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Chiacchiere
da Camera
di Romana Liuzzo

La grillina in rosso
studentessa in russo
MartaGrande(M5S),ladeputata dai capelli rossi, sul
tram 8 di viale Trastevere comeunalicealeconunmanualedilinguarussa(Ilrusso-corso base) e un quadernone per
gliesercizi.Dopoloscandalettodellasualaureatropporapida negli States e del suo master troppo turistico in Cina,
la giovane grillina ha capito
che è meglio buttarsi sul russo. Cominciando dai capelli.

Il diavolo zoppo
di Alessandra Necci
Mai libro fu tanto attuale.
Lo dimostra il titolo: Il Diavolozoppo e il suo compare. Talleyrand e Fouchè o la politica
del tradimento. È uscita in
questigiornidaMarsilio,l’ultima fatica letteraria di Alessandra Necci, figlia del compianto Lorenzo. E di fatica si
tratta visto che il suo volume
storico supera le seicento pagine. Il 21 aprile si festeggia
l’evento. In forma più breve.

L’ombrello di Paniz
non si può toccare
Maurizio Paniz, già parlamentare di Fi, arrivando alla
presentazione del libro di Simone Baldelli nella sala della
Regina di Montecitorio, tiene
strettoinmanounvistosoombrelloazzurro.Enondesistea
lasciarlonemmenosesollecitatodagliuominidelCerimoniale, che alla fine hanno la
meglio e lo convincono a nasconderlo dietro una tenda.
Tenuta d’occhio da Paniz.

Differenza tra buche,
fossi, crepe e crepacci
Il Campidoglio, troppo indaffarato con la magistratura,nonsipronunciasullepropostediutilizzodelleinnumerevolibuchestradali:miniacquari, minirisaie, tappa della
Parigi-Dakar. Nel frattempo
c’èchisuggeriscedicominciare con la classificazione (crepaccio,fosso,voragine,cratere etc.) affidandoil lavoro ben
remunerato a una cooperativa «Superbuzzi».

Lupi in movimento
per dimenticare
Per la serie chi si ferma è
perduto,l’exministrodelleInfrastrutture Maurizio Lupi
(Ncd), martedì è stato visto in
ogni dove. All’ora di colazioneeradallepartidipiazzaFarnese, nel pomeriggio in giro,
zonacentro(maconmetaprecisa), la sera tornava da cena
con una signora bionda e tre
uominiinviadellaLupa.Camminare per dimenticare.
romy.liuzzo@gmail.com

L’Italicum torna a correre
e la sinistra Pd va all’angolo
Pressing di Bersani su Speranza perché
bocci la riforma elettorale. Ma Renzi
minaccia la fiducia e esulta per i 79mila
nuovi contratti a tempo indeterminato
Laura Cesaretti
Roma LaminoranzaPdsiritrova
in «un angolo sempre più stretto»,ammetteStefanoFassina,fiero anti renziano della prima ora.
Unangolodalqualeglioppositori del premier non sanno più come uscire, ora che il blitz di Matteo Renzi sull’Italicum ha precipitosamenteavvicinatounaresa
deicontichecontavanodirimandarea tempi migliori.
Invece, niente: stavolta il leaderdelPdnonfaràprigionieriesi
spingeaminacciarelafiduciasulla legge elettorale. Nel giorno in
cui, per colmo di sventura dei
suoi avversari, piovono anche i
dati«sorprendenti»sull’occupazione - «nei primi due mesi del
2015 sono stati attivati 79mila
contrattiatempoindeterminato
inpiùrispettoal2014»,diceilministro Poletti - e con Renzi che
puòabuondirittofesteggiare,arriva anche la stretta finale sulla
leggeelettorale:saràcalendarizzataaMontecitorioperil27aprile in aula, per poi essere votata
(con tempi contingentati) nella
prima settimana di maggio. E a
chistrillachelasuaèunafrettasospetta, il premier ricorda soave
che dell’Italicum si discute da
ben due anni, e che «a questo
punto basta, si deve decidere».
Lunedì,inDirezionePd,siandrà
allacontaelaminoranza-inesorabilmente - si dividerà. «Io non
mimuovo,noncambioideasull’Italicum-dicePierLuigiBersani all’Huffington Post -. Se non
cambianonlovoto,aprescindere dalla direzione di lunedì».
Dunque l’ex segretario si accingea votare contro il governo Pd?
InrealtàBersanieisuoistannoattenti a non usare parole troppo
definitive: «non lo voto» è diversoda«votocontro».Itonisonoalti,certo:«Quistiamoparlandodi
democrazia, mica di noccioline», dice Bersani. «Così il Pd va
verso la rottura», tuona D’Attorre. Ma il pressing è rivolto - più
che al premier, che dalle minaccedi“nonvoto”diBersani,Bindi
ecompagninonsembrapernullaemozionato-quantoa Roberto Speranza, il capogruppo che,
formalmente, alla minoranza
bersanianadiAreaRiformistaappartiene. Se fosse il presidente
dei 308 deputati Pd a schierarsi
sulla linea bersaniana («O Renzi
cambia l’Italicum come piace a
noi o non lo votiamo»), lo strappo diventerebbe una lacerazioneimbarazzanteperilpremier,e
lefiledeldissensosiallargherebbero.Maincasarenzianacisono
pochidubbi:nonsuccederà.Speranza assicura che farà del suo
meglio per mediare: «Sono qui
pertrovareunasintesiecelametteròtutta»,dice,ammettendope-

ròche«siamoinaltomare».EsiccomeRenzinonsismuove,eilvicesegretario Guerini spiega che
noncisaràalcun«conclavesulle
riforme», come chiede la minoranza, e che il testo «è già stato
modificatoalSenato»eoravavotato e basta, al capogruppo Speranzanonresteràchefarapplicare la linea della stragrande maggioranza del Pd, che sarà votata
in Direzione e riconfermata poi
nei gruppi. Tirandosi dietro il
grosso dei parlamentari bersaniani:«Allafine,anonvotarel’Italicum, resteremo in una ventina»,ammettononellastessaminoranza. Troppo pochi per far
corrererischiaRenzi,nonostantelaguerrasantaannunciatadal
capogruppodiFiRenatoBrunetta contro «il blitz di Renzi». Anzi,
assicurano nel Pd, «se ci sarà lo
scrutiniosegreto,daFiarriverannomoltipiùvotidiquantineuscirannodalle nostre file».
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L’ultima grana: si dimette il «minisindaco» di Ostia

Scandali e primarie, il marcio democratico
Emanuela Fontana
Roma Non c’è giorno in cui non cada un
mattone dal castello del Pd. Si sgretola
Agrigento, dove le primarie sono vinte
nientemeno che da un rivale di Forza Italia.SiallungalalistadegliindagatiaRoma
nell’inchiesta su Mafia Capitale e, novità
delleultimeore,esplodeilcasodiOstiacriminale,conilcommissariamentodelMunicipio.Èl’ultimoguaioperilsindacoMarino, che dovrà trovare l’uomo giusto per
combattereiclandellespiaggeesottoporsia unterrorizzantevotodi«midterm» tra
un anno. C’è poi lo psicodramma della
Campania, dove lo stravittorioso VincenzoDeLuca,ilsindacosceriffodiSalerno,si
candida alla Regione con una condanna
in primo grado. I dem sono in fibrillazione. Si sussurra che Matteo Renzi stia pensandoaunpianoB:farfuorilosceriffoeso-

Fra candidati indagati, avversari stravotati e assessori sotto
inchiesta, il Pd guarda con timore alle prossime Regionali
stituirlo con il ministro Andrea Orlando o
Salvatore Cantone. E poi c’è il caos Piemonte, con l’inchiesta sulle firme per la
candidatura di Sergio Chiamparino, che
minacciadidimettersi.InPugliaunassessore regionale è pronto ad abbracciare
Vendola. Nelle Marche il governatore
uscenteSpaccapotrebbeaccerchiareidemocratici con un’alleanza inedita con
NcdeForzaItalia. InLiguria,peraltro,ancora è caldo nel Pd il «cadavere» di Sergio
Cofferati.
Tantoilpremiersiprodiganeldiffondere i risultati del suo governo, quanto si
muove sotto traccia, da gatto silenzioso,
traidisastridelpartito.Sonoduemondial-

DOPO LE POLEMICHE SULLE MULTE

Marino vende la Panda rossa (alla moglie)
«Vendo la Panda,
porta sfiga». Così
Maurizio Crozza
imitando il sindaco
di Roma Ignazio
Marino in piena
polemica su multe
e Ztl. Ora la Panda
rossa è intestata
alla moglie. Che
insiste a lasciarla
in divieto [Ansa]

l’apparenzascollegati:l’esecutivodelleriformeelacasapoliticaindissesto.Ilfattoè
chetraduemesisiandràalvotoinsetteRegioni e mille Comuni, e bisognerà capire
quale Renzi sceglieranno gli elettori, se il
Matteo premier o il Matteo segretario.
Ilparadossodiunmeccanismopre-elettoraleche si stainceppando a discapito di
se stesso si è visto in questi giorni ad Agrigento,dovele«strampalateprimarie»democratiche, come le definisce Repubblica, sono state vinte da Silvio Alessi, presidentedellalocalesquadradicalcioesostenutodaForzaItalia.L’impresadiAlessiha
sconvoltoirenziani. Lasegreteria provinciale già chiede l’annullamento del voto.
Ma l’enclave più squassata del partito è
sicuramente il Lazio. Indagato nel «mondodimezzo»edimessoilcapodiGabinettodelgovernatoreZingaretti,MaurizioVenafro. Indagato per la Metro C l’assessore
alla Mobilità del Campidoglio Guido Improta. E ora la bomba di Ostia. Nellitorale
inmano allebandemafiosesièdimessoil
minisindacodelMunicipioAndreaTassone.Marinosembravavolerloriconfermare con una supergiunta in cui sarebbero
entrati nomi storici come Livia Turco. Ma
una durissima interrogazione dell’Ncd
(Andrea Augello) sul trasferimento, voluto da Tassone, del capo locale dei vigili ha
frenatolamossadelmedico.Cheoradeve
scegliereunmartire,ounambiziosocommissario, che si voglia cimentare per un
anno, fino al voto, su un territorio gravemente infiltrato e a rischio disfatta.

