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L'ondata anti Boschi 
De Girolamo (Farla Ilalia): «Ha 
fano male a se stessa e al Pd". 
Fino ad arrivare a Sinistra Italia
na, Sei e pure i Cobas, tutti con
tro la Boschi, ormai un bersa
glio universale. 

, Bracallnl 

Adesso scatta la corsa Sui social esplode l'ironla (ma 
anche il disprezzo violento, a 
sfondo sessista) per l'attacca
mento alia poltrona dimostrato 
dali'ex ministro, ora potente sot
tosegretarlo alia ·presidenza del 
Consiglio. In Rete rimbalza il vi
deo in cui la BoschI. in Iv, si im
pegnava a . Iasciare la politica. 
in caso di sconfitta al referen
dum (<<Verranno altri.). .Al 
prossimo flop deUa Boschi, la 
fanno presidenle deUa Repub
blica" twltta Auri. «Domani an
drò a scuola e dirò al miei sru
denti che In caso di bocciatura 
potranno ambire ad una catte
dra. è il ccunmento di Paola De 
Cristofaro, docente di Letteraru
ra Inglese. Altri !Weet: . Promos
sa la Boschi. La fatina è peggio 
del Renzipinocchio», «ironia 
della sorte, la Boschi ha giurato 
su quella stessa Costituzione 
che non è riuscita a massacra
re?». «Ma se avesse vinto il SI la 
Boschi sarebbe diventata Impe
ratrice d'Italia? , «La Boschi è 
Ministro alie Doppie Opportuni
tà!>, e altre dozzine di !Weet del
lo stesso tenore (o peggio). No, 
forse non è stata una buona 
idea restare a Palazzo Chlgi. 
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Critiche di editorialisti e attacchi sul web per 
la riconferma al governo: ((Una p oltronara)) 

CALABRESI ACCUSA 
Anziché fare un 
doveroso passo 
indietro ha 'chiesto 
e ottenuto 

ce non ha accettato piani B di
versi da una nuova poltrona di 
governo .• Nessuno chiedeva di 
andare a casa, ma ci sono dei 
riti che in politica vanno rispet
tat! - commenta il deputato 
dem Davide Zoggia, minoranza 
Pd -. Se la Boschi non avesse 
fatto parte del governo,.sl sareb
be dato un segnalo chiaro al Pae
se. Cosi invece il messaggio è 
che questo governo è più atten
to agli equilibri del Pd piuttosto 
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che ad un'esigenza reale •. Scon
tate le bordate dai partiti di op
posizione. Una breve selezione. 
Salvini (Lega): .AIla Boschi il 
premio poltronara deU'anno, ri
dicol ... Melonl (Pdi): «Non sen
te alcun imbarazzo ad aver ac
chiappato la prima poltrona 
che le è passata a tiro, dopo che 
gli italiani hanno demolito la 
sua riforma?». Grillo (M5s): "n 
bugiarda oppure è diventata sot
tosegretario a sua insaputa? . 

.!.- Segui 

Domani andrò a scuola e dirò ai miei studenti 
che in caso di bocciatura potranno sempre 
ambire ad una cattedra #GovernoGentiloni 
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SEMPRE IN SELlA li neo sottosegretario Maria Elena Boschi raggiante 
a Palazzo Chigi. Sopra uno dei !Weet polemici contro la sua promozione 
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LA COMPOSIZIONE PARTlTlCA 
DEL GOVERNO GEtmLotIl 

- AngelinoAlfano (EsterI) 

- Ma rco Minnlti Il nternol 
- Andrea Orlando (Giustizia) 

- Roberta Plnotti (Difesa) 
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~ Pd 
- Pier Carlo Padoan (Economia) Tecnico ------- - - ----
- Carlo Calenda (Sviluppo Economico) e '] Pd 

- Maurizio Manina (Politiche agricole) ~,1 Pd -- -
- Gian Luca Galletti (Ambiente) Udc 

- Graziano Delrio (Trasporti) ____ e.!1 Pd 
- Giuliano Paletti (Lavorai Tecnico 

- Valeria Fedeli (Istruzione) f~ Pd 
- Darlo Franceschlnl( Benl Culh,rali) _.!J Pd -

======================== _ Beatrice Lorenzin (Salute) - - - - - l!iL Ncd 
_!onna Flnocchiam (Rapporti Parl a~.) _ ·1 Pd 

= 
La guerra interna ai dem 

.da Pd è un pugile suonato 
i: quel che arriva va bene 

- Marlanna Madia (Semplificazione Pa) ...!J Pd 
_ Enrico Costa (Affari Regionali) _ -= I!!I. .. NCd 
_ Claudio De Vincenti IMeuogiorno) Tecnico -_._-_. __ .. _-, ------
- Luca Lotti (Sport) ...!J Pd 
- Maria Elena Bosc-hl-- - - Il Pd 

- '-" 
(Sottosegretario Presidenza Cons.) 
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stentano a giudicare ormai "lucido •. 
Colpa anche dell'imposizione della mi
nistro Boschi, giudicata alia stregua di 
un gesto di scherno, uno sberleffo alia 
già precaria compagine. «Se la Boschi 
non avesse fatto pane del governo, co
me promesso, si sarebbe dato almeno 
un segnale al Paese. , lamenta Zoggia. 
La minoranza non ha tratto grandi pro
spettive dai colloqui con Guerlni nep
pure sull'argomento che la tiene in fi 
brillazione: il congresso anticipato pri
ma delle prlmarie, che potrebbero es
sere direttamente queUe per il candida
to premier del centrosinistra, «saltan
do» la fase della rlconferma di Renzi 
nel partito. II «ragalZO» comincia a 
non fidarsi di averlo tutto con sé. Gue
rini difatti fren a, non è affatto detto 

che Renzi si dimetta .• Stando alie rego
le deUo Statuto - fa da sponda ormai 
Cuperlo -, dovrebbe dimettersi. Ma do
po lo sconquasso di questi giorni sareb
be opportuno mettere da parte le rego
le e aprire una civile discussione politi
ca". L'aria che tira non sembra prelu
dere però alla civiltà, al punto che in 
Senato il presidente Zanda zittisce il 
senatore Pomaro che voleva discutere 
sulle dichiarazioni «offensive per il 
Pd" rese da Renzi a un quotidiano. 

Anche il rimillgnon soddisfa la mino
ranza. «Assemblea il 18, direzione il 
20, presentazione delle liste congres
suali entro il 10 gennaio. E il regola
mento quando lo facciamo, la vigilia di 
Natale?, lamenta Stumpo. E minac
cia: «Se è cosi se lo fanno da soli. Se lo 

votano a maggioranza. Come le rifor
me, e poi si vede che fine fann o». Ber
sani domenica ci sarà, all' Assemblea: 
«Cosa mi aspetto? Quel che viene lo 
prendo». Non ha alcuna intenzione di 
ricandidarsi. Certo la fluidità delle re
gole non aiuta (Barca propone una 
«manutenzione straordinaria deUo Sta
tuto del Pd.). Candidati alternativi111 
toscano Rossi si l'ipropone come agnel
lo sacrlficale. Roberto Speranza spera. 
Ma Michele Emiliano, stupido non è e 
resta in guardia. "Vagii o capire prima 
che regole ci saranno, non è che ce lo 
prescrive Il medico di candidarsi o 
non candidarsi. Certo, chi ci ha porta
to in questa fase non potrà stare che 
dali'altra parte rispeno a me •. 
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Tremano pure 
i vertici Rai: 
«Via Verdelli» 
Giampiero Timossi 

Roma Fin che c'è vita c'è Spe
ranza. La nuova maggioranza 
di governo cerca di resistere'! 
La stessa cosa provano a fare i 
vertici deUa Rai. Perché poche 
Ore dopo la vittoria del No, le 
opposizioni già med.itavano 
l'offensiva sulla Iv di Stato: 
"Servono elezioni subito e que
sta televisione non garantisce 
l'equità necessaria, lo ha dimo
strato nella campagna referen
darla», Poi esce aUo scoperto il 
prlmo contestatore, Speranza, 
di nome Roberto, leader mini
mo della corrente bersaniana. 
Che lunedl, durante la direzio
ne Pd, attacca i mille giorni di 
Renzi anche sul pronte televisi
vo: "n stata raccontata ·1'Italia 
Felix che esisteva solo acceD
dendo la lV». Bum. Mentre ieri 
ecco che si passa da un ex a un 
capogruppo alla Camera, quel
lo di Porza Italla, Renato Bru
netta. Che nel suo intervento 
sollecita le dimissioni di Moni
ca Maggionl e Antonio Campo 
DaIi 'Orto, rispettivamente pre
sidente e direnore generale dei
la Rai. 

Questa la gue!? delle paro
le, ma è in rctrovia che si sta 
combattendo lo scontro più du
ro. Oggi è In programma il con
siglio d'amministrazione Rai, 
dove Carlo Verdelli dovrà pre
sentare il suo piano editoriale 
per l'informazione. Ed è qui 
che l'opposizione voleva lan
ciare il prlmo blitz. Colpire Ver
detli e far circolare già Il nome 
di chi potrebbe sostitulrlo, Ni
no Rizzo Nervo, giornalista, ex 
consigliere Rai, gradito al presi
dente Mattarell. e anche al 
neo premler Gentiloni. Cosl la 
settimana scorsa è stata un'infi
nila sfida tra Campo DaIi'Orto 
e I tre consiglieri indicati dalie 
opposizioni, Arturo Diaconale, 
Carlo Preccero e Giancarlo 
Mazzuca. Una battaglia a colpi 
di sms. «Devi mettere ai voti il 
progetto di Verdelli», chiedeva
no Freccero (indicato da M5s e 
SeI), «subito», rilanciavano gli 
altri. «Niente da fare», rispon
deva il dg. Fino a una ragione
vole mediazione: «Mercoledl si 
discute del plano Verdelli, ma 
è possibile votarlo senza averlo 
studiato? Penso sia necessario 
un altro cda per votarlo». Ma 
nella tregua già si fa la conta 
dei voti: sette sono i consiglieri 
RaI, tre d'opposizione. Non ba
sta per bocciare Il piano. Però 
c'è almeno una variabile, Fran
co Siddi, ex segretario generale 
del sindacato giornalisti. indi
cato dal partito di governo, Sid
di ha criticato il piano di Ver
deili. Cbe lo stesso Campo 
Dall'Orto avrebbe già retroces
so, da piano «a progetto». in
somma, un punto di partenza, 
non qualcosa d.! Immediato. 
Una frenata cbe avrebbe spiaz
zato anche chi stava cercando 
una nuova sede milanese per 
circa 100 dipendenti Rai. Nella 
rivoluzione di Verdeili doveva
no lavorare non più a Roma, 
ma nel capoluogo lombardo, 
nuova sede del TG2. 


