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Zingaretti ora teme l'effetto slavina
"Uniti nelle Regioni o cadrà tutto"

f 'av iso a Renzi: "Finiamola col tafazzismo". La replica: "Tolga Emiliano in Puglia e andiamo insieme"

CARLO BERTINI
ROMA

E ora tra i Dem scoppia il ter-
rore dell'effetto slavina: un di-
sastro in qualche modo an-
nunciato - questo il timore di
Nicola Zingaretti - che avreb-
be una data precisa, il 21 set-
tembre prossimo. La fine
dell'estate potrebbe segnare
l'inizio di un rigido autunno
per il centro sinistra. Con la ca-
duta rovinosa del governo e
la vittoria delle destre. Il 20
settembre infatti si celebra l'e-
lection day: il mix di elezioni
regionali a rischio sconfitta,
referendum sul taglio degli
eletti che delegittimerà i mil-
le parlamentari in carica; e

Il segretario Pd
preoccupato
dalle mancate

alleanze: "Ridicolo"

crisi economica al diapason
potrebbe produrre un effetto
esplosivo. Quindi Zingaretti
lancia un avviso agli alleati e

al premier, facendo capire di
essere arrivato a un punto li-
mite di sopportazione. «Ba-
sta tafazzismo o si perde».

Divisi e governo indebolito
Se la coalizione che regge il
paese - dicono al Nazareno -
non riuscirà a trovare uno
straccio di accordo in nessu-
na delle sei regioni che vanno
al voto (o anche solo in Ligu-
ria per il rotto della cuffia) si
aprirebbe un problema politi-
co di tutta evidenza. Con ri-
verberi sul futuro e sul presen-
te. Sul futuro perché nessuno
a quel punto potrebbe crede-
re in una prossima alleanza
Pd-M5s per le elezioni, quan-
do saranno. E sul presente,
perché il governo si indeboli-
rebbe, viste le alte probabili-
tà di perdere 4 a 2 alle regio-
nali. Dove si vota a turno uni-
co, senza appello. Ovunque
non c'è intesa su candidati
unitari: Veneto, Marche, To-
scana, Puglia, Campania. So-
lo in Liguria forse riusciran-
no ad accordarsi su Ferruccio
Sansa.
Iva, Conte ha deciso da solo
Ma non solo, da ieri M5S per-
de un altro pezzo al Senato:

dove la maggioranza assolu-
ta serve a reggere voti come il
nuovo scostamento di bilan-
cio e da ieri si è scesi a 160,
uno in meno del necessario. I
tasselli di un lugubre mosai-
co si materializzano ovun-
que. Ecco perché Zingaretti,
pur senza fare nomi, punta
l'indice su Renzi, Di Maio,
perfino su Conte. Che deve es-
sere più concreto e che inve-
ce come ultimo atto di stati
generali non condivisi, lan-
cia e poi si rimangia una pro-
posta non condivisa di abbas-
sare l'Iva. Oscurando 100 eu-
ro in busta paga dal primo lu-
glio grazie al taglio del cuneo
fiscale chiesto dal Pd. Il segre-
tario deposita un appello con
toni duri, tacciando di «ridico-
lo» chinonvuole stringere ac-
cordi perché significherebbe
sancire «un'alleanza strategi-
ca», come Matteo Renzi: che
fa candidare Ivan Scalfarotto
in Puglia contro Emiliano e
va da solo anche in Liguria e
Veneto. E come i 5 stelle che
vanno da soli in Campania e

Dem e Cinque Stelle

rischiano di avere
un candidato unico

solo in Liguria

altrove. «Io non voglio fidan-
zarmi ufficialmente con i gril-
lini», ribatte Renzi. «E se riti-
rano la candidatura di Emilia-
no, saremo a fianco del Pd,
non solo in Puglia», è la pro-
posta capestro. «Ma Emilia-
no ha vinto le primarie!»,
obiettano i Dem. Insomma,
siamo agli stracci.

I rischi all'orizzonte
Il leader Pd dunque rispolve-
ra il «tafazzismo» perfotogra-
fare chi si darebbe una botti-
gliata sugli attributi per non
far vincere gli alleati con cui è
in competizione. Una coali-
zione di governo incapace di
allearsi fuori Roma, spiane-
rebbe un'autostrada alla de-
stra di Salvini, «che potrebbe
chiedere lo scioglimento del-
le Camere», temono i Dem.
Per avere elezioni prima che
si chiuda l'ultima finestra del-
la primavera 2021. —
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II leader del Pd, Zingaretti, con il fondatore di Italia Viva Renzi
ANSK, ETTORE FERRARI

Zinizarelli mu temereffello slavina
nelle Regioni o eadrAtutto"
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