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il. QUOTIDIANO IN CRISI 

L'Unità in sciopero 
Fnsi: "Una questione 
di ordine pubblico" 

O OGGI NON SARA IN EDICOLA: u
no sciopero "inevitabì1e", spiega Il 

Comitato di Redazione, visto "l'atteggia
mento dell'azienda", La situazione ha rag
giunto toni inaccettabHi, dopo che l'ammi
nistratore delegato de L'Unità srl, Guido 
Stefanelli, si è rivolto a un membro del Cdr 
che gli chiedeva un incontro con queste pa
ro le: "Quando la scure si abbatterà su di voi 

la morte avrà la mia faccia" , Mercoledil 
febbraio l'assemblea dei soci dovrà deci
dere la ricapitalizzazione o la messa in li
quidazione del giornale: "Non ci faremo In
tlmidire", scrive il Cdrche ieri ha ri cevuto la 
solidarietà della Fnsi, il sindacato naziona
le dei giornalisti: "Quanto sta accadendo a 
l'Unità travalica ormai i confini di una pur 
aspra dialettica sindacale: ormai è una 

questione di ordine pubblico, Il comporta
mento di chi controlla la società editrice -
sottolineano I vertici Fnsi · :sarebbe intol
lerabile e inaccettabile In qualsiasi realtà 
lavorativa, ma lo è ancora di più nel gior
nale fondato da Antonio Gramsci per tu
telare i diritti del lavoratori che qualcuno 
Invece pensa di poter calpestare impune
mente", 

- - ~ - - '-' '"1 
~~RITORNO _ ""~ 

Macché ascolto Arriva 
a Rimini dagli amministratori 
Pd e si barrica nel backstage 
Poi comincia il primo 
discorso post-dimissioni con 
una vittima del Rigopiano 
... .. ... ....................... ..... 
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giornalisti si attendono 
che noi ora replichiamo 8 

quello che si è detto in 
un'altra assemblea. Pec

cato: vi è andata male, Ripro
vate, sarà per un'altra voltaI!, 
Rimini,Pala.congressi, assem
ble. degli amministratori lo
cali del Pd, Dopo,quasi un me
se e mezzo di silenzio pubblì
co, Matteo Renzì torna su un 
palco, La cifra politica la dà il 
non-attacco a Massimo D'A
lema,cheaRomahaevocatola 
scissione democratica. In pri
ma fila, sona arrivati dalla 
èonvention col Llder Massi
mo. Roberto Speranza e Nico 
Stumpo, I l presidente 
dell'Anci, Antonio Decaro, si 
ferma a salutarli , Renzi non li 
degna di uno sguardo e nem-" 
meno di un attacco. Non sono 
gli unici che ignora, Alla riu
nione, il segretario si presenta 
alle 16e15, poi si metten,el bac
kstage, mentre intervengono 
presidenti di Regione e sinda
ci dati al top del suo gradìmen
to, come Mattia Palazzi, pri
mo cittadino di Mantova.'Esce 
solo al momento di parlare, 
Per uno che aveva annunciato 
l' uasco lto", i} messaggio è 
qU"1lto meno contraddittorio, 
Look dimesso: niente vestiti 
da premier, né camicia bianca. 
Tocca al maglioncino, 

Renzi ignora i ribelli e recita 
il solito show: "Sono MI: 40%" 

PERÒ quando inizia dal terre
moto sembra quasi dimenti
carsi che non è piu presidente 
del Consiglio. Tanto che non 
evita la scivolata. frvorrei che 
dedicassimo la nostra assem
blea a una delle vittime di Ri
gopiano, una giovane demo
cratica, Gessica". Che po
st-mortemiscriveallasuacau
sa: "In una telefonata il babbo 
di Gessica, Mario, mi ha fatto 
venire i brividi, quando ha det
to: 'abbiamo perso una figlia 
che credeva nel cambiamen
to"', 'Il discorso, nella struttu
ra, è unafotocopia di quelli che 
facevada premier: rivendicale 
cose fatte dal suo governo, at
tacca i giornalisti, evoca il "fu
turo". 11 governo lo nomina so
lo due volte, di sfuggita, Paolo 
Gentiloni, mai, Palazzo Chigi 
gli manca. Poi, prova il rilan
èÌo, Ignorando D'Alema: la 
scissione - ammesso che ci sia 
- pare non fargli paura, Ci ave
va pensato Stefano Bonaccini, 
governatore dell 'Emilia Ro
magna, ad essere piu esplicito: 
"Non ci sto all'idea che chi h. 
picconato l'Ulivo e il centrosi
nistra ora provi aricostruirlo". 
Ovazione, Renzi parla di una 

gno interno: il gruppo di Gril
lo, un'area dj destra, vedremo 
se Berlusconi e S.lvini si ri
metteranno insieme. E poi 
un'area dì chi, invece di gioca
re allo sfascio, vuole offrire 
proposte concrete", Da Alfano 
aPisapia, listopeono,c'èposto 
per rutti, Perché poi ribadisce: 
UL'unico modo per evitare il 
caos è il 40%, L'abbiamo preso 
due volte: una, alle Europee, è 
stata una grande vittoria, una, 
al referendUm, una grande 
sconfitta", Difende ancora l'l-

, talicum: "Hanno bocciato ìl 
baliottaggio, non la legge", Do
podiché sdogana le larghe in

, tese: "Prima del referendum e
ranO preoccupati dell'lIomo 
solo al comando", ora "temono 
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Chissà se il disappunto della 
piazza è stato suggerito da 

qual.uno oppure è solo frutto 
della memoria del popolo di 
destra, visto che Renato Bru
netta fino a qualche mese fa e
ra il forzista più lontano dalle 
posizioni lepeniste di Matteo 
Salvini e Giorgia Meloni. 

Ma tant'è: quando il capo
gruppo azzurro alla Camera 
si presenta sul palco della ma
nifestazionè del centrodestra 
"sovranista", ne) senso di "1_ 
taHa sovrana", di ieri a Roma 
viene accolto da una bordata 
di fischi. '(Ascoltiamo tutti, 
per favore, ora la parola all'o
norevole Brunetta!", inter
viene la pa~ron~ di .~a;;a , Do-

In traSferta 
Speranza e Stumpo 
in platea. t:ex premier 
attacca Raggi e Grillo: 
"Pregiudicato" 

le larghe intese", 
Più di una volta,Renzi tenta 

la battuta ("C'è gente che vive 
pensando che io sona il ~uo 
problema. Che vita terribile"), 
poi affonda contro Grillo che è 
"un pregiudicato spregiudica
to". A Roma, "non si sono vo
lute le Olimpiadi per paura 
della corruzione e poi abbia
mo visto il braccio destro della 

sindaca ... ", Se la prende con 
Raffaele Marra per attaccare 
indirettamente Virginia Rag
gi, Vfficialmente fa il magna
nimo e la difende, Contrappo
ne i politici che sui lidivanetti" 
parlano della povertà agli am
ministratori locali che agisco
no, Vn modo per svilire il Par
lamento, far balenare un ri
cambio nelle liste, preventiva-

mente criticare la ttmelina" 
sulla legge elettorale, 

EVlT4di parlare di data del vo
to e di entrare nel merito dei 
sistemi elettorali. La strategia 
l'ha dettataai suoi uomini: die
ci giorni per capire se ci sono 
margini per fare una legge, al
trimenti voto con le quelle u
scite dalla Consulta. Non a èa
so convoca pure una dire~ione 
del Pd per il 13 febbraio, subito 
dopo l'uscita delle motivazio
ni, L'idea è quella di farsi vo
tare un mandato per andare ad 
elezioni il prima possibile. Lui 
ancora sogna aprile (e il G7 di 
Taormina da premier a mag
gio), 1'11 giugno rimane l'ulti
ma data possibile, Se l'ennesi-

mo gioco d. pokerista gli rie. 
see è rutto un altro discorso, 
Dipenderà prima di rutto da 
quanto il Pd losegue, Non pro
prio una garanzia (ieri Madeo 
Richetti è stato esplicito con
tro il voto con i sistemi usciti 
dalla Corte, anche perché "ci 
sono cose da fare prima"), Poi 
c'è l'Europa, Renzi se la pren
de di nuovo con le "letterine" 
della Ve, Se si va allo scontro 
finale sulla maJl0vra corretti
va, il quadro può saltare, Ipo
tesi futuribili. Nel presente, ie
ri andandosene hasalutato ca
meraman e cronisti: /lEccomi, 
lo so che non vi sono manca
to ... ". Malinconico e un po' 
crepuscolare. 

CI RIPRODUZ~E RJ5I;RVA't" 

Itrumpisti I due leader in piazza a Rom'a invocano le elezioni. E non chiudono aB, 

Cespugli e vecchi arnesi, tutti in fila alla corte ' 
di Meloni e Salvini: "E Silvio si convincerà" 
ha dato buca, Unsegnaledidi
stanza by Berlusconi? Chissà. 
C'era invece Giovanni Toti, 
ormai piu salviniano che ber
lus co niano; c' era Daniela 

tare Mario Mauro che, dopo a
ver gravitato in Scelta civica, 
Popolari per l'Italia e Per l'I
talia, ora in Senato siede nel 
gruppo Gal, Lo stesso di Giulio 

Santanchè e pure 
Altero Matteoli, 

DAVANTI alla por
ta dellisto n e 
trumpista-lepeni
sta, del resto, l.fila 
è lunga, Una pIe
tora di moderati di 
ogni ordine e gra
do è alla disperata 
ricerca di uno 
s?,an~o ~el pros-
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Attorno al palco 
Fisch1 

Tremanti che, • 
bordo palco , 
sembra divertir
si molto, nsuo li
bro, Mundu s 
Furiosus, è mol
to gradito a que
ste folle, Piace 
anche a quelli di 

_ Casa Pound, do
ve qualche mese 

~ offre, Tremonti fa l'ex ministro è 
andato a presen-

per Bnmetta, 
entustasta Toti. 

. Quagliarello 
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di Luca Iannone in piazza non 
c'erano:larotturaconSalvinie 
Meloni è di un anno fa, 

ECCO PURE Adolfo Urso, exAn 
il cui ultimo indirizzo conO
sciuto era Fii di Gianfranco Fi
ni, E una pattugli. di Idea, la 
nuova formazione di Gaetano 
Quagliariellodopol'addioaN
cd di Alfano, Con lui anèhe 
un'altra ex radicale, Eugenia 
Roccella. Barbara Saltamarti
m, invece, dopo diverse pere
grinazioni, destrorse, guida la 
truppa romana d"i (l Noi con 
Salvini". Sì intravede anc:he ' 
un altro finiano doc con inter-
_. _ __ _ ____ ... 1 __ • 1' ..... _:_ : 

di Sant'Agata, Nella foto di 
gruppo finale spunta pure Da
vide Bordon i, capogruppo 
forzista in Campidoglio, Man-' 
ca invece Raffaele Fitto, che 
alla stessa ora, furbescamen
te, teneva un evento all'Hotel 
Ergife, Tutti gli altri, invece, 
sono pronti a saltare sul carro 
salviniano, "Con questa legge 
elettorale, sesi vuole raggiun
gere il 40% per cento è obbli
gato a mettere in campo una 

. listaunitaria.Siamoquiperla
vorare a questo progetto", 
spieg:\ Quagliariello. 

Agli ospiti di èentro l'onore 
di dare ilvia agli interventi, C'è 
..... ... L ..... _ .... "_~ __ ..... _ ....... I r ... .-: 


