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L’
altra sera è anda-
ta in scena quella
che di fatto è sta-
ta la prima conte-
stazione pubblica

di un gruppo di militanti del Pd
a una festa di partito. Fischi e
proteste indirizzate a Luciano
Violante e Stefano Fassina:
l’uno considerato responsabile
del lodo per garantire la difesa
di Berlusconi; l’altro, membro
del mai digerito esecutivo del-
le larghe intese.

E così ieri il segretario pro-
vinciale, Alessandro Altamu-
ra, ha deciso di dare gambe al-
la proposta di Fassina: orga-
nizzare una assemblea aperta
a simpatizzanti e iscritti. «La
faremo subito dopo la festa»,
annuncia. «Il Pd non si sottrae
al confronto, ma chi parla di un
partito con i nervi a fior di pel-
le sbaglia. Siamo gli unici a
parlare a viso aperto, e questa
è una ricchezza». E il leader re-
gionale, Gianfranco Morgan-
do, aggiunge: «Il problema non
è discutere di Violante e Berlu-
sconi, ma ragionare insieme
come sia possibile conciliare la
nostra identità riformista con
il fatto di governare insieme a
un nostro avversario storico».

In fuga verso Renzi
Un’apertura in piena regola al-

la base in fermento, a maggior
ragione ora che lo smottamen-
to di tutte le anime del Pd ver-
so il fronte renziano sembra
inarrestabile, tanto suscitare
non poche perplessità tra i
supporter della prima ora del
sindaco di Firenze. «Sa qual è
il problema? La nostra gente ci
percepisce sotto ricatto da
parte del Pdl e giustamente
non l’accetta», spiega Pino Ca-
tizone, sindaco di Nichelino e
membro della segreteria re-
gionale in quota Renzi. Pro-
prio il campo verso cui si stan-
no dirigendo molti ex avversa-
ri, alcuni feroci: «Già, gente
che nemmeno ci faceva entra-
re alle riunioni o ci trattava da
appestati ora ci rincorre. Non
portiamo rancore a nessuno,
ma staremo attenti a non an-
nacquare la nostra identità».

Damiano lascia Fassino
Certo è che la convergenza ver-
so il fronte renziano è destinata

rio capire quali sono le posizioni di
Renzi su lavoro, precariato e mo-
difica della riforma Fornero sulle
pensioni: se abbandona le posizio-
ni ultraliberiste in tema di lavoro
e boccia il presidenzialismo forse
potremo ritrovarci».

nale. Dovrebbero giocare con la
stessa maglietta anche i deputati
Umberto D’Ottavio e Anna Ros-
somando. Mentre l’area che si ri-
conosce nel vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Pla-
cido deve ancora decidere che co-
sa fare, anche se è da «escludere il
nostro sostegno a Renzi».

Guai a a dimenticare che si
gioca anche la partita della se-
greteria regionale. In questi
giorni Aldo Corgiat, sindaco di
Settimo, ha fatto girare un docu-
mento programmatico che
avrebbe dovuto essere la base
per la sua candidatura. La scelta
di Franceschini e Fassino rime-
scola le carte delle possibili alle-
anze, ma la sinistra del Pd sem-
bra intenzionata a giocarsi fino
in fondo la partita, riproponen-
do lo schema di alleanze variabi-
li a livello locale, che nel 2009 ha
permesso a Morgando di guida-
re per 4 anni il partito in Pie-
monte a dispetto delle indicazio-
ni nazionali.

Assemblea dopo i fischi
Aria pesante nel Pd

Alla Festa la base si ribella, i vertici si dividono su Renzi

Il ministro del Del Rio in piazza d’Armi
Giornata di incontri per il ministro degli Affari regionali Graziano Del Rio, ieri sera alla festa del Pd con Fassino e Saitta

Nel pomeriggio in Comune il ministro ha incontrato i sindaci piemontesi raccogliendo preoccupazioni su Imu, Tares, riforme

I RENZIANI
«Prima ci trattavano

da appestati
Ora ci rincorrono»

a far saltare schemi granitici e ri-
voluzionare la geografia interna.
Ad esempio, l’endorsement del
sindaco di Torino a favore di Ren-
zi si porta dietro lo smottamento
dell’area ex Ds che aveva trovato
casa nel correntone centrista.

L’ex ministro del Lavoro, Cesare
Damiano rompe un sodalizio lun-
go quarant’anni con Fassino:
«Scegliere ora i candidati senza
sapere quali siano i loro program-
mi, a mio avviso è sbagliato». Dal
suo punto di vista «non è seconda-

Ex Ds in cerca di una casa
Damiano non sale sul carro del
vincitore e non lo fa nemmeno il
senatore Stefano Esposito che sta
lavorando con Aldo Corgiat, per
sostenere la candidatura di Gian-
ni Cuperlo alla segreteria nazio-

«Siamogliunici
adiscutereaviso
aperto:equesta
èunaricchezza»

Alessandro Altamura
segretario
provinciale

«Comeconciliare
ilnostro riformismo
conquestaalleanza
digoverno?»

G. Franco Morgando
Segretario
regionale

«Assurdoschierarsi
per la segreteria
senzaprimaconoscere
iprogrammi»

Cesare Damiano
deputato
ex ministro

«Noi renziani
dobbiamostare
attentianontradire
lanostra identità»

Enzo Catizone
sindaco
di Nichelino


