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ZingarettievocailvotoeavvisaRenzi:
sullasogliaperipartitininonsitratta

Il leader pd all’Assemblea: «No a manovre contro il governo». Cuppi presidente con un solo astenuto

❞

Se Conte
e il Pd
si fermano
mi fermo
anche io,
perché
con questa
emergenza
coronavirus
in corso
faremmo
la figura
dei matti a
continuare
a litigare

❞

È vero,
questo
governo
non
corrisponde
a tutte
le nostre
aspirazioni
Ma noi
saremo leali
fino
in fondo
e chiediamo
un salto
in avanti

ROMA Il suo nome Nicola Zingaretti non lo fa mai. Ma è a
Matteo Renzi che il segretario
pensa quando all’Assemblea
nazionale del Partito democratico, afferma, alzando i toni della voce: «Il Pd non è disposto a subire manovre e
temporeggiamenti furbeschi
per indebolire l’azione dell’esecutivo. Basta battaglie velleitarie alla ricerca di un posizionamento».
Già, il leader di Iv sembra
aver seppellito l’ascia di guerra: «Se Conte e il Pd si fermano mi fermo anche io, perché
con questa emergenza del coronavirus faremmo la figura
dei matti a continuare a litigare, c’è il rischio che la gente ci
venga a prendere con i forconi», diceva già l’altro ieri. Ma
al Pd non si fidano più di tanto.«Ora si sigla un compromesso, poi tra quindici giorni
stiamo da capo a dodici, quello apre un’altra polemica e paralizza il lavoro del governo»,
è il ragionamento che Zingaretti fa ai suoi. Per questo motivo avrebbe voluto stringere
all’angolo Renzi. Anche con la
minaccia delle elezioni in ottobre: «Se esagera — ha spiegato il segretario ai fedelissimi in questi giorni — andiamo al voto». Una prospettiva
che Dario Franceschini vede
come il fumo agli occhi. Su
questo il segretario e il capodelegazione al governo non la
vedono esattamente nello
stesso modo.
Il ministro della Cultura
pensa che si potrebbe aprire
ad alcune delle richieste di
Renzi e chiudere così la vicenda. Magari, per esempio, si
potrebbe anche arrivare a dire
di sì a un abbassamento della
soglia del 5 per cento prevista
dalla legge elettorale, visto
che, almeno al momento, Italia viva rischia di non riuscire
a superarla. Il segretario è più
duro anche su questo e alla fine della riunione del parla-
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Vinte le primarie
con il 66%, Zingaretti
nel marzo 2019 è eletto
segretario del Pd. Alle
Europee di maggio il Pd
(che alle Politiche 2018
prese il 18,8% con Renzi
leader) sale al 22,7%

Il sì all’alleanza,
nasce il Conte II
Dopo la caduta ad agosto
del Conte I, Zingaretti
apre al dialogo con il M5S
superando il suo primo
stop a eventuali alleanze.
Il governo Conte II nasce
a settembre col sostegno
di M5S, Pd, Leu, Maie e Iv

Emilia-Romagna,
successo alle urne

Roma Il leader del Pd Nicola Zingaretti, 54 anni, con la nuova presidente dem Valentina Cuppi, 36

Il sindaco di Brescia

Regionali, i dem pressano Del Bono

I

sindaci ed i vertici provinciali del Pd bresciano ieri
hanno lanciato la candidatura del primo cittadino di
Brescia, Emilio Del Bono, a presidente della Lombardia
alle elezioni del 2023. «Abbiamo tre anni per lavorare al
progetto coinvolgendo i territori lombardi e le forze civiche
necessarie ad arginare l’avanzata del sovranismo» hanno
ribadito i dem, ricordando come Del Bono nel 2018 si stato
riconfermato con il 54% dei voti. Il diretto interessato al
momento frena: «È una decisione prematura». (p.gor.)
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L’alleanza locale Pd-M5S
perde le Regionali in
Umbria e il Pd incassa il
no del Movimento a altre
intese. Ma il 26 gennaio
in Emilia-Romagna il Pd
vince con Bonaccini,
riconfermato col 51,4%

mentino dem viene votato un
ordine del giorno in cui si ribadisce che l’accordo sul quorum del 5 per cento «non può
essere oggetto di mediazioni
al ribasso».
Ma non è il tempo delle divisioni nel Pd, né l’assemblea
nazionale è il luogo per marcare le distanze. Tutti i dirigenti del partito sanno che in
questa fase bisogna marciare
compatti. E comunque Franceschini sa che la parte dialogante dei 5 Stelle (il ministro
Spadafora, per esempio, che è
un suo buon amico) non è af-
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fatto contraria all’idea di venire incontro a Renzi pur di siglare un armistizio.
Zingaretti però non si fida
affatto del suo predecessore:
finita l’emergenza del coronavirus — per cui, ribadisce,
«c’è bisogno dell’unità del Paese e non delle polemiche di
Salvini che dimostrano quanto sia inadeguato a governare» — secondo il leader del
Pd non c’è nessuna garanzia
che Renzi non riprenda la sua
battaglia «per dividere la
maggioranza». Per questa ragione dal palco dell’assemblea continua a randellare il
leader di Iv: «Quando la politica è solo gestione del potere
allora emergono i picconatori, i trasformisti seriali». Ma
Zingaretti intende mandare
un messaggio anche al governo: «Io mi difendo e mi sento
partecipe dell’azione di questi
mesi. È vero che questo esecutivo non corrisponde a tutte le
nostre aspirazioni, ma tante
volte le forze progressiste
hanno dovuto convivere con
situazioni difficili, con alleati
non in sintonia. Noi saremo
leali fino in fondo, però chiediamo un salto in avanti». Sì,
secondo il leader del Pd, ci
vuole «una scossa», perché
«vivacchiare» sarebbe esiziale.
Infine un attacco a quella
Rai di cui Zingaretti vorrebbe
cambiare i vertici: «La tv di
Stato non è un citofono per la
campagna elettorale», dice riferendosi al trattamento di favore che a suo avviso viale
Mazzini riserva a Salvini.
L’assemblea si chiude con
la votazione all’unanimità della relazione del segretario. Segno, per Zingaretti, che «il Pd
è unito». Lo conferma anche
l’elezione alla presidenza del
partito della sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, che
registra una sola astensione.
Maria Teresa Meli
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Ivaccettalasfida:nontemiamolosbarramentoal5%

L’ex premier continua ad abbassare i toni: voglio far crescere l’esecutivo, non lasciarlo cadere
Scissione
● Dopo l’addio
al Pd, di cui
è stato
segretario dal
2013 al 2017,
il 18 settembre
Matteo Renzi
fonda Italia
viva e assicura
il sostegno
al Conte II
● Il partito ha
30 deputati
e 18 senatori
e sono di Iv
2 ministre:
Bellanova
(Agricoltura)
e Bonetti
(Famiglia)

Nessun affondo, anzi
una nuova frenata. Dopo gli
scossoni degli ultimi giorni,
che avevano fatto pensare a
una crisi di governo dietro
l’angolo, Matteo Renzi conferma la sua nuova linea, zero
pressing e anche un pizzico di
dialogo. Certo, non è l’unico
politico ad alzare il piede dall’acceleratore in queste ore di
preoccupazione per il coronavirus. Il passo, in realtà, l’aveva cambiato già mercoledì
scorso, nello studio di Porta a
porta, dove sembrava dovesse
venire giù tutto e invece alla
fine non è successo nulla. Ma
il leader di Italia viva ne attribuisce la causa proprio all’emergenza di queste ore,
parlando all’assemblea nazionale del suo partito.
«Mettiamo in quarantena
le polemiche interne alla vita
politica del Paese», dice Renzi. «In queste ore non siamo
chiamati a prove di forza ma a
stringerci con medici e persoROMA

ne contagiate». Da qui anche
la richiesta di rinviare l’incontro (forse) chiarificatore con il
presidente del consiglio Giuseppe Conte, che si sarebbe
dovuto tenere nei prossimi
giorni e invece adesso chissà.
Tutto congelato, dunque. Dagli attacchi alla maggioranza
alla possibile crisi di governo,
passando per le grandi manovre in Parlamento per ridefinire il perimetro della maggioranza.
Questo non vuol dire, però,
che Renzi rinunci del tutto a
sventolare le sue bandiere. La
sua giornata comincia a Brescia, dove partecipa all’inaugurazione dell’anno giudiziario delle Camere penali. Dritto
nella tana degli avvocati penalisti, che hanno scioperato
cinque giorni contro quella riforma della prescrizione, voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che in
questi giorni è stato uno degli
obiettivi preferiti per i suoi at-

❞

La proposta
del sindaco
d’Italia, con
l’elezione
diretta
del premier,
conviene
al Paese
e per questo
la portiamo
avanti
Ci mostrano
cattivi,
Sul palco Matteo Renzi, 45 anni, ieri all’assemblea nazionale di Italia viva
ma siamo
tacchi. Renzi, non a caso, vie- blea del partito dove dice di soltanto
ne accolto da un’ovazione. E «voler far alzare il governo, riformisti
coglie la palla al balzo per non cadere». Per poi muovere
scaldare la platea con una
stoccata ai magistrati: «Gli errori giudiziari possono capitare ma non è possibile che
chi fa quegli errori possa fare
carriera». Altri applausi e poi
il rientro a Roma per l’assem-

quasi tutte le leve toccate in
questi giorni.
Sulla riforma costituzionale: «La proposta del sindaco
d’Italia, con l’elezione diretta
del presidente del Consiglio,
conviene al Paese e per questo

la portiamo avanti». Contro il
Movimento 5 Stelle: «Il reddito di cittadinanza è il più
grande spot di una Repubblica fondata sull’assistenzialismo anziché sul lavoro». Sui
presunti responsabili, i parlamentari che potrebbero sostenere Conte se Renzi uscisse
dalla maggioranza: «Se li preferiscono a noi diciamo “prego, accomodatevi”, non siamo gelosi del nostro posizionamento ma delle nostre
idee», perché «ci mostrano
cattivi ma siamo solo riformisti».
Il vero punto, però, lo tocca
Maria Elena Boschi, quando
parla della nuova legge elettorale: «Noi — dice la capogruppo di Italia viva alla Camera —siamo d’accordo sulla
soglia di sbarramento del 5%.
Non abbiamo paura». Una sfida non da poco visti i sondaggi delle ultime settimane.
Lorenzo Salvia
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