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Macron richiama l’ambasciatore 
per protesta (mai successo) 
contro gli show di Di Maio. 
Ue e Fmi bocciano le previsioni 
del governo sulla crescita
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 “Bisogna assolutamente andare a votare alle primarie”
(Romano Prodi)

I
n Senato, sulla riforma costituzionale 
riguardante la riduzione del numero 
dei parlamentari, il Pd ha tenuto 
fin dall’inizio una posizione seria: 

sì al provvedimento se è parte di una 
vera riforma; no se si riduce a uno 
sgangherato e volgare spot pre-elettorale 
collocato entro un ampio e esplicito 
progetto di demolizione della democrazia 
rappresentativa e di umiliazione del 
Parlamento (le iniziative in atto sul 
referendum propositivo e quelle annunciate 
sul vincolo di mandato avvalorano questa 
seconda ipotesi).

“Meno parlamentari?
Solo uno spot

L’EDITORIALE /1

Dario Parrini
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P
er chi come me ‘milita’ praticamente 
da sempre, un congresso è sempre 
un momento speciale. Una bella 
occasione, da non sciupare, per 

ritrovarsi, confrontarsi, cercare nuove 
ragioni e prospettive, correggere la rotta, 
scegliere nuove leadership. 
Ma questo conta il giusto, questa volta. 
Questo congresso, in questo momento, non è 
una faccenda che riguardi la sola comunità 
del PD. Rischio l’enfasi, ma il rischio che si 
corre sottovalutando l’appuntamento del 3 
marzo mi pare ben peggiore.
Un anno fa le urne hanno sancito un 
verdetto inequivocabile sugli anni alle 
nostre spalle, i nostri governi, le nostre 
politiche.

“Il 3 marzo il Pd 
deve (ri)nascere

L’EDITORIALE /2

Marcella Marcelli
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Pernigotti, quel 
cioccolatino amaro 
per il capo grillino

MOVIMENTO 5 STELLE

E poi
si resta
soli
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Parigi richiama 
l’ambasciatore per 
gli show di Di Maio

Bruxelles boccia 
i conti: “Crescerete 
molto meno”

P
arigi in collisione con 
Roma. La Francia ha an-
nunciato di aver richia-
mato l’ambasciatore a 

Roma per consultazioni: è il se-
gno di una crisi diplomatica se-
ria. L’ultima volta che la Francia 
non ha avuto un ambasciatore 
a Palazzo Farnese era nel 1940, 
quando l’Italia aveva dichiarato 
la guerra.

La decisione è stata presa in 
seguito «agli attacchi senza pre-
cedenti del governo italiano», 
secondo quanto riferisce il mini-
stero degli Esteri francese.  E’ l’i-
nasprimento della tensione fra 
i due Paese dopo incidenti vari, 
il più clamoroso dei quali era 
terminato con il rischiamo del-
ll’ambasciatrice italiana in Fran-
cia, Teresa Castaldo, in seguito 
alle parolee di Luigi Di Maio sul-
la “moneta coloniale”.

«Le ultime ingerenze rap-
presentano una provocazione 
supplementare e inaccettabile. 
Violano il rispetto dovuto alle 
scelte democratiche, fatte da un 
popolo amico e alleato. Viola-
no il rispetto che si devono tra 
loro governo democraticamen-
te e liberamente eletti», scrive il 
Quai d’Orsay nella nota dove si 
annuncia la decisione di richia-
mare l’ambasciatore a Roma per 
consultazioni. Ieri il ministero 
degli Esteri francesi aveva dura-
mente protestato per l’incontro 
del vice premier Luigi Di Maio 
a Parigi con alcuni responsabili 

dei gilet gialli. 
La nota del ministero degli 

Esteri francese prosegue durissi-
ma: “Essere in disaccordo è una 
cosa, strumentalizzare la rela-
zioni a fini elettorali è un’altra. 
Le ultime ingerenze costituisco-
no una provocazione supple-
mentare e inaccettabile. Violano 
il rispetto della scelta democra-
tica fatta da un popolo amico e 
alleato. Violano il rispetto do-
vuto fra due governi democra-
ticamente e liberamente eletti. 
La campagna per le elezioni eu-
ropee non può giustificare l’as-
senza di rispetto per i popoli e la 
loro democrazia”.

Le invettive del governo di 
Roma verso Macron nelle ultime 
settimane hanno riguardato più 
fronti. L’ultimo in ordine di tem-
po (e che ha mandato in fibrilla-
zione lo stesso governo italiano 
è quello della Tav: il M5S ritiene 
l’opera inutile nonchè un ricetta-
colo di corruzione, Toninelli ha 
spedito all’ambasciata francese 
il dossier con l’analisi costi-bene-
fici (negativa, per l’Italia) men-
tre la Francia tira dritto e anche 
pochi giorni fa ha affidato nuovi 
appalti per 35 milioni di euro. La 
ministra dei trasporti Borne ha 
ricordato che l’Italia deve rispet-
tare l’accordo già sottoscritto tra 
i due paesi sulla Torino-Lione.

Matteo Salvini cerca di stem-
perare i toni: “Pronti a sederci in-
torno a una tavolo con macron”. 
Ma il problema non è lui quanto 
Di Maio. Quanto è credibile che 
a far da mediatore sia l’alleato 
italiano di Madame Le Pen?

L
e ultime stime al ribas-
so sulla crescita rappre-
sentano un quadro al-
larmante per il nostro 

Paese, al punto da risvegliare 
lo spread dai torpori delle ulti-
me settimane. I dati della Com-
missione europea (Pil più basso 
dello 0,2% nel 2019) descrivono 
infatti un’Italia fanalino di coda 
dell’intera Ue. Il commissario 
europeo per gli Affari economi-
ci Pierre Moscovici ha spiegato 
come la revisione al ribasso sia 
legata soprattutto al calo della 
domanda interna e all’incertez-
za delle politiche del governo. 

Stime e preoccupazioni da 
non sottovalutare, che si aggiun-
gono al grido di allarme lanciato 
ieri dal Fondo monetario inter-
nazionale, secondo cui la cresci-
ta si fermerà addirittura allo 0,6 
per cento. Anche gli analisti di 
Washington si sono detti preoc-
cupati per le scelte del governo 
arrivando perfino a parlare di 
rischio contagio per l’intera Eu-
ropa. C’è infine il giudizio nega-
tivo di Bankitalia, che qualche 
giorno fa ha visto il Pil del 2019 
in netta frenata.

E se è vero che tre indizi fan-
no una prova, il quadro che ne 
esce fuori è chiaramente quello 
di una recessione. Eppure l’at-
teggiamento propagandistico as-
sunto dal governo va in un’altra 
direzione, al punto da negare la 
recessione e minimizzare il con-
testo parlando di una semplice 

“battuta d’arresto”. Con il tito-
lare del Tesoro che oggi tenta di 
ridimensionare il giudizio della 
Commissione Ue definendola 
“solo lievemente meno ottimi-
sta” sul Pil 2019 e che “ora è il 
tempo di agire”. Già, ma come, 
verrebbe da dire? Si continua 
a scongiurare “un’ipotetica ma-
novra correttiva”, ma conti alla 
mano una modifica dei saldi di 
bilancio sta diventando sempre 
più necessaria. È piuttosto ovvio 
infatti che con un Pil meno con-
sistente a risentirne sarebbero 
tutti i valori ad esso collegato, 
come debito e deficit. Con buona 
pace per il “boom economico” di 
cui qualcuno nei giorni scorsi si 
è riempito la bocca.

Con i numeri citati da Ue e Fmi 
si innescherebbero infatti una 
serie di criticità. A partire dalle 
meno risorse a disposizione per 
i cavalli di battaglia gialloverdi, 
che in quel caso minerebbero la 
sostenibilità dei conti pubblici. 
E intanto il debito pubblico au-
menta e il rischio di un down-
grade delle agenzie di rating ri-
mane dietro l’angolo.

Ed è altrettanto chiaro come 
tutto ciò non faccia altro che 
generare tensione sullo spread, 
che oggi è salito sopra i 280 pun-
ti, proprio per le vendite sul Btp 
decennale che ormai vede cre-
scere il suo rendimento al 2,94%, 
ai massimi da circa un mese.

Insomma, un quadro non 
molto roseo e che oltretutto si 
aggiunge alle tensioni politiche 
che giorno dopo giorno aumen-
tano all’interno dell’Esecutivo.

Mario Lavia Stefano MinnucciCONDIVIDI SU CONDIVIDI SU

Una crisi diplomatica senza precedenti. 
L’incontro con i gilet gialli l’ultima goccia

Previsto un Pil più basso dello 0,2. 
E per questo lo spread torna a salire
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“L
a Pernigotti non solo 
deve continuare ad 
esistere come marchio 
ma deve continuare ad 
esistere con i suoi lavo-
ratori”, diceva Di Maio 

un mese fa spiegando che il governo “stava 
facendo sul serio”. La promessa però non è 
stata mantenuta. E lo scenario peggiore si è 
avverato.

Questo ha scatenato la rabbia di chi in 
quelle parole aveva creduto. Gli stessi sup-
porter del viceministro rinfacciano a Di 
Maio che il governo del cambiamento si sia 
fermato solo agli slogan.

Luigi Di Maio aveva visitato lo stabilimen-
to Pernigotti di Novi Ligure esattamente un 
mese fa. Era il 5 gennaio e il ministro del La-
voro e dello Sviluppo Economico aveva giu-
rato che la storica azienda dolciaria italiana 
sarebbe rimasta in Italia e che nessuno sa-
rebbe stato licenziato.

Mangiava tranquillamente i gianduiotti 
che gli operari gli offrivano garantendo con 
la propria credibilità che non sarebbe finita 
così. Invece la fine è stata un fallimento sot-
to ogni punto di vista. I sindacati  hanno fir-
mato l’accordo sull’ammortizzatore sociale 
per un anno mentre il gruppo turco Toksoz  
proseguirà nella sua politica di commercia-
lizzazione dei prodotti altrove. Questo signi-
fica la fine per l’azienda o almeno per come 
eravamo abituati a concepirla.

Di Maio aveva annunciato che la proprietà 
turca avrebbe dovuto cedere il marchio con 
le buone o con le cattive, ma quest’opzione 
non è mai arrivata sul tavolo. I turchi non 

hanno mai avuto intenzione di ceder-
lo, avendo di fatto già esternalizzato la 
produzione Pernigotti in un altro sito, 
la Laica di Arona (No). Diventa così 
più difficile trovare potenziali acqui-
renti, dato che chi si era fatto avan-
ti aveva manifestato interesse solo 
per la combinazione marchio più 
stabilimento. Ad oggi rimangono 
così in piedi solo alcune ipoteti-
che cordate pronte a riassumere 
meno della metà dei dipendenti.

In tutto questo pesa come 
mai l’assenza di Di Maio al 
tavolo delle trattative. Era 
in Francia a fare campagna 
elettorale con i Gilet Gialli in 
vista dell’alleanza dei grilli-
ni per le elezioni Europee. 
Ed è anche questo è sta-
to oggetto di commento 
sui canali social da parte degli 
stessi attivisti cinque stelle che avrebbero 
preferito che le priorità fossero state diver-
se.

Fatto sta che l’antico concetto di Pernigot-
ti, quello risalente almeno al 1868, non esi-
ste più. Quei tempi sono lontani, così come 
sembrano distanti le promesse di Luigi Di 
Maio. I prossimi passi prospettati dalla so-
cietà, dopo l’accordo sulla cigs, sarebbero la 
verifica degli incentivi alla reindustrializ-
zazione e alle politiche attive, in collabora-
zione con la regione Piemonte, e la stesura 
del piano sociale. Intanto continuerebbero 
le visite dei potenziali investitori allo stabili-
mento, alle quali seguirebbe la verifica della 
loro solidità economico-finanziaria e la va-
lutazione delle loro proposte.

“Il Governo si faccia carico al più presto di 
dare risposte ai lavoratori della Pernigotti, 
che vedono l’azienda chiudere la produzio-

ne, dopo 
aver visto solo 
pochi mesi fa il ministro 
Luigi Di Maio cimentarsi in pro-
messe e rassicurazioni” ha chiesto la vice-
presidente del Senato Anna Rossomando 
(Pd). “La trattativa - sottolinea Rossoman-
do - è andata in fumo, Di Maio e il Governo 
adesso non possono lavarsene le mani, ma 
devono dimostrare con atti concreti ciò che 
intendono fare e devono tornare a spiegar-
lo ai lavoratori, che non possono acconten-
tarsi di una visita di circostanza ma voglio-
no garanzie sul futuro della fabbrica”. “Lo 
stabilimento di Novi Ligure - aggiunge- non 
può essere lasciato solo e abbandonato. E’ 
urgente un intervento a tutela dei lavoratori 
e della produzione, della storia di un territo-
rio e di un settore che rappresenta un’eccel-
lenza per tutto il Paese”.

Quel cioccolatino 
Pernigotti così 
amaro per Di Maio

Maddalena Carlino CONDIVIDI SU

Il vicepremier contestato anche dai suoi per l’incredibili 
voltafaccia sull’azienda di Novi Ligure che sta per chiudere
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https://twitter.com/SimonaMalpezzi/status/1092739508594978816
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Il Senato dice sì alla finta 
riforma istituzionale

C
on il voto favorevole del Senato 
il governo incassa il primo dei 
quattro sì necessari per la rifor-
ma costituzionale che intende 
tagliare il numero dei deputati 
(da 630 a 400) e dei senatori (da 

315 a 200). Un testo che ha avuto il sì, oltre 
che dei due partiti della maggioranza, an-
che di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Alla fine 
sono stati 185, i no 54, gli astenuti  4. Una ri-
forma che ha ricevuto le critiche del Partito 
democratico, di Leu e il gruppo delle Auto-
nomie. 

Il Partito democratico chiedeva una rifor-

ma complessiva, e per questo aveva presen-
tato un emendamento che legava il taglio dei 
parlamentari alla trasformazione del Senato 
in una Camera delle Autonomie, ma la pro-
posta è stata dichiarata inammissibile dalla 
presidente Elisabetta Casellati. Per questo 
motivo c’è stato il no ad una riforma definita 
“antiparlamentare”. I dem denunciano che 
senza il superamento delle due anomalie del 
sistema italiano: il bicameralismo perfetto 
(unico caso al mondo) e la differenzazione 
dei due elettorati, con il Senato eletto solo da 
coloro che hanno compiuto il venticinquesi-
mo anno di età. 

Non è presente nella riforma l’annunciato 
taglio agli stipendi degli eletti, che dovrebbe 
essere trattato in una proposta di legge ad 
hoc, che però ha già registrato il veto della 

Lega. Essendo una legge di modifica costitu-
zionale avrà bisogno di una doppia lettura 
conforme delle due Camere. Le leggi di revi-
sione della Costituzione - recita l’articolo 138 
della Costituzione -  e le altre leggi costituzio-
nali sono adottate da ciascuna Camera con 
due successive deliberazioni ad intervallo 
non minore di tre mesi, a maggioranza asso-
luta dei componenti di ciascuna Camera nel-
la seconda votazione. Si evita il referendum 
se la legge è stata approvata nella seconda 
votazione da ciascuna delle Camere a mag-
gioranza di due terzi dei suoi componenti. 

Dunque, nonostante l’esultanza di Luigi 
Di Maio, ancora ci vorrà del tempo, sempre 
che questa maggioranza duri abbastanza da 
portare in porto la riforma. 

Governo

Francesco Gerace CONDIVIDI SU
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Adesso servono altri tre passaggi parlamentari. Pd: servirebbe una modifica complessiva

Meno parlamentari? Solo uno spot

A
bbiamo perciò presentato pochi e 
qualificati emendamenti per com-
pletare la diminuzione numerica 
di deputati e senatori con il supe-

ramento delle due principali storture - due 
camere con funzioni identiche; mancanza di 
suffragio universale per l’elezione del Senato 
a causa dell’esclusione dal diritto di voto del-
la popolazione tra i 18 e i 25 anni - che rendo-
no il sistema parlamentare italiano un’ano-
malia a livello mondiale.

Se la maggioranza avesse voluto fare una 
vera riforma, avrebbe senza esitazioni accol-
to le nostre proposte, precise e circoscritte, e 
avremmo sbrigato la pratica velocemente e 
con consensi unanimi.

Ma non è mai stata questa l’intenzione di 
Lega e Cinque Stelle. Non hanno mai voluto 
una riforma degna di questo nome. Hanno 

sempre e soltanto cercato di costruire un tra-
stullo propagandistico da usare come com-
bustibile per un esercizio demagogico di in-
fimo livello. 

Di conseguenza non solo non hanno accol-
to i nostri emendamenti. Ci hanno persino 
impedito di discuterli inducendo la Presiden-
te del Senato Casellati a dichiararli inammis-
siibli adducendo una inesistente estraneità 
(sic!) di materia.

Decisione grave. Un bis del colpo di mano 
contro le prerogative della minoranza parla-
mentare attuato a dicembre in occasione del-
la legge di bilancio. 

Tanta arroganza non ha soltanto reso ine-
vitabile il nostro voto contrario. Ha anche 
svelato una verità elementare: l’utilizzo di 
questo disegno di legge, che è appena all’ini-
zio del suo iter, come arma di distrazione di 
massa finalizzata a coprire i fatti vergogno-
si per i quali i legastellati si trovano in grave 
imbarazzo: l’economia a picco con una cre-
scita 2019 cinque volte inferiore alle stime 

governative e con consumi in crollo e una 
manovra aggiuntiva da dieci miliardi dietro 
l’angolo; le pantomime sul blocco delle gran-
di opere pubbliche, a partire dalla Tav; l’im-
minente voto con cui il M5S salverà Salvini 
dal processo sulla Diciotti perdendo per sem-
pre ogni credibilità legalitaria; i pasticci sul 
Venezuela che vedono l’Italia isolata in Euro-
pa su una posizione filo-Maduro; la sceneg-
giata di Di Maio con la visita ai teppisti dei Gi-
let Gialli; l’occupazione selvaggia e contraria 
alle leggi di ogni poltrona, dalla presidenza 
Rai a quella della Consob; i continui attacchi 
ai poteri indipendenti, alle istituzioni di ga-
ranzia e alla libera stampa; l’inserimento in 
massa nei sottoboschi del potere di candidati 
Lega e 5S non eletti nelle ultime elezioni.

Il gioco gialloverde è questo. E ha questi 
obiettivi. 

È un gioco evidentemente irresponsabile e 
deleterio, che il Pd ha il dovere di contrasta-
re a viso aperto e nella maniera più vigorosa 
possibile.

Dario Parrini
Segue dalla prima

CONDIVIDI SU
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La spinta di 
Prodi: “Andate 
ai gazebo”

O
biettivo: superare  il 
milione di votanti il 
3 marzo. La scom-
messa delle primarie 

sta anche, e forse soprattutto, 
nell’ottenere una vasta mobi-
litazione; e se si dà per scon-
tato un arretramento rispet-
to alle primarie del 30 aprile 
2017 (circa 1.838mila), tutta-
via la spinta per raggiungere 
e superare la soglia del milio-
ne pare ogni giorno prendere 
corpo. E certamente l’invito a 
recarsi ai gazebo da parte di 
un uomo-simbolo come Ro-
mano Prodi va in questa dire-
zione. Una sfida non semplice 
visto quanto successo in que-
sti due anni e vista la situazio-
ne politica attuale. Il profes-
sore ritiene che è importante 
per un leader prendere forza 
“dal suo popolo”. E così l’ex 
premier si sbilancia sostenen-
do che “al Pd serve un padre e 
Zingaretti può diventarlo”. Un 
endorsement a cui però Prodi 
pone una chiara condizione, 
vale a dire di intensificare “il 
lavoro di allargamento e di 
pacificazione che ha iniziato, 
le sue possibilità sono molte 
ma lo dovranno decidere le 
centinaia di migliaia di cittadi-
ni che voteranno”. E poi sem-
pre sull’affluenza l’idea è che 

per “dare forza alle primarie 
saranno di grande importan-
za i segnali che manderanno 
le elezioni in Abruzzo e Sar-
degna. Il Pd ha in entrambi i 
casi i candidati più autorevoli: 
sono fiducioso proprio perché 
sento che si sta esaurendo il 
tempo nel quale competenza 
ed esperienza sono visti come 
un valore negativo. E poi, na-
turalmente, ci saranno le eu-
ropee”. Le parole di Romano 
Prodi non potevano non fare 
piacere a Nicola Zingaretti 
che ha voluto ringraziarlo im-
mediatamente: “Ringrazio il 
professor Prodi, quelle parole 
sono un carico di responsabi-
lità ad andare avanti con uno 
spirito di grandissima deter-
minazione, umiltà e spirito di 
servizio per dare una mano 
per ricostruire in questo pae-
se una speranza possibile”. Di 
segno opposto la reazione di 
Maurizio Martina, che insie-
me a Zingaretti e Giachetti è 
in corsa alla segreteria del Pd: 
“Io penso che al Pd, oggi come 
mai, servano figli, più che pa-
dri. Penso a una nuova gene-
razione in campo per combat-
tere questa destra pericolosa 
e rilanciare il nostro impegno 
fondamentale per la nuova 
Europa. Penso che alle prima-
rie più elettori andranno e più 
daremo forza all’alternativa a 
Lega e Cinque Stelle”. 
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Il 3 marzo il Pd
deve (ri)nascere

U
n verdetto severo, dal mio punto di vista ingeneroso, 
ma serve ribadirlo ora? La verità è che il Paese ha 
deciso di cambiare rotta, bruscamente, premiando 
col consenso forze politiche lontanissime da noi 

per cultura, prassi, concezione dello Stato e delle Istituzioni. 
Una miscela esplosiva di populismo e nazionalismo, 
improvvisazione e spregiudicatezza che da ormai otto mesi 
malgoverna il Paese, alternando disumanità e propaganda, 
grandi proclami e piccolo cabotaggio. Fomentando cinicamente 
gli umori più neri.
Tutti gli indicatori sociali ed economici quotidianamente ci 
ricordano di cosa avremmo bisogno, di che classe dirigente 
occorrerebbe per trarre l’Italia dalle secche degli ultimi 11 
anni. Una crisi che da tempo non è più solo economica e 
sociale, ma mina le radici politiche e istituzionali della nostra 
democrazia. Se proviamo a sollevare lo sguardo al di sopra 
dei confini nazionali, si possono nutrire pochi dubbi su quanto 
la crisi della democrazia investa ormai molti paesi in Europa 
e non solo. La verità è che la marea sovranista è ancora 
montante e servono argini solidi. Credo che la sinistra, le forze 
progressiste debbano sentire questa come missione: difendere 
la democrazia e l’Europa col coraggio di ripensare quest’ultima 
radicalmente, rimettendo al centro le persone con i loro diritti e 
le loro aspirazioni.
Questo riguarda il PD e il percorso congressuale che sta 
affrontando in queste settimane. Detta in soldoni, i gazebo del 
3 marzo diranno qualcosa sulla possibilità che il PD torni ad 
essere l’alternativa possibile alle destre, la risposta credibile ai 
bisogni e alle aspettative di un popolo che si è in grande parte 
allontanato da noi, perché non si è più riconosciuto in noi.
Questa è la posta, niente di più, ma neppure di meno. Per 
questo è importante che le primarie del prossimo 3 marzo 
siano belle e partecipate al massimo. Perché possiamo 
dividerci su molte cose, il giudizio sugli anni alle nostre spalle, 
le alleanze e le strategie, ma certo dovremmo essere tutti 
d’accordo su un punto: ci sono passaggi storici nei quali se 
non si è parte della soluzione, si rischia di essere il problema. 
Io non vorrei questo per il PD. Non credo lo meritino milioni 
di nostri elettori, centinaia di migliaia di nostri militanti ma, 
come ho cercato di dire, non lo merita il Paese. Chi si illude che 
in questo momento si possa stare rincantucciati, ripiegati su 
un passato da rivendicare, o in attesa del fallimento altrui non 
si illuda che le acque, ritirandosi, lascino terreno fertile. C’è il 
rischio che la piena travolga tutto e tutti. Il PD ha senso se è 
in grado di rialzarsi e rilanciare una iniziativa politica forte, 
coraggiosa, autonoma per l’Italia e per l’Europa. E questa forza 
ce la daranno innanzitutto le persone che si metteranno in fila 
ai gazebo domenica 3 marzo, per calare il sipario su un inverno 
troppo lungo.
Il 3 marzo voterò Nicola Zingaretti. Per molte ragioni, legate 
anche alla mia storia personale e a una qualche coerenza spesa 
in questi anni. La lettura dell’intervista di Romano Prodi, cui 
penso si debba ancora un grazie per la lucidità e la saggezza 
delle parole, coglie esattamente il punto: è importante che si 
affermi una leadership forte, non per azzerare tutto, ma per 
voltare pagina, ricostruire, partendo dal buono (tanto) che 
c’è e superando i fallimenti. Credo che Nicola Zingaretti sia la 
persona più adatta per questa sfida. Prodi usa un’immagine 
bella: afferma che il PD ha bisogno di un padre. Io sono 
d’accordo e non soltanto per il paziente lavoro di ascolto, 
allargamento, ricucitura e pacificazione di cui il governatore 
del Lazio dà quotidianamente prova. Ma anche perché credo 
che il PD, a questo punto della sua storia, abbia bisogno 
di (ri)venire alla luce, (ri)nascere in un mondo cambiato 
vorticosamente e forse somigliare un po’ di più a ciò che 
avevano immaginato coloro che lo hanno fortemente voluto 
ormai più di 10 anni fa.
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