
primarie, il voto online spacca i dem
Ma c'è uno scoglio nello statuto
Schlein: così si apre alla partecipazione. La vice di Bonaccini, Picierno: no imitazioni del M5S

ROMA Le modalità di voto per
scegliere il nuovo segretario
del Pd sono l'ultimo terreno
di scontro tra due pezzi del
partito. A proporre infatti che
per la prima volta in assoluto
alle primarie si possa votare
anche online, oltre che nei ga-
zebo, è Elly Schlein, la princi-
pale sfidante che, assicurano i
suoi, sente che il vento po-
trebbe cambiare e avrebbe
più chance con un voto più
largo possibile. «Il rischio
maggiore è la disaffezione 
dice Schlein — combattiamo-
la ampliando gli strumenti di
partecipazione». A opporsi in
nome delle consuetudini e
della trasparenza è tutto il
mondo che ruota intorno a
Stefano Bonaccini, il candida-
to più accreditato per la vitto-
ria, che si attrezza da tempo
per questa sfida, in base alle
regole note.
D segretario uscente, Enri-

co Letta, non interviene uffi-

ihit penda

LE PRIMARIE 

cialmente nel dibattito per-
ché sostiene che il suo ruolo
gli impone di mantenere
l'equidistanza tra le parti. E
anche il tema dell'eventuale
voto online, come il rinvio
delle primarie dal 19 al 26 feb-
braio, dovrà essere esaminato
in Direzione, convocata per
mercoledì prossimo. Tutta-
via, uno scoglio potrebbe es-
sere rappresentato proprio
dalle regole in vigore: secon-
do gli esponenti più vicini a
Bonaccini, per ammettere il
voto online si dovrebbe espli-
citarlo nell'articolo 12 dello
statuto. Operazione difficile
da compiersi in poche setti-
mane. I sostenitori di Schlein,
invece, che ritengono di avere
comunque i numeri per l'in-
tervento sullo statuto, sono
certi sarebbe sufficiente sta-
bilire l'accesso (tramite Spiri)
nel regolamento nazionale
per le primarie. Così come è
già stato fatto in passato per

Le primarie sono una votazione con cui gli
iscritti o í militanti di un partito indicano
il segretario, il candidato premier,
governatore o sindaco. In Italia le prime si
tennero nel 2005, per scegliere il candidato
premier dell'Unione: vinse Prodi col 74,2%
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scegliere il candidato sindaco
di Roma (subito dopo il. Co-
vid) o il candidato presidente
della Regione Sicilia (su ri-
chiesta dell'allora alleato
M5S). lin altro scoglio, però, è
che fin qui il voto online è sta-
to introdotto su richiesta una-
nime di tutti i competitor.
Che Bonaccini converga sulla
proposta di Schlein non è
probabile. Se il governatore,
personalmente, tace, infatti,
bocciano la proposta di Sch-
lein tanti esponenti ciel parti-
to che lo sostengono. «E una
proposta sbagliata, irrealisti-
ca e inapplicabile a poche set-
timane dal voto — sentenzia
Pina Picierno   significhe-
rebbe non garantire un voto
sicuro agli iscritti trasforman-
do uno dei processi più im-
portanti della nostra comuni-
tà in una insensata imitazione
della piattaforma Rousseau
del M5S». Dice «no a scorcia-
toie facili» Simona Bonafè

che rivendica il ruolo del Pd
«popolo dei gazebo». Seguo-
no prese di posizione simili di
una quantità di amministra-
tori locali e segretari cittadini
del partito, ossatura della can-
didatura di Bonaccini. Anche
Paola De Michelì, candidata a
sua volta alla segreteria, è
quanto meno scettica: «Trovo
lunare la discussione sul voto
online alle primarie pd. Per
eleggere il nuovo segretario
dobbiamo incontrarci. Prima
degli statuti viene la nostra.
comunità». Anche sull'altro
fronte il sostegno alla propo-
sta di Schlein è numeroso e
capillare. Laura Boldrini si
chiede «perché mai si dovreb-
be rifiutare l'adesione digita-
le?» e sollecita a guardare al
futuro senza paura. Anche per
Alessandro Zan il voto online
è «l'occasione per il Pd di di-
mostrare se realmente vuole
aprirsi e innovarsi»,

Adriana Logroscino
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Governatore Stefano Bonaccini, 56 anni, candidato dei riformisti dem Deputata Elly Schlein, 37 anni, candidata dell'ala sinistra dem
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