
S'è arrabbiato il GattopardoS'è arrabbiato il Gattopardo

USCITO di scena dopo laUSCITO di scena dopo la sconfittasconfitta referendaria il carismatico Charles De Gaulle, alla referendaria il carismatico Charles De Gaulle, alla 

presidenza della repubblica francese andò il grigio Georges Pompidou. È questa, pare, presidenza della repubblica francese andò il grigio Georges Pompidou. È questa, pare, 

l’unica analogia con l’Italia di oggi, ovvero con la staffetta l’unica analogia con l’Italia di oggi, ovvero con la staffetta Renzi-Gentiloni.Renzi-Gentiloni. Per il resto, se il Per il resto, se il 

Fiorentino la spunta su chi nel partito gli chiede discontinuità, ci sembrerà di assistere a un Fiorentino la spunta su chi nel partito gli chiede discontinuità, ci sembrerà di assistere a un 

caso di gattopardismo politico. Cambierà il nome del premier, non cambierà l’assetto né la caso di gattopardismo politico. Cambierà il nome del premier, non cambierà l’assetto né la 

natura del potere. Nascerà un governo Renzi senza Renzi. La maggioranza sarà la stessa di natura del potere. Nascerà un governo Renzi senza Renzi. La maggioranza sarà la stessa di 

prima, gli stessi di prima saranno buona parte dei ministri, è possibile che a palazzo Chigi le prima, gli stessi di prima saranno buona parte dei ministri, è possibile che a palazzo Chigi le 

leve del potere rimangano nelle mani del sottosegretario iperenziano Luca Lotti e persino il leve del potere rimangano nelle mani del sottosegretario iperenziano Luca Lotti e persino il 

portavoce del premier potrebbe essere lo stesso, Filippo Sensi. Di certo la minoranza del Pd portavoce del premier potrebbe essere lo stesso, Filippo Sensi. Di certo la minoranza del Pd 

resta quella di sempre. E come sempre si dibatte in mille contraddizioni. Ad esempio, ha resta quella di sempre. E come sempre si dibatte in mille contraddizioni. Ad esempio, ha 

fatto di tutto per cacciare Renzi da palazzo Chigi e appena ci è riuscita gli ha chiesto di fatto di tutto per cacciare Renzi da palazzo Chigi e appena ci è riuscita gli ha chiesto di 

rimanere al suo posto. Affronteranno il congresso di marzo candidando, pare, Roberto rimanere al suo posto. Affronteranno il congresso di marzo candidando, pare, Roberto 

Speranza. E lo perderanno. Niente di nuovo, appunto.Speranza. E lo perderanno. Niente di nuovo, appunto.

EPPURE, al di là delle apparenze, qualcosa è già cambiato. Qualcosa di profondo. È cambiato EPPURE, al di là delle apparenze, qualcosa è già cambiato. Qualcosa di profondo. È cambiato 

il rapporto tra Renzi e i suoi il rapporto tra Renzi e i suoi sostenitorisostenitori nel partito: le correnti si sono strutturate, il potere nel partito: le correnti si sono strutturate, il potere 

assoluto del segretario si è affievolito, la mediazione con gli Orlando, i Martina e assoluto del segretario si è affievolito, la mediazione con gli Orlando, i Martina e 

soprattutto i Franceschini è diventata una necessità. Una necessità vitale. È cambiato anche soprattutto i Franceschini è diventata una necessità. Una necessità vitale. È cambiato anche 

il rapporto tra Matteo Renzi e il Paese: come certifica il sondaggi di Antonio Noto che il rapporto tra Matteo Renzi e il Paese: come certifica il sondaggi di Antonio Noto che 

pubblichiamo oggi, l’indice di fiducia degli italiani nei confronti del premier uscente è pubblichiamo oggi, l’indice di fiducia degli italiani nei confronti del premier uscente è 
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passato dal 44% al momento della nomina, al 54% dopo le elezioni europee, al 30% odierno. passato dal 44% al momento della nomina, al 54% dopo le elezioni europee, al 30% odierno. 

Fiducia scarsa. Fiducia difficilmente riconquistabile.Fiducia scarsa. Fiducia difficilmente riconquistabile.

È DUNQUE possibile che Matteo Renzi resti il dominus del governo pur non facendone È DUNQUE possibile che Matteo Renzi resti il dominus del governo pur non facendone 

parte ed è probabile che tra tre mesi verrà riconfermato alla parte ed è probabile che tra tre mesi verrà riconfermato alla guida del Pdguida del Pd. Ma che risultato . Ma che risultato 

otterrà alle elezioni successive? L’idea che quel 40% di Sì incassato al referendum sia otterrà alle elezioni successive? L’idea che quel 40% di Sì incassato al referendum sia 

costituito da voti renziani non sta in piedi. Lo dice l’analisi dei flussi, lo conferma la storia. costituito da voti renziani non sta in piedi. Lo dice l’analisi dei flussi, lo conferma la storia. 

Nel 1985 il Pci perse col 45.5% dei voti il referendum sulla scala mobile, ma alle elezioni Nel 1985 il Pci perse col 45.5% dei voti il referendum sulla scala mobile, ma alle elezioni 

successive ottenne un ben più modesto 26%. Molto, naturalmente, dipenderà dalla legge successive ottenne un ben più modesto 26%. Molto, naturalmente, dipenderà dalla legge 

elettorale. Ma è difficile pensare che si discosterà più di tanto da un proporzionale puro. In elettorale. Ma è difficile pensare che si discosterà più di tanto da un proporzionale puro. In 

tal caso, Matteo Renzi non avrà la forza per vincere le elezioni da solo. Potrebbe puntare a tal caso, Matteo Renzi non avrà la forza per vincere le elezioni da solo. Potrebbe puntare a 

larghe intese post elettorali con Berlusconi, ma ieri l’ex premier non ha dato soddisfazione a larghe intese post elettorali con Berlusconi, ma ieri l’ex premier non ha dato soddisfazione a 

quanti speravano in un suo smarcamento dalla coppia Salvini-Meloni. Sappiamo però che è quanti speravano in un suo smarcamento dalla coppia Salvini-Meloni. Sappiamo però che è 

capace di colpi di scena. Vedremo. Certo è che il Renzi uomo solo al comando sembra già un capace di colpi di scena. Vedremo. Certo è che il Renzi uomo solo al comando sembra già un 

lontano ricordo. Quel film è finito, lo ha capito anche lui. E non la sta vivendo bene: al lontano ricordo. Quel film è finito, lo ha capito anche lui. E non la sta vivendo bene: al 

pressing di Franceschini perché sfili i suoi uomini dai gangli del potere ha reagito con un pressing di Franceschini perché sfili i suoi uomini dai gangli del potere ha reagito con un 

vaffa e se n’è tornato a Pontassieve.vaffa e se n’è tornato a Pontassieve.
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