispondere alle

provocazioni costanti dei grillini: su
questo tema, come su tanti altri, fanno
molta demagogia, tante chiacchiere,
ma nei comportamenti hanno molto
da imparare, il Comune di Roma inse-
gna».

Non sarebbe meglio concentrarsi su
altro anziché replicare al M5s?
«Non solo siamo concentrati su propo-
ste concrete, ma le votiamo anche. Sia-
mo stati noi ad abolire i vitalizi. In que-
sta legislatura, inoltre, il Parlamento ha
lavorato come mai in passato. E in que-
sto periodo molte riforme sono state
fatte proprio grazie alla professionalità,
al contributo e all’impegno instancabi-
le di tanti colleghi».

Napolitano dice che in Italia troppo
spesso si ricorre alle urne anticipate.
Non le sembra un messaggio diretto
al Pd?
«Ciò che dice il presidente emerito
Giorgio Napolitano, a cui va la solida-
rietà mia e del gruppo per gli attacchi
volgari di Salvini, è condivisibile so-
prattutto per il passato. Noi dobbiamo

valutare, oggi, se nei
prossimi mesi è più pro-
duttivo per il Paese con-
tinuare nel nostro lavo-
ro, fare la manovra eco-
nomica e poi andare alle
urne. Oppure affidare il
compito alla prossima
legislatura, consenten-
do che chi vince le ele-
zioni faccia la legge di
Bilancio che poi dovrà
attuare il prossimo an-
no. In ogni caso, come
prevede la Costituzione,
sarà il Capo dello Stato a
decidere ».

Molti parlamentari Pd temono u-
n’altra sconfitta alle urne. Bersani
mette in fila quelle degli ultimi mesi.
C’è o no anche questo tema?
«Il Pd deve smetterla di litigare al pro-
prio interno e mettersi a lavorare per
costruire le condizioni affinché la no-
stra proposta politica sia convincente e
comprensibile. Questo vale sia se si vo-
ta a giugno che a febbraio. Il vero tema
su cui soffermarci è il programma con
cui vogliamo presentarci al Paese».

È vero che avete stretto l’accordo con
M5s e Lega per estendere anche al Se-
nato l’I t a l i c u m?
«È vero che abbiamo raggiunto l’accor -
do per calendarizzare rapidamente la
legge elettorale. Lo dovevamo anche al
Capo dello Stato che aveva raccoman-
dato un intervento legislativo».

Renzi dice di tenersi lontano da di-
scussioni su voto e legge elettorale
eppure in Parlamento non si parla
d’a l t ro.
«Di legge elettorale ci occuperemo tra
una settimana, ma il programma di la-
voro è molto più intenso. Ci occupere-
mo di responsabilità civile dei medici,
protezione del sistema bancario italia-
no, processo penale e testamento biolo-
gico, per citare alcuni temi. Tutte leggi
che ci piacerebbe chiudere prima della
fine della legislatura. Se trovo un difetto
nelle cose che abbiamo fatto in questi
anni è che le abbiamo raccontate poco.
Farlo e farlo meglio è un compito che
spetta a ognuno di noi».

Intervista a Ettore Rosato

«Meno attacchi
e più confronti
sul territorio»

Adriana Comaschi
Alessandro Alfieri - classe 1972, una
laurea alla Bocconi e quattro anni di e-
sperienza con la Farnesina dopo il con-
corso vinto in Diplomazia - dal feb-
braio 2014 guida il Pd lombardo. Mar-
tedì ha firmato l’appello dei segretari
regionali contro ogni ipotesi di scissio-
ne «per concentrarsi sulle vere priori-
tà».

Alfieri, il territorio come vive il di-
battito che sta lacerando il partito?
«Devo dire che il clima da noi è ancora
positivo: forse anche per il lavoro por-
tato avanti in modo unitario con la mia
segreteria, e certo grazie ai risultati ot-
tenuti alle amministrative (il Pd ha
strappato tutti i capoluoghi e la quasi
totalità delle province). Nonostante la
sconfitta al referendum c’è voglia di ri-
scatto, di capire come contribuire alle
prossime elezioni nazionali e regionali
(per la successione al governatore Ma-
roni si vota a inizio 2018, ndr). È già
partita una campagna di ascolto,
“Nord Sud Ovest Est”, per raccontare
quanto fatto, per prepararci al voto, ma
questa può essere la via per un dibatti-
to necessario sulla sconfitta del 4 di-
cembre. Non deve esserci per forza un
congresso, il confronto può essere por-
tato avanti sul territorio, coinvolgendo
circoli e militanti anche nella costru-
zione di un programma per le politi-
che ».

Dunque congresso più avanti?
«Il congresso serve: ma facciamolo en-
tro l’anno come stabilito dall’Assem -
blea nazionale a dicembre, ho l’im -
pressione che ora sarebbe solo una
sorta di conta interna in cui i persona-
lismi prevalgono sui contenuti. E in-
vece serve una riflessione vera su co-
me sta il Pd dentro la società, su come
recuperare un rapporto con i soggetti
fragili, in difficoltà per la competizio-
ne crescente portata dalla globalizza-
zione. Il cambiamento non piace a tut-
ti, è anche fonte di ansia e preoccupa-
zioni. Dobbiamo raggiungere le realtà
più piccole: è fondamentale, lo abbia-
mo visto nella divaricazione dei dati
del voto. Ma serve unità per lavorare
sodo, cosa di cui abbiamo bisogno: in
Lombardia abbiamo avuto buoni ri-
sultati nei capoluoghi e invece ci sono
difficoltà nelle comunità medio-pic-
cole. Ecco perché per i circa cento in-
contri di questa campagna andremo
nelle valli e nelle periferie, ascoltando
non solo le associazioni con cui abbia-
mo già rapporti ma anche il sindacali-
sta che fa una battaglia in fabbrica, o il
rappresentante degli artigiani che in-
venta un laboratorio sull’i n n ova z i o n e,
insomma con nuovi corpi intermedi:
un modo per arginare la rabbia. Per
questo mi appassiono poco al dibatti-
to su scissioni o divisioni: la nostra ba-
se vuole unità di intenti, a prescindere
da maggioranza e minoranza o dalla
propria storia. E vuole parlare di temi
c o n c re t i » .

Bersani prefigura un nuovo Ulivo:
un punto di non ritorno?
«Può chiamarla come vuole, ma è una
scissione e credo che sbagli a evocarla.
Già oggi veniamo da storie diverse, e
rappresentiamo una larga fetta di so-

cietà. Evidentemente si devono ritro-
vare le ragioni per stare insieme. Io
penso a tanti che stavano con Bersani e
che oggi sono saldamente dentro il Pd,
hanno voglia di discutere ma dentro il
perimetro del partito. Se c’è voglia di
confrontarsi sui programmi, come di-
ce, gli spazi ci sono. Nella Direzione di
febbraio, anzitutto: ma poi se gli orga-
nismi nazionali decidono a maggio-
ranza bisogna anche rispettarne le de-
cisioni. E sui territori, appunto: qui in
Lombardia abbiamo già previsto degli
appuntamenti sui temi che secondo
Bersani ci dividono, saremmo felici di
ospitarlo ».

L’altro nodo è: quando votare?
«Giusto il percorso del Pd per verificare
al più presto in Parlamento se ci sono le
condizioni per un accordo sulla legge
elettorale. E una volta che la legge c’è,
si può votare. In caso contrario temo
che il dibattito si concentri troppo sul-
lo strumento e finisca in una palude,
facendoci trascurare i problemi del
Paese e le sfide aperte su economia, la-
voro, gestione dei flussi migratori, co-
me cambiare l’E u ro p a » .

Napolitano però è netto, «in un pae-
se civile si vota a fine legislatura»...
«Vero. Ma è accaduto un fatto straordi-
nario, il 4 dicembre c’è stato un voto
netto, è stato bocciato un progetto di ri-
forme, di fatto la legislatura si è inter-
rotta e si è aperta una fase nuova: una
volta affrontate le emergenze e risolta
la questione della legge elettorale è ra-
gionevole tornare alle urne».

Se non sul congresso, che segnale
distensivo potrebbe essere lanciato
alla minoranza?
« C’è una disponibilità al confronto sui
programmi: e allora ci vorrebbero me-
no attacchi quotidiani e più impegno
nelle discussioni sui territori, come
quella che abbiamo avviato noi, aperta
a tutti e anche alle critiche. Se invece si
vuole solo mandare a casa Renzi, non
credo sia quello che serve al Pd e al Pae-
s e ».

E sulla legge elettorale? Speranza ri-
badisce il no ai capilista bloccati an-
che al Senato...
«Questo fa parte del confronto politico,
da qui al 27 febbraio c’è tutto il tempo
per discuterne, anche con il passaggio
nella Direzione Pd. Senza dimenticare
però che serve un accordo anche con
altre forze, non ci siamo solo noi».

Ma se si votasse a giugno, crede che
il Pd raggiungerebbe il 40%?
«Lo abbiamo già fatto e lo sappiamo fa-
re. È estremamente complicato, ma
non impossibile. E diventa meno diffi-
cile se ci concentriamo sui programmi.
L’unità non va solo evocata ma pratica-
ta, sui temi del lavoro come dell’econo -
mia: si potrebbe cominciare da una re-
visione dei voucher, quello potrebbe
essere il primo banco di prova».

Da Milano è partita la proposta di Pi-
sapia per un campo progressista:
che chance le dà?
«La trovo molto in sintonia con quanto
abbiamo fatto in questi anni in Lom-
bardia, a partire da temi come ambien-
te e diritti».

Intervista a Alessandro Alfieri

Il
cap ogrupp o
dem alla
Camera: farò
di tutto per
tenere unito
il partito, le
armi vanno
deposte per
l’intere sse
d el l ’It alia

Il segretario
l o m b a rd o :
«Non c’è solo
il congresso,
bene urne
a n t i c i p a te
B ersani?
Venga alla
no stra
c ampagna
di ascolto»

« D’Alema rivuole l’Ulivo ma
l’ha sfasciato, non è più credibile»
Natalia Lombardo
Dario Parrini, 44 anni, segretario del Pd to-
scano e deputato, è uno dei firmatari della
lettera che 19 segretari regionali hanno
scritto per fermare la scissione. Lettera alla
quale hanno aderito ieri anche 92 segretari
provinciali del Pd.

La scissione sarebbe devastante?
«Sarebbe pazzesco se qualcuno pensasse
che con una scissione la sinistra italiana
diventerebbe più forte. Mi pare che ci sia in
giro troppa irresponsabilità».

Si riferisce a D’A l e m a?
«Anche a Bersani, le sue parole mi sembra-
no sbagliate su tutti i fronti. Non si dice: o
fate così o esco dal Pd, vuol dire prendere
già in considerazione l’ipotesi della rottu-
ra, che per me è inconcepibile. Ci si muove
in una logica di “ricatto politico”che ho vi-
sto altre volte all’opera in questa legislatu-
ra, quando, prima del referendum, diceva:
se non fate così votiamo No. È una logica

dannosa, non tiene conto che siamo una
grande comunità democratica e plurale,
l’unica speranza credibile per l’affermazio -
ne dei valori e degli ideali della sinistra.
Fuori dal Pd non c’è spazio per una sinistra
di governo. L’idea che possano servire un
nuovo Psiup o una Rifondazione comuni-
sta 2.0 mi fa cadere le braccia».

Tutto verte sulla leadership di Renzi...
«È stata decisa da milioni di elettori del Pd e
mai riconosciuta da chi non lo aveva votato,
che lo ha considerato un abusivo e un usur-
patore per muoversi di conseguenza, cer-
cando di fare di tutto per defenestrarlo.
Renzi dopo il referendum avrebbe voluto
fare subito il congresso. Bersani disse no,
minacciarono guerre regolamentari e qual-
cuno persino di adire alle vie legali. L’As -
semblea nazionale del 18 dicembre decise
all’unanimità di tenerlo a scadenza natura-
le, e chi aveva detto di no allora lo chiede og-
gi, non c’è coerenza. Ora se non altro Bersa-
ni chiede, se non il congresso, una verifica
della leadership di Renzi. Almeno è un

punto costruttivo».

Quindi le primarie? Matteo Orfini ha
detto che si svolgeranno se si voterà a
giugno. Può allentare la tensione?
«Come si fecero tra Bersani e Renzi nel 2012
si possono fare ora per la candidatura a pre-
sidente del Consiglio. La proposta di Orfini
è una cosa logica, chi ha mai detto di non
volerle fare? Insisto: non si può stare dentro
un partito come se se ne stesse fuori».

Il progetto di D’Alema potrebbe indebo-
lire il Pd anche se la minoranza non u-
scisse dal partito?
«Lavoreremo tutti per evitare che ci sia una
rottura nel Pd. Se poi pretestuosamente do-
vesse avvenire penso che sarà bocciata da-
gli elettori e che sarà un fallimento».

Non arriverebbe al 10% sperato?
«Ma figuriamoci. D’Alema, che è uno dei
principali responsabili della fine del vec-
chio Ulivo, perché nel ‘98 fu uno dei prota-
gonisti della caduta di Prodi, non è credibile

Intervista a Dario Parrini

Il segretario regionale
del Pd toscano:
«Bersani non può dire
o si fa così o esco
Lavoreremo tutti per
evitare la scissione,
ma è giusto andare
al voto anticipato»

come creatore del nuovo Ulivo, sbaglia ruo-
lo. Io come segretario regionale interpreto
lo sdegno di tanti iscritti e militanti, nel Pd
toscano l’opinione di tanti è che di leader
D’Alema ne abbia messi ko già abbastanza
nella sua carriera: Occhetto, Prodi e Veltro-
ni sono sufficienti, lo pensiamo tutti».

Emiliano sta raccogliendo le firme per
un referendum sul congresso. Un ele-
mento di divisione o di democrazia?
«Emiliano è anche un uomo di legge, sa che
le comunità politiche hanno delle regole.
Lo rispettiamo, ma mi pare che sia una ini-
ziativa tesa ad alzare la temperatura dello
scontro nel partito. Parte della strategia
della divisione e della polemica continua
che non porta da nessuna parte».

Renzi vuole il voto anticipato, la mino-
ranza no. Lei che pensa?
«La minoranza vuole sempre il contrario di
quello che vuole Renzi, se dicesse di votare
nel 2018 vorrebbero le urne subito... Dob-
biamo essere coerenti con quando abbia-
mo detto quando è nato il governo Gentilo-
ni, ovvero che la legislatura era finita il 4 di-
cembre ma avrebbe dovuto continuare per
affrontare le emergenze: terremoto, Sud,
povertà e banche, e che non appena ci fosse
stata una legge elettorale utilizzabile si sa-
rebbe dovuto ridare la parola agli italiani.
Una posizione coerente, dopo la sentenza
della Consulta, nell’interesse non di una
persona o di un partito ma dell’Italia, si de-
vono creare le condizioni perché le prossi-
me scadenze fondamentali, come la legge
di bilancio, vengano affrontate da un go-
verno forte di un nuovo mandato popolare,

non di un governo che ha davanti pochi
me si».

Napolitano ha detto che si dovrebbe an-
dare a votare alla fine legislatura. Un fre-
no a Renzi?
«Napolitano ha detto che si deve andare a
fine legislatura in una situazione normale,

« Ab b i a m o
c alendarizzato
la discussione
sulla legge
ele ttorale,
quello sarà un
banco di prova»

«Patrocinio gratuito, pensione di reversibilità,
sequestro conservativo dei beni a garanzia
del risarcimento dei danni, assistenza
medica e psicologica. Sono alcune delle
misure di tutela degli orfani di femminicidio
e crimini domestici previste dal testo che la
commissione Giustizia della Camera, con

ampia condivisione tra le forze politiche, ha
messo a punto ieri chiudendo l’esame degli
emendamenti. La proposta ora sarà sottoposta
al parere delle altre commissioni e approderà
in aula il 27 febbraio: «È una legge importante -
commenta Donatella Ferranti - che spero
possa essere approvata in via definitiva prima

FE M M I N I C I D I O

Pronto il testo sulle tutele per i minori
che si chiuda la legislatura». Ferranti, in
particolare, ha segnalato due significativi
arricchimenti apportati al testo: da un lato «la
piena equiparazione in termini di aggravante
dell’omicidio e delle lesioni inferte al coniuge o
al convivente a ciò che è già previsto dal codice
relativamente al figlio o all’ascendente» e
dall’altro «un finanziamento specificamente
riservato agli orfani di delitti domestici che
andrà a incrementare l’attuale Fondo dedicato
alle vittime di mafia, usura e crimini violenti.

ma il 4 dicembre è stato uno spartiacque,
è una situazione straordinaria».

E ora si accelera sulla legge elettorale.
Secondo lei è giusto portare l’Italicum
anche al Senato?
«È positivo che ci sia un termine, un cro-
noprogramma, abbiamo sempre detto
che siamo disposti a discutere i migliora-
menti suggeriti dalla Consulta ma in un
tempo breve, non si può fare melina. La
parificazione dei due sistemi fra Camera e
Senato è una delle ipotesi ma preferisco il
Mattarellum, che ho votato il 18 dicembre
all’Assemblea Pd, è la nostra proposta ma
se non è praticabile valutiamo altre possi-
bilità. Si può pensare anche al premio alla
prima coalizione o al primo partito. Ve-
d i a m o. . . » .

Qualcuno può raggiungere il 40%?
«Il Pd ce la può fare, se si concentra sulla
proposta di governo da fare al Paese e se
non viene penalizzato da una continua
guerriglia interna chd lo fa diventare pro-
tagonista sulle cronache per le liti che o-
spita e non per ciò che propone».

In Toscana forse va meglio, ma come si
può ricostruire il Pd sul territorio?
«Concentrandoci sulle proposte di gover-
no, spiegandone bene la portata e radi-
candole socialmente, con ascolto e parte-
cipazione. Si è visto col referendum, non
c’è niente di peggio che il riformismo dal-
l’alto, che non crea una forte connessione
sentimentale e valoriale tra il popolo e l’a-
zione di governo di chi il popolo stesso ha
scelto per guidare il Paese».
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Pd, parliamone

Tema del giorno IL MINISTRO ORLANDO

«Web, contrastare
bufale che veicolano
propaganda d’o dio»

«Non ho la pretesa di sanzionare tutte le 'bufale’,
ma alcune riguardano la propaganda d’o dio,
vere e proprie 'leggende nere’. Non possiamo
creare delle verità di Stato, ma per questo tipo di
fake news organizzare con le associazioni di
minoranze discriminate monitoraggi e
contronarrazioni». Così il ministro della
Giustizia Orlando. Per il web, ha detto il ministro,
«valgono tutte le leggi che valgono nella vita
reale, come su diffamazione e ingiuria, ma
spesso stare dietro a una tastiera dà l’ide a

dell’anonimato e si pensa che sul web ci siano
altre regole». Già nei mesi scorsi, ha spiegato
Orlando «abbiamo chiesto alle piattaforme di
rimuovere quei contenuti che esplicitamente
fanno propaganda d’odio, tutto questo sta dando
risultati, ma non quelli che speravamo». Il
Guardasigilli, oltre a ribadire l’importanza di
u n’«alleanza» della società civile e delle
associazioni a far fronte a questi messaggi, ha
detto che è necessario «continuare a spingere a
livello europeo» per i profili di responsabilità.

l Urne anticipate, legge elettorale e nodo
del Congresso accendono il dibattito
all’interno del Partito democratico dopo
la sconfitta al referendum di dicembre

lLa sfida lanciata da D’Alema al segretario
dem Matteo Renzi, lo spettro della
scissione e il futuro del centrosinistra:
l’Unità continua il dibattito

«Basta ricatti,
rafforziamo il Pd
e il centrosinistra»
Maria Zegarelli
Pier Luigi Bersani attacca frontalmen-
te: «Se Renzi forza ...è finito il Pd» e na-
sce un soggetto nuovo, «plurale e de-
mocratico». Ettore Rosato, capogruppo
alla Camera, non può far altro che in-
dossare l’elmetto da pompiere e prova-
re a gettare acqua. Tanti, troppi, fronti
aperti nel partito democratico. Legge e-
lettorale, congresso, voto... Una cister-
na intera di acqua non basta.

Rosato, Bersani ve lo ha detto chiara-
mente: o si fanno congresso e una
legge elettorale in grado di garantire
governabilità o il Pd è morto e nasce
un nuovo soggetto politico. Cioè
s cissione.
«Mi sembra interesse di tutti ora raffor-
zare il Pd anche con un’alleanza di tutto
il centrosinistra. Eviterei toni apocalit-
tici e divisivi».

Non le sembra che i buoi siano già
fuori dal recinto?
«Sono nel corridoio? Se ci sono colleghi
che hanno assunto decisioni in tal sen-
so me ne rammarico.
Farò di tutto, come ca-
pogruppo, per tenere
unito il partito, ma cer-
to non è con i ricatti
che si sta insieme».

Bersani e le mino-
ranze pongono que-
stioni precise: con-
gresso prima del vo-
to, legge elettorale e
elezioni più in là.
«Alla Camera abbia-
mo calendarizzato la
discussione sulla leg-
ge elettorale per il 27
febbraio. Quello sarà un banco di prova
per un confronto che punta a trovare un
accordo nel partito, nella maggioranza
e nel Parlamento. Ci presenteremo con
la nostra proposta, il Mattarellum, e se
su quello non ci sarà un’intesa, sono
convinto che si possano fare modifiche
alla legge attuale che consentano an-
che di rispondere alle giuste raccoman-
dazioni del presidente Mattarella. Ag-
giustamenti che garantiscano al meglio
due principi: governabilità e rappre-
sentanza. Quanto al congresso, prima
dell’ultima Assemblea nazionale, c’è
stata la richiesta della minoranza di
non anticiparlo, come era stato paven-
tato. Lo faremo a scadenza naturale».

Mentre parliamo arrivano le dichia-
razioni del presidente del Partito, Mat-
teo Orfini, che annuncia primarie in ca-
so di voto anticipato.

Ecco l’ultima notizia: se si va al voto a
giugno si fanno le primarie. Basterà
a far deporre le armi?
«Le armi vanno deposte nell’intere ss e
dell’Italia. La nostra responsabilità è e-
norme e nel nostro partito prevalgono
di gran lunga i responsabili».

L’ultimo scontro è nato sui vitalizi
dei parlamentari. Renzi dice che si
prova ad allungare il brodo proprio
per questo e i parlamentari dem sta-
volta non l’hanno presa bene.
«Conosco i miei colleghi di gruppo: non
stanno qui per soldi, e lo pensa anche
Matteo. Poi, nel caos comunicativo di
questi giorni può scappare anche qual-
che parola in più nel rispondere alle

provocazioni costanti dei grillini: su
questo tema, come su tanti altri, fanno
molta demagogia, tante chiacchiere,
ma nei comportamenti hanno molto
da imparare, il Comune di Roma inse-
gna».

Non sarebbe meglio concentrarsi su
altro anziché replicare al M5s?
«Non solo siamo concentrati su propo-
ste concrete, ma le votiamo anche. Sia-
mo stati noi ad abolire i vitalizi. In que-
sta legislatura, inoltre, il Parlamento ha
lavorato come mai in passato. E in que-
sto periodo molte riforme sono state
fatte proprio grazie alla professionalità,
al contributo e all’impegno instancabi-
le di tanti colleghi».

Napolitano dice che in Italia troppo
spesso si ricorre alle urne anticipate.
Non le sembra un messaggio diretto
al Pd?
«Ciò che dice il presidente emerito
Giorgio Napolitano, a cui va la solida-
rietà mia e del gruppo per gli attacchi
volgari di Salvini, è condivisibile so-
prattutto per il passato. Noi dobbiamo

valutare, oggi, se nei
prossimi mesi è più pro-
duttivo per il Paese con-
tinuare nel nostro lavo-
ro, fare la manovra eco-
nomica e poi andare alle
urne. Oppure affidare il
compito alla prossima
legislatura, consenten-
do che chi vince le ele-
zioni faccia la legge di
Bilancio che poi dovrà
attuare il prossimo an-
no. In ogni caso, come
prevede la Costituzione,
sarà il Capo dello Stato a
decidere ».

Molti parlamentari Pd temono u-
n’altra sconfitta alle urne. Bersani
mette in fila quelle degli ultimi mesi.
C’è o no anche questo tema?
«Il Pd deve smetterla di litigare al pro-
prio interno e mettersi a lavorare per
costruire le condizioni affinché la no-
stra proposta politica sia convincente e
comprensibile. Questo vale sia se si vo-
ta a giugno che a febbraio. Il vero tema
su cui soffermarci è il programma con
cui vogliamo presentarci al Paese».

È vero che avete stretto l’accordo con
M5s e Lega per estendere anche al Se-
nato l’I t a l i c u m?
«È vero che abbiamo raggiunto l’accor -
do per calendarizzare rapidamente la
legge elettorale. Lo dovevamo anche al
Capo dello Stato che aveva raccoman-
dato un intervento legislativo».

Renzi dice di tenersi lontano da di-
scussioni su voto e legge elettorale
eppure in Parlamento non si parla
d’a l t ro.
«Di legge elettorale ci occuperemo tra
una settimana, ma il programma di la-
voro è molto più intenso. Ci occupere-
mo di responsabilità civile dei medici,
protezione del sistema bancario italia-
no, processo penale e testamento biolo-
gico, per citare alcuni temi. Tutte leggi
che ci piacerebbe chiudere prima della
fine della legislatura. Se trovo un difetto
nelle cose che abbiamo fatto in questi
anni è che le abbiamo raccontate poco.
Farlo e farlo meglio è un compito che
spetta a ognuno di noi».

Intervista a Ettore Rosato

«Meno attacchi
e più confronti
sul territorio»

Adriana Comaschi
Alessandro Alfieri - classe 1972, una
laurea alla Bocconi e quattro anni di e-
sperienza con la Farnesina dopo il con-
corso vinto in Diplomazia - dal feb-
braio 2014 guida il Pd lombardo. Mar-
tedì ha firmato l’appello dei segretari
regionali contro ogni ipotesi di scissio-
ne «per concentrarsi sulle vere priori-
tà».

Alfieri, il territorio come vive il di-
battito che sta lacerando il partito?
«Devo dire che il clima da noi è ancora
positivo: forse anche per il lavoro por-
tato avanti in modo unitario con la mia
segreteria, e certo grazie ai risultati ot-
tenuti alle amministrative (il Pd ha
strappato tutti i capoluoghi e la quasi
totalità delle province). Nonostante la
sconfitta al referendum c’è voglia di ri-
scatto, di capire come contribuire alle
prossime elezioni nazionali e regionali
(per la successione al governatore Ma-
roni si vota a inizio 2018, ndr). È già
partita una campagna di ascolto,
“Nord Sud Ovest Est”, per raccontare
quanto fatto, per prepararci al voto, ma
questa può essere la via per un dibatti-
to necessario sulla sconfitta del 4 di-
cembre. Non deve esserci per forza un
congresso, il confronto può essere por-
tato avanti sul territorio, coinvolgendo
circoli e militanti anche nella costru-
zione di un programma per le politi-
che ».

Dunque congresso più avanti?
«Il congresso serve: ma facciamolo en-
tro l’anno come stabilito dall’Assem -
blea nazionale a dicembre, ho l’im -
pressione che ora sarebbe solo una
sorta di conta interna in cui i persona-
lismi prevalgono sui contenuti. E in-
vece serve una riflessione vera su co-
me sta il Pd dentro la società, su come
recuperare un rapporto con i soggetti
fragili, in difficoltà per la competizio-
ne crescente portata dalla globalizza-
zione. Il cambiamento non piace a tut-
ti, è anche fonte di ansia e preoccupa-
zioni. Dobbiamo raggiungere le realtà
più piccole: è fondamentale, lo abbia-
mo visto nella divaricazione dei dati
del voto. Ma serve unità per lavorare
sodo, cosa di cui abbiamo bisogno: in
Lombardia abbiamo avuto buoni ri-
sultati nei capoluoghi e invece ci sono
difficoltà nelle comunità medio-pic-
cole. Ecco perché per i circa cento in-
contri di questa campagna andremo
nelle valli e nelle periferie, ascoltando
non solo le associazioni con cui abbia-
mo già rapporti ma anche il sindacali-
sta che fa una battaglia in fabbrica, o il
rappresentante degli artigiani che in-
venta un laboratorio sull’i n n ova z i o n e,
insomma con nuovi corpi intermedi:
un modo per arginare la rabbia. Per
questo mi appassiono poco al dibatti-
to su scissioni o divisioni: la nostra ba-
se vuole unità di intenti, a prescindere
da maggioranza e minoranza o dalla
propria storia. E vuole parlare di temi
c o n c re t i » .

Bersani prefigura un nuovo Ulivo:
un punto di non ritorno?
«Può chiamarla come vuole, ma è una
scissione e credo che sbagli a evocarla.
Già oggi veniamo da storie diverse, e
rappresentiamo una larga fetta di so-

cietà. Evidentemente si devono ritro-
vare le ragioni per stare insieme. Io
penso a tanti che stavano con Bersani e
che oggi sono saldamente dentro il Pd,
hanno voglia di discutere ma dentro il
perimetro del partito. Se c’è voglia di
confrontarsi sui programmi, come di-
ce, gli spazi ci sono. Nella Direzione di
febbraio, anzitutto: ma poi se gli orga-
nismi nazionali decidono a maggio-
ranza bisogna anche rispettarne le de-
cisioni. E sui territori, appunto: qui in
Lombardia abbiamo già previsto degli
appuntamenti sui temi che secondo
Bersani ci dividono, saremmo felici di
ospitarlo ».

L’altro nodo è: quando votare?
«Giusto il percorso del Pd per verificare
al più presto in Parlamento se ci sono le
condizioni per un accordo sulla legge
elettorale. E una volta che la legge c’è,
si può votare. In caso contrario temo
che il dibattito si concentri troppo sul-
lo strumento e finisca in una palude,
facendoci trascurare i problemi del
Paese e le sfide aperte su economia, la-
voro, gestione dei flussi migratori, co-
me cambiare l’E u ro p a » .

Napolitano però è netto, «in un pae-
se civile si vota a fine legislatura»...
«Vero. Ma è accaduto un fatto straordi-
nario, il 4 dicembre c’è stato un voto
netto, è stato bocciato un progetto di ri-
forme, di fatto la legislatura si è inter-
rotta e si è aperta una fase nuova: una
volta affrontate le emergenze e risolta
la questione della legge elettorale è ra-
gionevole tornare alle urne».

Se non sul congresso, che segnale
distensivo potrebbe essere lanciato
alla minoranza?
« C’è una disponibilità al confronto sui
programmi: e allora ci vorrebbero me-
no attacchi quotidiani e più impegno
nelle discussioni sui territori, come
quella che abbiamo avviato noi, aperta
a tutti e anche alle critiche. Se invece si
vuole solo mandare a casa Renzi, non
credo sia quello che serve al Pd e al Pae-
s e ».

E sulla legge elettorale? Speranza ri-
badisce il no ai capilista bloccati an-
che al Senato...
«Questo fa parte del confronto politico,
da qui al 27 febbraio c’è tutto il tempo
per discuterne, anche con il passaggio
nella Direzione Pd. Senza dimenticare
però che serve un accordo anche con
altre forze, non ci siamo solo noi».

Ma se si votasse a giugno, crede che
il Pd raggiungerebbe il 40%?
«Lo abbiamo già fatto e lo sappiamo fa-
re. È estremamente complicato, ma
non impossibile. E diventa meno diffi-
cile se ci concentriamo sui programmi.
L’unità non va solo evocata ma pratica-
ta, sui temi del lavoro come dell’econo -
mia: si potrebbe cominciare da una re-
visione dei voucher, quello potrebbe
essere il primo banco di prova».

Da Milano è partita la proposta di Pi-
sapia per un campo progressista:
che chance le dà?
«La trovo molto in sintonia con quanto
abbiamo fatto in questi anni in Lom-
bardia, a partire da temi come ambien-
te e diritti».

Intervista a Alessandro Alfieri

Il
cap ogrupp o
dem alla
Camera: farò
di tutto per
tenere unito
il partito, le
armi vanno
deposte per
l’intere sse
d el l ’It alia

Il segretario
l o m b a rd o :
«Non c’è solo
il congresso,
bene urne
a n t i c i p a te
B ersani?
Venga alla
no stra
c ampagna
di ascolto»

« D’Alema rivuole l’Ulivo ma
l’ha sfasciato, non è più credibile»
Natalia Lombardo
Dario Parrini, 44 anni, segretario del Pd to-
scano e deputato, è uno dei firmatari della
lettera che 19 segretari regionali hanno
scritto per fermare la scissione. Lettera alla
quale hanno aderito ieri anche 92 segretari
provinciali del Pd.

La scissione sarebbe devastante?
«Sarebbe pazzesco se qualcuno pensasse
che con una scissione la sinistra italiana
diventerebbe più forte. Mi pare che ci sia in
giro troppa irresponsabilità».

Si riferisce a D’A l e m a?
«Anche a Bersani, le sue parole mi sembra-
no sbagliate su tutti i fronti. Non si dice: o
fate così o esco dal Pd, vuol dire prendere
già in considerazione l’ipotesi della rottu-
ra, che per me è inconcepibile. Ci si muove
in una logica di “ricatto politico”che ho vi-
sto altre volte all’opera in questa legislatu-
ra, quando, prima del referendum, diceva:
se non fate così votiamo No. È una logica

dannosa, non tiene conto che siamo una
grande comunità democratica e plurale,
l’unica speranza credibile per l’affermazio -
ne dei valori e degli ideali della sinistra.
Fuori dal Pd non c’è spazio per una sinistra
di governo. L’idea che possano servire un
nuovo Psiup o una Rifondazione comuni-
sta 2.0 mi fa cadere le braccia».

Tutto verte sulla leadership di Renzi...
«È stata decisa da milioni di elettori del Pd e
mai riconosciuta da chi non lo aveva votato,
che lo ha considerato un abusivo e un usur-
patore per muoversi di conseguenza, cer-
cando di fare di tutto per defenestrarlo.
Renzi dopo il referendum avrebbe voluto
fare subito il congresso. Bersani disse no,
minacciarono guerre regolamentari e qual-
cuno persino di adire alle vie legali. L’As -
semblea nazionale del 18 dicembre decise
all’unanimità di tenerlo a scadenza natura-
le, e chi aveva detto di no allora lo chiede og-
gi, non c’è coerenza. Ora se non altro Bersa-
ni chiede, se non il congresso, una verifica
della leadership di Renzi. Almeno è un

punto costruttivo».

Quindi le primarie? Matteo Orfini ha
detto che si svolgeranno se si voterà a
giugno. Può allentare la tensione?
«Come si fecero tra Bersani e Renzi nel 2012
si possono fare ora per la candidatura a pre-
sidente del Consiglio. La proposta di Orfini
è una cosa logica, chi ha mai detto di non
volerle fare? Insisto: non si può stare dentro
un partito come se se ne stesse fuori».

Il progetto di D’Alema potrebbe indebo-
lire il Pd anche se la minoranza non u-
scisse dal partito?
«Lavoreremo tutti per evitare che ci sia una
rottura nel Pd. Se poi pretestuosamente do-
vesse avvenire penso che sarà bocciata da-
gli elettori e che sarà un fallimento».

Non arriverebbe al 10% sperato?
«Ma figuriamoci. D’Alema, che è uno dei
principali responsabili della fine del vec-
chio Ulivo, perché nel ‘98 fu uno dei prota-
gonisti della caduta di Prodi, non è credibile

Intervista a Dario Parrini

Il segretario regionale
del Pd toscano:
«Bersani non può dire
o si fa così o esco
Lavoreremo tutti per
evitare la scissione,
ma è giusto andare
al voto anticipato»

come creatore del nuovo Ulivo, sbaglia ruo-
lo. Io come segretario regionale interpreto
lo sdegno di tanti iscritti e militanti, nel Pd
toscano l’opinione di tanti è che di leader
D’Alema ne abbia messi ko già abbastanza
nella sua carriera: Occhetto, Prodi e Veltro-
ni sono sufficienti, lo pensiamo tutti».

Emiliano sta raccogliendo le firme per
un referendum sul congresso. Un ele-
mento di divisione o di democrazia?
«Emiliano è anche un uomo di legge, sa che
le comunità politiche hanno delle regole.
Lo rispettiamo, ma mi pare che sia una ini-
ziativa tesa ad alzare la temperatura dello
scontro nel partito. Parte della strategia
della divisione e della polemica continua
che non porta da nessuna parte».

Renzi vuole il voto anticipato, la mino-
ranza no. Lei che pensa?
«La minoranza vuole sempre il contrario di
quello che vuole Renzi, se dicesse di votare
nel 2018 vorrebbero le urne subito... Dob-
biamo essere coerenti con quando abbia-
mo detto quando è nato il governo Gentilo-
ni, ovvero che la legislatura era finita il 4 di-
cembre ma avrebbe dovuto continuare per
affrontare le emergenze: terremoto, Sud,
povertà e banche, e che non appena ci fosse
stata una legge elettorale utilizzabile si sa-
rebbe dovuto ridare la parola agli italiani.
Una posizione coerente, dopo la sentenza
della Consulta, nell’interesse non di una
persona o di un partito ma dell’Italia, si de-
vono creare le condizioni perché le prossi-
me scadenze fondamentali, come la legge
di bilancio, vengano affrontate da un go-
verno forte di un nuovo mandato popolare,

non di un governo che ha davanti pochi
me si».

Napolitano ha detto che si dovrebbe an-
dare a votare alla fine legislatura. Un fre-
no a Renzi?
«Napolitano ha detto che si deve andare a
fine legislatura in una situazione normale,

« Ab b i a m o
c alendarizzato
la discussione
sulla legge
ele ttorale,
quello sarà un
banco di prova»

«Patrocinio gratuito, pensione di reversibilità,
sequestro conservativo dei beni a garanzia
del risarcimento dei danni, assistenza
medica e psicologica. Sono alcune delle
misure di tutela degli orfani di femminicidio
e crimini domestici previste dal testo che la
commissione Giustizia della Camera, con

ampia condivisione tra le forze politiche, ha
messo a punto ieri chiudendo l’esame degli
emendamenti. La proposta ora sarà sottoposta
al parere delle altre commissioni e approderà
in aula il 27 febbraio: «È una legge importante -
commenta Donatella Ferranti - che spero
possa essere approvata in via definitiva prima

FE M M I N I C I D I O

Pronto il testo sulle tutele per i minori
che si chiuda la legislatura». Ferranti, in
particolare, ha segnalato due significativi
arricchimenti apportati al testo: da un lato «la
piena equiparazione in termini di aggravante
dell’omicidio e delle lesioni inferte al coniuge o
al convivente a ciò che è già previsto dal codice
relativamente al figlio o all’ascendente» e
dall’altro «un finanziamento specificamente
riservato agli orfani di delitti domestici che
andrà a incrementare l’attuale Fondo dedicato
alle vittime di mafia, usura e crimini violenti.

ma il 4 dicembre è stato uno spartiacque,
è una situazione straordinaria».

E ora si accelera sulla legge elettorale.
Secondo lei è giusto portare l’Italicum
anche al Senato?
«È positivo che ci sia un termine, un cro-
noprogramma, abbiamo sempre detto
che siamo disposti a discutere i migliora-
menti suggeriti dalla Consulta ma in un
tempo breve, non si può fare melina. La
parificazione dei due sistemi fra Camera e
Senato è una delle ipotesi ma preferisco il
Mattarellum, che ho votato il 18 dicembre
all’Assemblea Pd, è la nostra proposta ma
se non è praticabile valutiamo altre possi-
bilità. Si può pensare anche al premio alla
prima coalizione o al primo partito. Ve-
d i a m o. . . » .

Qualcuno può raggiungere il 40%?
«Il Pd ce la può fare, se si concentra sulla
proposta di governo da fare al Paese e se
non viene penalizzato da una continua
guerriglia interna chd lo fa diventare pro-
tagonista sulle cronache per le liti che o-
spita e non per ciò che propone».

In Toscana forse va meglio, ma come si
può ricostruire il Pd sul territorio?
«Concentrandoci sulle proposte di gover-
no, spiegandone bene la portata e radi-
candole socialmente, con ascolto e parte-
cipazione. Si è visto col referendum, non
c’è niente di peggio che il riformismo dal-
l’alto, che non crea una forte connessione
sentimentale e valoriale tra il popolo e l’a-
zione di governo di chi il popolo stesso ha
scelto per guidare il Paese».


