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Monaco Cosa rischia Zingaretti a pag.13

LA SPACCATURA CREATA DA IV
MINACCIA ANCI Il: zIN(;ARETTI
Italia Viva con il suo potere di
ricatto - senza cioè certificare
il suo ridimensionamento e
in queste ore. Manifestamente l'obiettivo pretendere pubblica ammenda - alcune
di Renzi,fallitala sua Italia Viva,è quello cose risulterebbero chiare: si trasmettedi fare saltare l'asse Pd-M5S e dividere e rebbe l'idea che èstato tutto uno scherzo,
umiliare il suo ex partito.
che le parole dei politici valgono zero;si
metterebbe a verbale che è Renzi a detTARDIVAMENTE,ZINGARETTI e isuoi colla- tare la linea al suo ex partito; Zingaretti
boratori lo hanno compreso.Le cose po- sarebbe delegittimato;il Pd ne uscirebbe
tevano andare diversamente se
privo della visione strategica
ieri e l'altroieri il vertice Pd si
sulla quale sembrava avesse
fosse regolato diversamente. LEADERSHIP
scommesso per competere con
le destre;si regredirebbe rispetIeri, intendo nelle settimane
più recenti,quando il Pdhada- SE IL PD
to all'incipiente sano bipolarito mezza sponda alle strumen- ARCHIVIASSE
sino (con uno schieramento
tali azioni corsare di Renzi, a- CONTE
progressista che torna in partigitando solo perfintalaminacta); si dischiuderebbe invece lo
ciadelle elezioni(lasolacapace DIMOSTREREBBE spazio per operazioni neocendi produrre un ravvedimento CHE EMATTEOA triste dalsapore trasformistico.
dei transfughi di Italia Viva).
Senza peraltro risolvere il proL'altroieri, quando Zingaretti DARE LA LINEA
blema contingente, perché
assunse la guida delPd sull'onRenzi,seguendo ilsuo spartito e
dadi una generica domanda di
incoraggiato dagli altrui cediavvicendamento dopo la disfatta eletto- menti, riprenderebbe puntualmente il
rale del partito,senza però l'elaborazio- suo quotidiano ostruzionismo.
ne delladiscontinuitàdallastagionerenziana, attraverso qualcosa tipo un con- IN BREVE,dentro questadistrettasicelebra
gresso.Discontinuitàdilineae digruppo quelcongresso cheZingarettinon hafatto
dirigente.
a tempo debito. Avendo come competitor
Se il vertice del PD dovesse avallare u- congressuale(esterno ma effettivo) anconasoluzioneche archiviasse Conteenella ra Renzi.
quale ancora fossero determinanti i voti
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omunque vada a finire, è
utile farsi una
idea precisadelsenso della
crisi aperta da Renzi. Crisi
tutt'altro che incomprensibile, per nulla personale, ma genuinamente politica. Si spiega benissimo
l'accanimento di Renzi su Conte, il
quale, piaccia o non piaccia, è il perno
oggi della maggioranza di governo e
domani dell'alleanza strategica tra
centrosinistra e M5S.Rinunciando alla quale non c'è partita. Potremmo riposaree consegnarci allegramente alla
destra nostrana.

FRANCO MONACO

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO. Con lucido cinismo, nelle scorse settimane, Renzi ha
fatto affidamento su due circostanze:
a)lascommessa chel'opzione delle elezioni non fosse praticabile, per ragioninobili e meno nobili(senso di responsabilità o istinto di sopravvivenza dei
parlamentari);
b)laconvinzione,ahiméfondata,di potere fare breccia nelle file del Pd e soprattutto dei suoi gruppi parlamentari.
Memore di averli selezionati nominalmente lui a suo tempo e facendo in particolare affidamento suivertici dei gruppi
parlamentari Pd untempo a lui fedelissimi.Ne abbiamo avuto puntuale conferma
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