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Renzi, la sua «cosa» a ennaio 
Pd, conta fra chi resta e chi va 
:orrente allo sbando, parte l'hashtag: #iorestoneIPd, ipotesi di non sostenere nessun nome 

,ANlEIAPREZIOSI 

Il n giorno dopo il braccio di 
~ che ha convinto Marco 
Iinniti a ritirarsi dalla corsa per 
! primarie Pd, la parola d'ordi
e del Pd è: . tutti fermi., Su Re
ubblù:a campeggia l'inlervista 
el ex candidato con un nuovo 
ppeUo all'unità: .Spero che 
an ci sia alcuna scissione. Sa
,bbe un regalo ai nazionalpopu
,ti., Renzi da facebook rispon
e con tono sprezzante verso i 
Joi, quasi già ex: .Chiedetemi 
lttO ma non di fare il piccolo bu
minaio al congresso del Pd. , 
'on chiedetemi di stare dietro 
Ue divisioni del Pd perché non 
:capisco, non le condivido, non 
Ii appartengono., .Da mesi 
on mi preoccupo della Ditta 
d: mi preoccupo del Paese., Nel
I sua lingua il Pd è già ridotto al 
lDgO de1Ua <Ditta. , que1Ua Bersa
i&D'A1ema, queUo che per lui 
ra il partito dei gufi, rosiconi e 
erdentì. 

sentire agli antieuropeisti di es
sere determinanti per il governo 
dell. prossima Unione, .se il Pd 
resta fermo al centro dei vecchi 
Socialisti e democratici non avrà 
nessuna capacità espansiva' , Na~ 
turalmente questa crea.tura de
scritta come enon conflittuale. 
con il Pd però ne contenderebbe 
i voti - .ma pescherà anche a de
stra., vieneassìcurato. 
c'. QUALCOSA DI TROPPO PACILI in 
questa fantasia europeista: le fir
me da raccogliere per partecipa· 
re a voto sono moltissime per un 
movimento senza organizzazio
ne. Ma questa sarà uIì'a1tra sto
ria, ammesso che Renzi non 
cambi idea nel frattempo, 

A sera su Radìol lui ancora 
smentisce: «Di scissìoni ne abbia~ 
mo viste già abbastanza, Non è 
all'ordine del giorno e non sto I.
vorando all'impostazione di 
qualcosa di diverso" dice, E per
ché non l'ha detto il giorno pri
ma a Minniti? 
NON L'HA VOLUTO DIAE, E ora il Pd 

renziano è allo sbando, la COlTen
te è in confusione, oggetto de1Ue 
attenzioni dei due candidati de
stinati allo spareggio, Martina e 
Zingaretti, Per il costiruzionali
sta Stef.tno Cecconti, deU 'area li
bera! (libertà Egu~le) con questi 
candidati è impos~ìbile andare a 
congresso: .C'è l'urgenza, nelle 
prossime ore, di trovare una nuo
va candidarura per evitare che ci 
treviamo di fronte due mezzi 
partiti, nessuno dei quali -rn4U
mamente motivante, perché p0-

co utili all'Italia •. Ma chi? Scese 
le quolazioni di Teresa Bellano
va, c'è chi ipotizza di convincere 
Paolo Gentiloni come canelidato 
unitario, chi propone di fermare 
il congresso. Ma sono ipotesi del
la disperazione, 
LORIiNZO QUliAlNI, presidente del 
Copasir, invocatissimo dal suoi, 
si blinda tutto il giorno in un 
provvidenziale convegno della 
Nato Fouodation. Non prima di 
aver ribadilo di non essere dispo
nibile, Sale l'ipotesi di non soste-

nere nessuno. Sarebbe defla
grante, come e più dell'abbando
node1U'ex segretario, .Oggi è tut
to fermo', giurano tutti, Eppure 
a Palazzo Madama viene riferito 
di conciliaboli fra seo~tori ren' 
zioni e Nencini, del.!a lista dnsie
me., su un nuovo gruppo, 

La verità è che non è fermo 
niente. n Pd è preda di uno smol-

C'è l'urgenza di trovare 
una nuova candidatura 
per evitare che ci troviamo 
di fronte due mezzi part:iti~ 
nessuno dei quali 
mot/VJlnte perché poco ut!1i 
all'Italia Stefano Ceccantl 

MANOVRA, CLAMOROSO VOLTAFACCIA DELLA MAGGIORANZA 

tamento continuo, Carlo Calen
da, dato in uscita, smentisce di 
essere interessato alla «cosa. di 
Renzi, A stretto giro gli arriva il 
corteggiamento di Zingaretti, 
.credo che Calenda possa essere 
uno dei principali protagonisti 
de1Ua battaglia delie elezioni eu
ropee' , Matteb Ricci, il sindaco 
di Pesaro che con altri 550 colle
ghi aveva soslenuto la candida
tura di Minniti, lancia 
l'hashtag#iostonelPd, Inizia la 
conta fra chi paJ.te e chi resta, 
ma al momento Renzi non ha in
vitato nessuno_ Matteo Richettl 
chiede ai sindaci di confluire su 
Martina, Goffredo Bettini, schie
rato Zingarettl, elogia Minniti e 
lo definisce "ID punto di forza 
del nostro partito., 
NICOUZlNOAASTTI si sfila da quel
lo che definisce . il chiacchieric
cio, del partito e partecipa ad 
un'affollatissima leetio magistra
lls di Massimo cacciari sull'Euro
pa, organizzata a Roma all'uni
versità Roma Tre da Massimilia
no Smeriglio, uno dei due coordi
natori di Piazza Grande, Ci sono 
i Giovani democratici e quelli di 
Generazione Italia. Vietati i com
menti sul caos Pd: .Oggi abbia
mo messo la prima pietra di una 
rifondazione del campo progres
sista insieme alla comunità acca· 
demica gli 'tudenti i docenti i 
precari' , .Dobbiamo cambiare 
tutto e farlo in fretta. , . li populi
smo si batte ìnnescando un nuo
vO movimenlO popolare globale 
ed europeo'. 

- segue dalla prima-
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DI BOOMERANG 

NORMA RANGBRI 

D 
a una parte i reozia
ni-macroniani (quelli 
che rimpiangono Ber

lusconi, quelli che hanno gio
cato al tanlO peggio con l'alle
anza 55telle-Lega), dall'altra 
gli anti-renziani che nessuno 
sa bene in che cosa. si cli.ffe
renzino dal renzismo fino a 
ieri o condiviso o subIto, sul 
referendum CDstituzionale, 
come suljobs aet, 
per una persona normale. 
per chi più che ai retrosce
na vorrebbe partecipare a 
un nuovo scenario politi
co, trovare le differenze tra 
gli attuali candidati è una 
missione impossibile, 
L'unica via di salvezza sa
rebbe una sana elaborazio
ne del lutto per costruire 
in Itali. un partito di sini
stra capace di contendere 
il campo ai 5Stelle con una · 
forza consìstente e concor
renziale, eli alternativa, 
Anche perché a sinistra del 
Pd oggi non si presentano 
certo rosei orizzonti. Basta 
vedere che fine h, falla la 
lista di liberi e Uguali, un 
altro amalgama non riusci
to, non solo per la miope di
fesa di piccole renelite di 
vecchie nomenkla.ture. ma 
anche per le divisioni poli
tiche tra ex Pd e Sinistra ita
liana, Di conseguenza nem
meno si è arrivati alla cele
brazione di un congresso 
che anziché di fondazione 
sarebbe stato causa di ulte
riori divisioni. 
Ma i contrasti . i punti di vi~ 
sIa diversi, le difficoltà eli 
trovare ~ proposta comu
ne di governo e eli alleanze 
avrebbero bisogno di esse
re sciolte fuori dalle stanze 
del Nazareno, nell'incontro 
con le persone che non cre
dono più alla politica, nella 
riconquista di quei milioni 
di elettori che piuttosto 
haMo preferito il salto nel 
vuoto con i pentastellati 
per poi ritrovarsi come lea
der Salvini_ 
Perché alla fine i pezzi si 
possono sempre incollare. 
ma poi resta un fragile va
so di cocao pronto a rom
persi di nuovo al prossimo, 
purtroppo non improbabi
le, flop elettorale, 

OH I SUOI B\lTTAACQUA sul fuoco 
ella scissione: la nuova «cosa) 
on lo alle viste, forse non artive
I neanche per le europee, giura 
i non voler portare con sé nes
In dirigente, Smentisce Dago
,ia che data la nascita del nuo
, soggetto al 16 dicembre, inoc
lsione della prima riunione rcr 
lana del movimento .Cittadi
il., Smentisce anche Sandro Ga
lo cui viene attribuita la parer
ità dell'iniziativa, Cozi cì sarà, 
la da ospite, L'ex sottosegrela
.0 agli affari europei per Renzi è 
I chiave d'ingres o nei palazzi 
i Bruxelles, l'uomo che parla 
)0 Macron e con gli spagnoli di 
i),ldadanos. 

Condanna a morte per i fondi del pluralismo. E per le nostre testate 

DAGu INCONTRI di mercoledì a 
cuxelles la road map de1Ua nuo
• creatura renziana eSCe abba
:aDza definita: lancio entro gen
aio per arrivare a fare una lista 
uropea e dUJ':l.que Ulla fOlnlazio
e che faccia da ago della bilan
.a per una coalizione fra sociali
i e liberali, In modo da non con-

VINCENZO VITA 

Il Dopo lo stop apparente 
dell'ipolesi di taglio del fondo 
per il pluralismo e l'iru>ovazio
ne, frutto anche della mobilita
zione sindacale e di diverse del
le lestate interessate, dal verti
ce sulla manovra finanziaria è 
uscita la condanna a morte. 

AI Senato, secondo il vice
premier Di Malo, il plotone di 
esecuzione sparerà e non a sal
ve: -25% nel 2019, -50% nel 
2020, -75% nel 2021 , Fine nel 
2022. Si avvicina, dunque, 
1'01" X, l'ossessione che con
traddistingue il Movimento 
SStelle dal 20071 Ecco, guarda
re le date, Nel frattempo, quel 

fondo, che ha persino cambia
to nome, è cambiato molto e ~ 
tra l'altro -è sceso al di ,otto di 
60 ~oni, Meno de1U'emolu
mento annuale di Ronaldo, ad 
esempio, l criteri di elargizio
ne delle risorse sono stati larga
mente bonificati e l'epoca ,del
le spese allegre in buona so
stanza è finita. Anzi. un dub
bio sorge ed inquieta, 

La nuova legge, varata 
neli'ottobre del 2016, ridefinì
sce parametri e criteri. Ma l'ap
plicazione delle disposizioni 
normative avverrà solo dai 
prossimo gennaio, Le doman
de di accesso, infatti, solo allo
,ra potranno essere verificate, 
Come si fa, quindi, a decidere 

proprio ora tagli ad un settore 
formalmenle ancora ignoto? 
Uno sparo nel buio, Anzi, no, 
Un esercizio di pura ideologia, 
una. sotta di punizione severa 
di un mondo che non si con
trolla. E si sceglie l'area debo
le, meno protetta dal mercato, 
popolata di fogli di opinione o 
legàti all'associazionismo loca
le, "Eroismo" vigliacco, 

Come potrebbe confermare 
chiunque gestisca un'impresa 
editoriale, 'tanto più in un perl
odo di terribile crisi delle ven
dite, già l'annuncio dei lagli è 
un taglio di fatto, E difficilmen
te banche o investitori si fide
ranno delUa lenuta economica 
di chi è in lista di atte,a per 

l'esecuzione finale, Si è tenuto 
conto degli effetti diretti e col
laterali di simili annunci? 

Continua, poi, a rimanere mi
slerioso il perché di simile acca
nimento terapeutico, che asso
miglia ormai ad una tonuralri
sparIni evenruali sarebbero as
sai scarsi e. ovviamente, i costi 
de1U'improvvisa fuoriuscita eli 
circa 1.500 persone peserebbe
ro suliecasse previdenziali e sul-
11 cosa pubblica. Che senso ha si
mile stillicidio? La tagliera è arri
vafa pure a Radio radicale, mes
sa assurdamente a rischio senza 
alcun accettabile motivo, 

Una preghiera. Si azzeri la vi
cenda, E si parli finalmente di 
un. vera riforma del sistema, 

progressiva e coraggiosa, in gra
do di rutelare culture e profes
sionalità nell'era de1U. dittatura 
de1U'iStanlaJleità impressa dagli 
oligarchi della rete. 

I vari Google, Facebook, Arna
zon, che sembrano avere i f.tvo
ri degli attuali gestori di Palazzo 
Chigi. Se l'inlenzione profonda 
è que1Ua di incentivare l'età della 
rele e della CDmunicazione digi
tale attr.vel~O l'estinzionedelUa 
carta stampata, si sappia che Uri
sultato si preannunOa -negativo 
su entrambiifronli QjJesto ci di
cono le ricerche aggiornate, In
somma, si ctiscuta davvero sen
za prepudizi, il le ste1Ue non 
stanno a guardare. E neppUre le 
vittin>e designate, 


