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PU, IL CONGRESSO I-, GIÀ APERTO

ZINGARETTI
ASSEDIATO, È DUELLO
TRA ORLANDO
E BASE RIFORMISTA

Il ministro e vicesegretario attacca i renziani e piazza il partito a sniistra rivendicando l'asse coi 5s.
Enrico Borghi non ci sta: «Cerchiamo la nostra identità e facciamo politica» B messaggio è chiaro: ritornare
al Pd, quello delle origini, a vocazione maggioritaria e riformatore. I capigruppi puntano su Bonaccini

Claudia Fusani

Nel le foto in tolto C C
Nicola Zingaretti

Nella foto sotto

Matteo Renzi

Nella foto in basso

a destra

Andrea Orlando

ette, ora che il governo Draghi ha preso
torma e si éinsediato, possiamo comin-
ciare a loie polí0ca, quella seria'_ Che
nello specifico significa "decidere quale

è l'identità e il progetto politico del Pd, tirare le con-
clusioni di quello che è stato e cosa sari". Eroico
Borghi. deputato Pd della corrente Base Riformista,
gli es c nzianirimastirtelPd esce dall'anonimatodi
quanti, nei mesi della seconda ondata e nelle sci
tintane della crisi, hanno troppe volte mormorato
rinunciando a parlare con chiarezza. II suo mea
saggio i• chián: ritornare al Pd. quello dello origini.
a vocazione maggioritaria, riformatore. -In questo
senso aggiunge Borghi - l'agenda Draghi sarai dici
mente per decidere chi sta dove e cori chi
Non conia qui se il segretario Zingaretti si seti
te "quotidianamente delegiltiiitato dal fuoco ararle
cn, circondato dagli ex renziani. se offeso e stanco
Inedita di arrivare dirmission Trio all'assemblea na-
zionale del 1:3-11 marzo. Se, per dirla con le parole
usate dal suo consigliere politico Goffredo Belli-
ni ieri sulle pagine di questo giornale nel dialettico
boria e risposta con Eroico N'arando, "é arrivato il
momento ili fare chiarezza' sci alleanze, leadership,
"alleanze strutturali- con il Movimento 5 Stelle rie
mhricate a "ipotesi di progetto politico". Che poi il
concetto non cambia. fine passi avanti e poi due
passi di lato. Borghi la delinisce ̀ subalternità psi
coingica. culturale e politica" che in questa speci-

fica fase molto liquida, in cui tutto si
scompone per poi ricomparsi

cita noni' ancora chiaro co
me. e non solo deleterio
orla letale.
(mollo che conia cicli
adesso e che il Pd ha già
tifficiahrierne alieno il
congresso al di la dei lcc-
❑leisui del regolamenta. L:
delle minati di breve pe

riodo. ad esempio far uscire
voci di dirigenti anonimi che

affermano con sicurezza cine
'l.ingareui "è pronto a mollare

già m assemblea é poi partire per
un viaggio-, dei due capigrup-
po di Camera e Senato (Del
ria e Marciarci) che avrebhem
già -scelto il nuovo segretario'

che non può che essere il

Ir

presidente della regione Emilia Romagna Stefano
Bori:meil'd. Il quale però nega "perdio prima c'e da
isolare il virus r là- ripartire il Paese".
Il congresso Non solo c' aperto. i nel pieno del di
battito. ll ministro Andrea Orlando, vicepresidente
ciel Pd. colloca il partito in Una precisa area politi-
ca. Che pero non è pia quella della ̀ vocazione nrag
giorilatià della sua fondazione. E non e la stessa di
ranci el icori Pd che spiazzati da quello che hanno
visu e sentito in questi mesi (la battuta pira in via
ga. "Nessuno cl aveva detto che Bestini e diventa-
to il nostro segretario l. cominciano a farsi sentire
e a reclamare "chiarezza nell'identità politica". Or-
lando torna al convitato di pietra del tormento Pd:
Matteo Renzi. il renzismo e quella suzione di ri
fornismn che, al nello di errori. la finto nascere il
Conte 2 e ora il governo Draghi muovendo le car-
ie con una piccola pattuglia di parlamentari e tanti.

Lliollll l Ilc'I'l )

Remi? «Cerchiamo la nostra
proposta. se poi coli lciíle
con la sua. hciie. Basta con

Filoni() nero che da vent'anni
ci impedisce eli definirci». dice
Borghi. Prima era Rerlusconi
I•uomo riero. poi Salirti. ora
nra sari il leader di h. Intanto

il Pd non sapiìl citi è

trappa argomenti conditisi. senza dirlo. da molti
altri gnippi parlaunenuoi. "Solo i renziani posso-
no parlare di congresso adesso - attacca Orhm-
tio La verità è che" sorto all'opera, e clan ala
oggi, per logorare Zingarettr. Ecco che. annun
cia il vicesegretario che moli già rianno in pale
per la guida del Pd, "c necessario lottiate a quam
do si consunta il fallimento di un'esperienza poli-
tica arrivata al capolinea con le elezioni del 2018'
perché 'in questi giorni stanno riemergendo
le scorie di un processo di riflessione non
portato davvero a compimento". Ancora
püt chiaro: "Slancio emergendo rigurgiti ali
posizioni che guardano a un Pd del passa-
to. inipro Iato verso 1111 cemrisno Mori
più al passo coi tempi"
Eccolo qua. appunto, ll congresso (lei
Pd. Ce Orlando. vicesegretario cine
piazza il partito a sinistra rivendicar
do 1'asse Pci- MSs, il secondo obiet-
Uvo di chi ha provocato la 'crisi e di
miei dirigenti. cio€ capicorrente. che
"pero non escono mai allo scoperto'.
n'Iardo parla e definisce aree e ap-
partenenze pulitiche, Fa chiarezza
rispetto a Bettitti. E anche rispetto
Zingare( i che ieri. nella direzione

convocata per dirimer• iI te"lira don

ne e rappresentanza, si e lanciato nel trai ieggia-
re  io rigcnerazinne del l'il'.Il tempo e adesso "per
aprire una discussione stil futuro dcll'Ilalia, il mo-
lo del Pd dopo la formazione del governo Draghi e
quanto ci aspetta nei prossimi anni-. Non sono le
parole eli toto Mie ha deciso di arrivare in assem-
blea dimissionario. Sono parole che però temano
in clamoroso ritardo rislteuo al diffuso Malessere
Beni.

"F. il vizio di una certa sinistra attacca Borghi
che inette tutto tra parentesi e ricomincia sem

pretta capo. Il modello segarmi-ponti o sostituire.
mantenere-no io-uguale-a prima non i pi(a riprcc
ducibile perché noti e all'altezza di questo nlo-
tnerno-_ Il Pd pub anche legíttirnaznerue decidere
di ̀ diventare una specie di i.inke un po' pila obe-
sa. Ma non e questo cii che vuole la sinistra rifor-
mista-. l'agenda Draghi c un libro nociin per Inno
il sistema 1/011ico. Basta vedere cosa sta cucce
rlendo a destra tra Lega e fratelli d'Italia. E, ila pic-
colo, cosa accade a sinlslr c, rientro l.tu. II Pil noi
piati sfuggire a questa dinamica. Borghi fa qualche
esempio. 'Cosa succederà quando la nlinistl'a C:ar-
tabia porterà la riforma del processo pentile e civi-
le con chi starà il Pd, coi i magistrati di Alti o con
il ministro? E quando Brunetta porterà la riforma
della pubblica amministrazione scritta anche ria
Cbilanclli ma sopratunto a Berinm.c'ua clo starti il
Pd' Con annetta a con i C ohas" ̀ l'une domande
non solo legiirime ma urgenti. Che nessuno della
dirigenza del Nazareno ha messo sul tavolo.
Certo, poi c'e il tema Matteo Renzi. 'Ma sbaglia chi
lo inette all'inizio ciel laercurso anziehr dopo. Pri-

ma Cerchiamo la nostra identità e
proposta politica. Se poi coinci-
de con quella di Renzi, bene.
Basta con l'uomo nero che
da vent'anni impedisce di
definirci". I711611)0 neo( è
stato Ber'hrsconi. poi Sal-
vini, ora magari proprio
Rovi. E mrantn il Pd non
sa pili Chi i•

1l con, esso è ampia-

! mente iniziato.
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