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■■■ Che Berlusconi sia stato un leader,
credo che anche il suo peggiore nemico
sarebbedispostoadammetterlo.Permol-
tianni ilcriteriodecisivo, la lineadidivisio-
ne fondamentale della politica italiana, è
stata quella cheha separato coloro che gli
eranoamicie coloro chegli eranonemici.
Lui, tutto fuorchéunpolitico di professio-
ne,con lasuarivoluzione liberale,hapara-
dossalmente incarnato quello su cui sch-
mittianamente si fonda la politica: il con-
flitto tra amico e nemico. Anche Bossi è
statoun leader:quandoancora tuttiparla-
vano di questione meridionale, lui ha sa-
puto porre per primo l’accento sulla que-
stione settentrionale, fondando unmovi-
mento secessionista. Insiemehannodato
vitaalnocciolodurodelCentrodestra,gra-
zie a Berlusconi che aveva sdoganato la
destra fascista.MatantoBerlusconiquan-
to Bossi, hanno in fondo fallito. Non c’è
stataalcunarivoluzione liberale,e laPada-
nia fa ancora parte dell’Italia. E i tempi,
intanto, sono cambiati.

I leader con il loro carisma hanno una
vitaecosì come lavita si sviluppa,crescee
deperisce, qualcosa di analogo avviene
ancheper la leadership.Peralcuni lapara-
bola è lenta, per altri velocissima. Bossi
cerca di mettere il bastone tra le ruote di

Salvini, Berlusconi invece sarà ancora lì
con i suoi ottanta anni suonati, pronto a
ripresentarsi nuovamente come leader,
magari forte di una sentenza, come quel-
la che si aspetta dalla Corte europea dei
diritti umani, che potrebbe accogliere il
suoricorsocontro l’applicazionealsuoca-
so della legge Severino. E, come se nulla
fossenel frattempocambiato, sipresente-
rebbe con lo stesso programma neo libe-
rale -meno Stato piùmercato,meno tas-
se e meno spesa - come se Reagan e la
Thatcher fossero ancora vivi e come se ci
fosseancoraBossidall’altraparteaconiu-
gare insiemealmeno il liberismocol fede-
ralismo.Di Bossi, però, oggi è rimasta so-
lo la sua struggente nostalgia nel guarda-
re,con il toscanospento tra ledita,unvec-
chiomanifestodellaLegacheriporta il se-
guente messaggio «più lontani da Roma
più vicini all’Europa», non rendendosi
conto che oggi il vero nemico è proprio
l’Unione Europea. Insomma, il mondo
perBossi si è fermato.

Ad una certa età bisognerebbe smette-
re di sognare ad occhi aperti, smettere di
continuare ad illudersi di essere un qua-
rantenne scoppiettante, quando di anni
senehannoesattamente il doppio oqua-
si. Certo, si puòmantenere la lucidità an-
cheaottant’anni,mapiù gli annipassano
più si vive nel passato e nei ricordi e sem-

pre meno nel futuro. È il ritmo naturale
della vita,dovremmoaccettarlo, anche se
a volte non vogliamo farlo. Il dramma di
Forza Italia è che Berlusconi non è riusci-
to a creare nel corso degli anni una valida
classe dirigente e neppure un leader che
potesse prenderne il posto. Ha provato
con molti: l’ultimo caso, Parisi, è durato
l’espace d’un matin. E alla fine, ecco la
soluzione: non c’è bisogno di un nuovo
leader, perché c’è sempre soltanto lui co-
me leader. Leader di cosa? Di un Centro-
destra che ormai esiste solo nella sua
mente e in quella di un Bossi che ancora
rivendicacon forzaunarticolodelloStatu-
to della Lega ormai anacronistico: l’indi-
pendenza della Padania. Senza capire
che il problema, oggi, è l’indipendenza
dell’Italia dalla dittatura europea.
Berlusconi e Bossi, due leader, che si

aggrappanoalpassato enonvedono il fu-
turo. Entrambi invece avrebbero potuto
contribuire a creare qualcosa di nuovo,
passando il testimonea chiha capito che,
oggi, il conflitto non epiù tra destra e sini-
stra, che non si tratta più di ricomporre il
vecchioCentrodestra,madicreare, insin-
tonia con quella che ho chiamato «la vo-
glia di nazione», una nuova forza politica
sovranista e identitaria contro globalismo
e cosmopolitismo.
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■■■ Comunque vada, ci sa-
rà «un momento di chiarez-
za». Perchè Matteo Renzi e la
sua squadra si sono spesi per
questo referendum più che
potevano, fisicamente e non
solo, ma sapendo che questa
era la sfida finale e senza ap-
pello anche per controllare il
Pd, partito fulcro del governo.
Ilrisultatodiquesta sera, infat-
ti, è destinato a dare il colpo
finale a Pierluigi Bersani e
Massimo D’Alema o, al con-
trario, a riconsegnare loro le
chiavi del partito, scalato dal
giovane premier attraverso le
primarie.

La vittoria del Sì significhe-
rebbe per lui dimostrare che
Cgil, Anpi ed altre sigle stori-
che della galassia ex comuni-
sta italiana non controllano
più i pacchetti di voti di un
tempo e non sono decisivi o,
al contrario, che non esiste
una alternativa al dover scen-
dere sistematicamente a patti
con loro.L’exsindacodiFiren-
ze - al di là delle dichiarazioni
pubbliche-credeinunrisulta-
topositivodaalmeno tresetti-
mane, da quando ha comin-
ciato a girare l’Italia, compul-
sando giorno dopo giorno i

sondaggi che gli davano con-
to di quella che ha chiamato,
al comizio di chiusura, vener-
dì sera, «una rimonta bestia-
le». Il dato dei votanti all’este-
ro ha confermato che il trend
è stato positivo e che la strate-
giadidenunciareun «rischio»
aveva funzionato almenonel-
la direzione di motivare gli
elettori all’estero a rispondere
all’appello. A Palazzo Chigi si
aspettavanounaaffluenzadel-
la circoscrizione estero del
35% e hanno portato a casa
un 40%.

In caso di vittoria del Sì, sia
che resti l’attuale legge eletto-
rale - Italicum - sia che il lea-
der Pd decida di modificarla
insiemeaForza Italia in senso
proporzionalecomesièaugu-
rato il Cavaliere, difficilmente
i“grandivecchi”delladitta Pd
saranno ricandidati alle pros-
simeelezioni.Dal risultatodel
referendumdipendeanche la
datadelvoto.Se ilpremierdo-
vesse essere legittimato da un
buonrisultato,potrebberima-
nere al suo posto per un altro
anno,arrivare finoa scadenza
della legislatura. In quel caso
ilcongressodelPd,che,almo-
mento,risultaessere l’unicari-
chiesta fatta esplicitamente
dalla minoranza dem, si ter-

rebbeadottobre,mal’esito sa-
rebbe piuttosto scontato.

Molti, però, si dicono sicuri
che in caso di un «ottimo» ri-
sultato per il Sì questa sera, il
premier avrebbe interesse ad
anticipare le urne in primave-
ra, sfruttando la campagna
elettorale già cominciata col
referendum, incassando una
nuovamaggioranza - solida e
senza transfughi - passando
per il voto e togliendo un alibi
achi lohaconsiderato «abusi-
vo».Qualora dovessero esser-
ciproblemi, il leaderPdavreb-
be già strappato una disponi-
bilitàdimassimadiFiadiscu-
tereun«nuovopattodelNaza-
reno» su presupposti chiari.
Non è sfuggito agli esperti del
PdcheilCavaliere,con l’impe-
gno televisivodelleultimeset-
timane, è riuscito a rimotivare
un pezzo del suo elettorato e
che, dunque, la sua stella non
è ancora tramontata.

Ditutt’altro segnogliscena-
ri in casodi vittoria delNo. «Io
non sono disponibile a vivac-
chiare», ha ripetuto per tutta
la campagna elettorale il pre-
mier. Giusto ieri ha calcato la
manoancheGrazianoDelrio:
«Se perdiamo, il presidente
andrà dal Capo dello Stato a
consegnare la suadisponibili-
tà».A quelpunto, però, Sergio
Mattarella dovrebbe chiedere
al premier di restare per “co-
prire” appuntamenti interna-
zionali imminenti come le ce-
lebrazioniper ilTrattatodiRo-
maalG7diTaorminao l’indi-
cazionediun altro demda in-
caricareperungovernodisco-
po, in qualità di segretario del
primopartito in Parlamento. l
boccino, insomma, ce l’avrà
ancora inmanoRenzi.

IlpianoBprevedediindica-
re un altro esponente demo-
cratico -VascoErrani,Piercar-
lo Padoan? - al Quirinale per
dedicarsi a blindare la suapo-
sizione di segretario del Pd e,
da lì, rilanciarsi in vista delle
Politiche del 2017. Comun-
que vada, da domani il pre-
mier dovrà riaprire la discus-
sione sulla legge elettorale,
dalla quale dipendono gli as-
setti futuri delle coalizioni, a
partire dalla sua.Denis Verdi-
ni, Angelino Alfano, Pierferdi-
nandoCasini conchi andran-
no alle prossime elezioni? Il
premier tenterà di ricucire
con la sinistra che fu di Nichi
Vendola o preferisce tentare
la fuga in solitaria? Tutto di-
pende dal risultato di stanot-
te, dai numeri. Renzi, che ieri
è rimasto tutto ilgiornoaPon-
tassieve con la famiglia e oggi
voterà al suo “solito” seggio,
seguirà lo spoglio nella sede
delPd.
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LASTRATEGIA Il Rottamatore potrebbe appoggiare un
esecutivo di scopo guidato da unDem. Comunque vada
si dovrà occupare di «ripulire» il partito

Leader a confronto

Le (vecchie) sfidedi Silvio eUmberto
Berlusconi parla di un centrodestra che non esiste più. Bossi, invece, insegue ancora la Padania

Renzi tentato dalle urne
solo seperdeo se stravince
In caso di largo successo del Sì, il premier punterà ad anticipare le Politiche
Se andràmale, lascerà Palazzo Chigi. Per prepararsi alla rivincita nel 2018

Sostenitori del Sì in piazza a Firenze [Ansa]

Il sindacodiVenezia,Lui-
gi Brugnaro, pur essendo
di centrodestra e avendo
il Pd all’opposizione, ha
firmato il Patto perVene-
zia e poi, a sorpresa, si è
impegnato a votare Sì al
referendum.
Al contrario Marco Do-
ria, sindaco di Genova,
proveniente dalla sini-
stra, che governa la città
grazie ai consiglieri co-
munalidem,primaha in-
cassato il Patto per la sua
città e poi ieri, a sorpresa,
haannunciato chevoterà
No. «Ritengo che la pro-
posta referendaria non
cambi in meglio la Costi-
tuzione. Per questo voto
No»,ha scritto ieri pome-
riggio il sindaco su Face-
book,mandando su tutte
le furie Palazzo Chigi e il
partito del quale il pre-
mier è segretario. Soltan-
to quattro giorni prima
dell’annuncio, infatti,
Renzi era volato fino alla
sede delMunicipio di Ge-
nova - che, peraltro, è an-
che la città natale di Bep-
pe Grillo - ed aveva sigla-
to un’intesa che porterà
nel capoluogo ligure ben
110 milioni per diverse
«opere strategiche» co-
me il “Blueprint” di Ren-
zoPiano, ilparco tecnolo-
gico di Erzelli e Palazzo
Reale.
Nonèbastatoalprimocit-
tadino che fu esponente
di Sel e, prima ancora, di
Rifondazione conunista,
perconvincerloarimane-
re fuoridalla disfida: «So-
no obbligato, come tutti,
a dire un sì o un no a un
insieme di cambiamenti
che sono dame singolar-
mente giudicati in modo
differenziato (...). Non
condivido la modifica
proposta del Parlamen-
to, con questa trasforma-
zionedelSenato (...)»,an-
che se «non intendo que-
sto referendum come un
referendum sul gover-
no». Il risultato è che ilPd
della città, dalla quale
proviene la ministra del-
la Difesa Roberta Pinotti,
gli avrebbe già fatto sape-
re che intende togliergli
l’appoggio, mandando la
città al voto.

RISSA A GENOVA

Stronca la riforma:
democratici furiosi
col sindacoDoria

l’Italia al voto
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