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Il premier Letta va all’attacco del Fmi
Le osservazioni del Fondo monetario internazionale che auspica il mantenimento dell’imposta municipale unica
infastidiscono il presidente del Consiglio dei ministri: “Faremo presto una riforma che supererà l’Imu così com’è”

Il paradosso che lascia Matteo Renzi fermo al palo

Se Matteo Renzi non fosse un
esponente del Partito Democra-

tico ma, per assurdo, militasse in un
qualsiasi partito del centrodestra, la
sua intenzione di puntare alla lea-
dership del Paese sarebbe sicura-
mente praticabile. Perché potrebbe
intercettare facilmente il consenso
della cosiddetta maggioranza mo-
derata proponendo un programma
di riforme ispirato alla generica, ma
mediaticamente efficace, vulgata li-
beralsocialista a cui sembra fare ri-
ferimento. I dati elettorali indicano,
infatti, che gran parte dell’eletto-
rato del centrodestra non si lascia
condizionare dagli appartati dei
partiti di riferimento ma si lascia
convincere dalla capacità di per-
suasione, come si è visto da ven-
t’anni a questa parte con Silvio
Berlusconi, di un leader con forte
carica carismatica capace di evo-
care il mito del cambiamento e la
speranza di crescita e sviluppo nel-
l’opinione pubblica del Paese.

Il problema di Renzi è che la sua

collocazione è quella di un espo-
nente della sinistra , sia pure di
estrazione cattolico-progressista
piuttosto che di estrazione post-co-
munista. E che alle sue spalle non
ha un elettorato sciolto dal vincolo
degli apparati e dei partiti, ma un
partito d’apparato che pone vincoli
precisi sia al proprio elettorato che
ai propri leader.

Nella passata sfida con Pier
Luigi Bersani, il sindaco di Firenze
si era illuso di poter superare que-
sto ostacolo attraverso il meccani-
smo delle primarie aperte che gli
avrebbe potuto assicurare un’inve-
stitura popolare tale da liberarlo da
qualsiasi vincolo e condiziona-
mento posti dall'apparato. Ma la
realtà formata dalle falangi com-
patte dei pensionati della Cgil e dei
militanti inquadrati nelle coopera-
tive ha bruciato le sue illusioni. E,
soprattutto, ha dimostrato in ma-
niera fin troppo evidente che senza
avere alle spalle  il tradizionale par-
tito d’apparato affiancato dalle so-
lite organizzazioni collaterali,
nessun esponente della sinistra può
sperare di diventare il leader del Pd

e il candidato dell’intera sinistra
alla carica di capo del Governo na-
zionale.  

Renzi, dunque, ha pochissime
possibilità di vincere la partita per
la leadership del Pd e per la pre-
miership del Paese con qualunque
possa essere il candidato scelto dal-
l’apparato. Non è un problema di
idee o di comunicazione. È un pro-
blema di organizzazione e di nu-
meri. I suoi nemici interni li hanno
dove questi fattori pesano, cioè al-
l’interno del partito. Renzi , che
dall'apparato è considerato un
esterno e trattato come tale, ne è in
gran parte privo.

Come dovrebbe comportarsi il
sindaco di Firenze per poter coro-

nare il proprio sogno di battersi per
la guida non del partito ma del
Paese? Sulla carta la risposta è sem-
plice. Per vincere Renzi dovrebbe
andare a cercare il consenso dove
potrebbe trovarlo più facilmente.
Cioè fuori del recinto del Partito
Democratico e, probabilmente,
fuori dello stesso recinto della sini-
stra. Il giorno in cui Berlusconi do-
vesse essere azzoppato dall’uso
politico della giustizia, per lo scal-
pitante sindaco fiorentino si po-
trebbe spalancare una grande
prateria da occupare.

Ma non è affatto detto che il Ca-
valiere esca di scena. E, soprattutto,
è assolutamente improbabile che
Renzi decida di compiere l’unica
mossa che gli potrebbe consentire
di giocare la partita per Palazzo
Chigi. 

Per liberarsi della cappa oppres-
siva rappresentata dal Pd e dalla si-
nistra non basta la capacità di
comunicare. Ci vuole un grande co-
raggio politico e grandi idee con cui
convincere gli italiani. Cioè ciò che
fino ad ora manca all’inquilino di
Palazzo Vecchio!

di ARTURO DIACONALE
Direttore Responsabile: ARTURO DIACONALE

diaconale@opinione.it

Condirettore: GIANPAOLO PILLITTERI

Vice Direttore: ANDREA MANCIA

AMICI DE L’OPINIONE soc. coop.
Presidente ARTURO DIACONALE

Vice Presidente GIANPAOLO PILLITTERI
Impresa beneficiaria per questa testata dei contributi

di cui alla legge n. 250/1990

e successive modifiche e integrazioni.

IMPRESA ISCRITTA AL ROC N. 8094

Sede di Roma
VIA DEL CORSO 117, 00186 ROMA
TEL 06.6954901 / FAX 06.69549024

redazione@opinione.it

Amministrazione - Abbonamenti
TEL 06.69549037 / amministrazione@opinione.it

Ufficio Diffusione
TEL 02.6570040 / FAX 02.6570279

Progetto Grafico: EMILIO GIOVIO

Tipografia
L’OPINIONE S.P.A.

VIA DEL CORSO 117, 00186 ROMA

Concessionaria esclusiva per la pubblicità
SISTECO S.P.A.

VIA DEL CORSO 117, 00186 ROMA
TEL 06.6954901 / FAX 06.69549024

pubblicita@sisteco.it

CHIUSO IN REDAZIONE ALLE ORE 19,00

Organo del movimento delle Libertà
per le garanzie e i Diritti Civili

Registrazione al Tribunale di Roma n. 8/96 del 17/01/’96


